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Le parole chiave

Il Politecnico ha da anni focalizzato il tema degli strumenti di analisi della 
domanda di formazione, sia a livello aziendale che interaziendale.

COINVOLGIMENTO: L’analisi della domanda richiede un 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder del sistema di formazione. 
Questo si è tradotto un lavoro di rete con le parti sociali, le imprese e i
lavoratori, gli enti di formazione.

RILEVANZA: Analizzare la domanda significa supportare i processi di 
presa di decisione degli attori del sistema. Questo significa produrre 
conoscenza, non solamente informazione.

ANTICIPAZIONE: Analizzare la domanda significa costruire “sensori”
per anticipare i fabbisogni di imprese e lavoratori. Strumenti 
dell’anticipazione sono stati progetti formativi rivolti ai responsabili 
della formazione in azienda e strumenti dispositivi? operativi rivolti ad 
aziende e policy maker.



Un esempio: Fondimpresa (scadenza del 
15/12/2009)

L’analisi dei fabbisogni ha integrato metodologie di raccolta e analisi dei 
dati sia qualitative che quantitative.

In particolare le “fonti di dati” sono state:
• analisi qualitativa , realizzata attraverso 27 studi di caso ad hoc su 

un segmento delle imprese (in particolare le PMI) che il sistema ha 
deciso di focalizzare con maggiore attenzione

• analisi quantitativa realizzata attraverso una survey dei fabbisogni di 
formazione delle imprese del territorio, la cui rappresentatività è
assicurata dalla costruzione ed estrazione di un campione di tipo 
probabilistico composto da 151 aziende

• un’analisi dei dati - recentemente pubblicata - sulle prestazioni del 
sistema negli ultimi sette anni (2001-2008) di offerta e realizzazione 
di servizi formativi (Fondazione Istud, Fare Formazione a Milano, 
Franco Angeli, 2009)

• un’analisi desk dei settori del territorio verso cui le ATS intendono 
rivolgere una specifica offerta formativa

COINVOLGIMENTO: Il ruolo degli attori della 
rete nell’analisi quantitativa

A monte gli strumenti di rilevazione sono stati messi a punto con il 
supporto e la condivisione delle parti sociali. A valle l’analisi e la 
presentazione dei risultati è stata validata dalle parti.

Soprattutto nell’analisi quantitativa, la raccolta dei dati (questionari 
compilati) è stata realizzata principalmente dagli enti di formazione 
della rete.

Il tutto non sarebbe stato possibile senza la disponibilità dei beneficiari 
della formazione, cioè imprese e lavoratori. 

L’ANALISI E’ IL RISULTATO DEL COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER DEL PROGETTO, CHE SONO 

“RESPONSABILIZZATI” SULLA SUA BUONA RIUSCITA.



Tematiche ritenute rilevanti e già disponibili in termini di offerta:

• Competenze di base : Lingue “tradizionali” base e avanzate, 
Informatica di base;

• Tematiche comportamentali: Sviluppo manageriale di figure 
tecniche che si trovano a gestire gruppi di lavoro, corsi di gestione del 
gruppo di lavoro in produzione per capi e operai, Time Management;

• Tematiche tecniche e tecnologiche : Contenuti tecnici e tecnologici 
progettati ad hoc per l’azienda, Gestione dei materiali;

• Tematiche organizzative : Gestione della qualità, Gestione del 
processo commerciale, Gestione dei progetti e delle commesse, 
Gestione del processo di sviluppo di nuovi prodotti, Gestione 
informatica e organizzativa dei pacchetti ERP, Gestione dei 
magazzini, Lean manufacturing, Planning industriale, Controllo di 
Gestione;

• Sicurezza: Sicurezza sul lavoro ai diversi livelli.
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Tematiche innovative richieste dalle imprese:

• Competenze di base : Lingue base e avanzate “nuove”, quali ad 
esempio arabo, russo, cinese;

• Tematiche comportamentali: succession planning e gestione del 
“back-up” di ruolo; 

• Tematiche di staff: accesso e gestione del credito (credito
all’esportazione, assicurazione del credito, intercredito, credito 
documentario, supplier credit…), Finanza aziendale;

• Internazionalizzazione: tematiche quali gestione interculturale, 
barriere di ingresso e peculiarità economiche e normative dei paesi 
più interessanti da un punto di vista economico, contenuti relativi
all’importazione.

IL SISTEMA ATTIVERA’ LA PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI FORMATIVI SUI TEMI  INNOVATIVI E 

“CONSOLIDERA’” LE PROPOSTE SUI TEMI RILEVANTI



RILEVANZA: Altri risultati dell’analisi 
qualitativa

Le PMI hanno manifestato alcune necessità legate al processo 
formativo:

• Orientamento sulle diverse linee di finanziamento della formazione
• Gestione amministrativa del Conto Formazione
• Supporto per una gestione integrata dell’intera filiera formativa, che 

parte dalla formazione in ingresso (apprendistato, stage) e arriva fino 
alla formazione continua

• Modalità di erogazione della formazione, che coniughi formazione 
aziendale  e formazione interaziendale

• “Salto culturale” in tema di formazione, che si traduca in un 
supporto “strategico”, cioè che sia in grado di connettere le necessità
strategiche con le politiche formative aziendali

OLTRE LA “BUONA FORMAZIONE”: IL SISTEMA AVRA’
SUCCESSO SOLO SE RISPONDERA’ A QUESTE NECESSITA’

La premessa degli sviluppi futuri: “compattare”
il processo formativo

La valutazione che si realizza al termine di ogni intervento è il punto di 
partenza per una nuova analisi del fabbisogno. 

Analisi del fabbisogno

Valutazione Progettazione

Erogazione

I dati raccolti e rielaborati dall’analisi del fabbisogno devono essere il 
punto di partenza nella progettazione del sistema.



Una prima sperimentazione

1. Collegare valutazione e analisi del fabbisogno, attraverso 
l’implementazione di un sistema di monitoraggio delle attività
formative realizzate dalle imprese nei Conti Formazione

2. Collegare analisi del fabbisogno e progettazione, attraverso:
• La valorizzazione di quanto già emerso dalle precedenti analisi 

del fabbisogno, attivando analisi statistiche in grado di evidenziare 
relazioni significative tra le variabili

• L’utilizzo dei dati emersi per confronto e supporto alla 
progettazione formativa e costruzione del sistema, coinvolgendo 
gli stakeholder in coerenza con il modello di Academy (vd. Capitolo 
che chiude il volume)

• La valorizzazione e diffusione di quanto realizzato negli anni 
dalla rete (per le azioni di sistema svolte) nella gestione dei 
processi formativi, anche attraverso incontri specifici con gli 
stakeholder


