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Il percorso di sviluppo dell’innovazione formativa
Il Percorso di sviluppo dell’innovazione formativa è un progetto del
Laboratorio dell’Innovazione del sistema formativo avviato in
occasione dell’emanazione del Bando Multimisura FSE 2008 con
l’obiettivo di accompagnare gli Enti di formazione professionale
nell’introduzione di elementi di innovazione nella propria proposta
formativa, indipendentemente dal fatto che fruisca o meno di
contributi pubblici.
Il Percorso è stato strutturato in più tappe, a partire dalla risposta
degli Enti di formazione alla candidatura di progetti presentati a far
parte del Percorso.
In seguito all’approvazione dei progetti, sono state organizzate
conferenze a tema, incontri in gruppo ristretto ed incontri
individuali con ciascun Ente, concordando modalità e strumenti
operativi per la raccolta e la presentazione dei risultati.
La descrizione del Percorso e la presentazione di tutti i documenti
condivisi è online sul Portale formazione (www.formazione.parma.it
sezione
Laboratorio
dell’Innovazione
/
Percorso
sviluppo
innovazione formativa).
Nelle pagine che seguono sono presentati gli spunti innovativi e le
esperienze migliorative contenuti nei progetti formativi realizzati nel
corso del 2009, durante il quale si è sviluppato il Percorso.
La forma a scheda adottata dovrebbe consentire una consultazione
più immediata, anche attraverso la ricerca a chiave.
L’intento che ci prefiggiamo è di favorire ed allargare ad altri Enti e
a diversi contesti la sperimentazione di pratiche nuove, “osando”
anche la contaminazione di spunti sperimentati in un comparto - la
formazione iniziale, quella a favore dell’inclusione sociale, la
formazione continua - verso gli altri.
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Ideazione, coordinamento e conduzione
del Percorso
Partecipazione ai lavori ed alla definizione
del risultato del Percorso

Produzione delle schede

Gaetana Ariu e Mara Leporati,
Laboratorio dell’Innovazione del
sistema formativo
Marisa Ciaburri, responsabile
programmazione attività
formative, Servizio formazione
professionale
Referenti degli Enti di formazione
professionale
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Investire sulle fasi
iniziali dei corsi
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risparmiare tempo
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La ricerca in rete di
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15. Co-progettare e
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progetto
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Lavorare fianco a
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un’impresa, dalla
progettazione alla
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progetto
Le imprese
beneficiarie finali
della formazione
diventano partner di
progetto per
sviluppare una più
ampia e duratura
partecipazione alla
formazione iniziale
e continua
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Alta
formazione
specialistica
per il
corporate
financing CSPMI
Alta
formazione
specialistica
per il
corporate
financing CSPMI
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Animatore
sociale CESVIP
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flessibilizzazione
della struttura di
un percorso
formativo
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Come non togliere
niente ed
aggiungere valore
ad un percorso
formativo normato
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• Struttura corsi
• Flessibilizzazione corsi

45

CESVIP
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Il racconto delle innovazioni introdotte
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Titolo
Ente di formazione

Il Promotore – gestore di carriere professionali
Centro Servizi Edili
via Nobel 13/a, quartiere SPIP, PARMA
In cosa consiste
Sperimentato nel corso “Formazione al tecnico di
cantiere edile” la nuova figura del promotore – gestore
di carriera è in grado di interagire positivamente con il
soggetto in formazione e con l’impresa di accoglienza
in stage, con compiti di facilitatore e di negoziatore di
eventuali punti critici e di conflitti.
Il ruolo del promotore – gestore di carriera va però
oltre il contesto formativo e accompagna l’allievo
anche successivamente il suo ingresso nel mondo del
lavoro, affiancandolo nella costruzione della propria
carriera professionale in fase iniziale.
Cosa ha consentito di innovare/ Permette di favorire e consolidare l’occupabilità dei
migliorare
lavoratori, di sostenere e qualificare le carriere
professionali degli utenti e di gestire i percorsi
individuali necessari per raggiungere gli obiettivi di
carriera progettati.
Chi ha coinvolto internamente Coordinatore: Tesoro Simona; tutor: Silvia Sorce;
all’Ente FP
Promotore – gestore di carriera: Mantovani Mattia
Quali attori esterni ha coinvolto
______
Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali risorse (umane, strumentali,
strutturali, …) sono state attivate
? A quale costo ?
Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si
è
raggiunto
il
risultato
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di
inatteso ?
L’innovazione introdotta / tentata
ha
comportato
anche
effetti
negativi inattesi ? se sì, quali ? Ha
incontrato particolari ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli intervenuti?
Quale strategia è stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in altri
progetti
Allegati

Promotore – gestore di carriera: costo interno all’ente
Costi
tutoraggio
ASP
(Assistente
Professionale) interno all’ente

Sviluppo

Più finanziamento per poter coprire i
attrezzature, tutoraggio ASP (Assistente
Professionale)

costi di
Sviluppo

SI
NO
NO

___
___

3: Convenzione tra impresa, allievo ed ente; Scheda
lavoratore per ASP; scheda allievo diario.
Sito internet:
http://www.formedil.it/formedil_new/index.php?p=psp
Referente per l’Ente a cui potersi Simona Tesoro
rivolgere
(Tel. 0521/607031; e-mail: stesoro@cseparma.it)
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Titolo
Ente di formazione

L’impresa madrina
Centro Servizi Edili
via Nobel 13/a, quartiere SPIP, PARMA
In cosa consiste
Sperimentata nel corso “Formazione al tecnico di cantiere
edile”, l’impresa madrina è un’impresa vera del settore
edile che si impegna a fornire una consulenza iniziale per
individuare la struttura organizzativa dell’impresa simulata
in termini di ruoli o funzioni e di offrire ai partecipanti
testimonianze dirette.
Prima dell’inizio del corso si individua l’impresa madrina,
nella figura dell’imprenditore, attraverso contatti diretti
con imprese del settore. L’impresa è “madrina” perché
garantisce le seguenti funzioni/attività:
- Indica i meccanismi tipici di una giornata lavorativa
in una impresa edile
- Simula momenti di criticità e relative soluzioni
adatte a risolverle.
- Suggerisce le giuste tempistiche di intervento dei
vari gruppi di lavoro dell’impresa
L’impresa madrina diventa pertanto partner formativo
dell’Ente di formazione per tutta la durata del corso di
formazione di una figura professionale specifica.
Cosa
ha
consentito
di La sinergia tra impresa madrina e Ente di formazione ha
innovare/ migliorare
permesso di migliorare la qualità della didattica dando
modo ai partecipanti di conoscere i vari compiti e ruoli che
vengono affrontati all’interno di una impresa edile.
Ha offerto ai docenti preposti per la simulazione spunti
didattici verosimili ed aggiornati al contesto reale, ed ha
reso di conseguenza il più reale possibile la simulazione
del funzionamento dell’ufficio tecnico di un’impresa.
Chi ha coinvolto internamente Coordinatore: Tesoro Simona; tutor: Silvia Sorce;
all’Ente FP
Quali
attori
esterni
ha Impresa madrina: Impresa Boraschi F.lli srl
coinvolto
Tutor simulazione: Pietrucci Augusto e Vescovini Piero
Che costi ha comportato (sia Impresa madrina: imprenditore a titolo gratuito
monetizzati che monetizzabili) Codocenza a finanziamento tutor e docente
Quali
risorse
(umane, Codocenza e materiale didattico a finanziamento
strumentali,
strutturali,
…) spese per impresa simulata fuori finanziamento
sono state attivate ? A quale
costo ?
Di
quali
risorse
(umane, Più finanziamento per poter coprire i costi per
strumentali,
strutturali,
…) imprenditore.
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato SI
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro NO
di inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/ NO
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali
?
Ha
incontrato
particolari ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di ___
superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
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stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in
altri progetti
Allegati
Referente per l’Ente a cui
potersi rivolgere

___
____
Simona Tesoro
(Tel. 0521/607031; e-mail: stesoro@cseparma.it)
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Titolo
Ente di formazione

La Palestra formativa
Centro Servizi Edili
via Nobel 13/a, quartiere SPIP, PARMA
In cosa consiste
Sperimentata nel corso “Formazione al tecnico di cantiere
edile”, la palestra formativa è uno spazio attrezzato che
permette la personalizzazione della formazione a favore
dell’allievo può seguire così più operazioni all’interno dello
stesso processo come se fosse in un contesto reale. La
palestra si può intendere infatti come un “cantiere
virtuale” nel quale vengono simulate tutte le operazioni
che normalmente vengono effettuate all’interno di imprese
edili medio- piccole.
Cosa
ha
consentito
di Ha diversificato il progetto aggiungendo qualcosa in più,
innovare/ migliorare
poiché ha permesso ai partecipanti di svolgere
praticamente compiti che nel percorso scolastico
tradizionale venivano affrontati solo in modo teorico.
Infatti la palestra formativa si può definire come un
“cantiere virtuale”.
Ogni utente della palestra entra al proprio livello di
conoscenze e raggiunge un risultato finale superiore a
quello di partenza, seguendo un proprio percorso
individuale di apprendimento e conoscenza. Ogni utente
ha potuto seguire più fasi e più operazioni all’interno dello
stesso processo come se fosse in un cantiere reale.
La
palestra
formativa
può
essere
fruita
contemporaneamente da più utenti, non necessariamente
appartenenti allo stesso percorso formativo o in possesso
delle medesime conoscenze.
Chi ha coinvolto internamente Coordinatore (Tesoro Simona) e Tutor (Silvia Sorce) del
all’Ente FP
corso
Quali
attori
esterni
ha Coordinatore / gestore / … della Palestra formativa (Malvisi
coinvolto
Eugenio). Tecnico specializzato dei processi produttivi
rappresentati nella Palestra e docente degli utilizzatori
della Palestra.
Che costi ha comportato (sia La docenza riconosciuta all’interno del finanziamento FSE
monetizzati che monetizzabili) al Coordinatore / gestore / … della Palestra formativa
Quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sono state attivate ? A quale
costo ?
Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro
di inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali
?
Ha
incontrato
particolari ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di

L’attrezzatura per la palestra formativa (manufatti,
materiali, attrezzatura spazi, manutenzione della palestra)
rappresenta un costo che è stato sostenuto dall’ente FP
Finanziamento aggiuntivo al FSE per poter coprire i costi di
attrezzature.
SI
NO
NO

___
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superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in ___
altri progetti
Allegati
____
Referente per l’Ente
potersi rivolgere

a

cui Tesoro Simona
(Tel. 0521/607031; e-mail: stesoro@cseparma.it)
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Titolo

Trovare risorse finanziarie da privati o su altre
linee di finanziamento
Ente di formazione
Agriform S.r.l.
Via Pomponio Torelli, 17 – Parma
In cosa consiste
Titolo Operazione: “Progetto Scuola Casari: tecnologie
innovative a sostegno della qualità e della sicurezza
nelle produzioni lattiero-casearie (Rif. PA 2008-41/Pr –
n. 2 ed.)”
Destinatari dell’iniziativa: operatori del settore
lattiero-caseario della provincia di Parma, occupati in
qualità di casari, allievi casari e aiuto casari.
Descrizione:
Con la presente iniziativa si vuole diffondere a livello
territoriale la conoscenza di una tecnologia che sia in
grado di mantenere e salvaguardare le tradizioni legate
alle tecniche produttive del P.R. e, allo stesso tempo,
sia in grado di introdurre innovazioni tecnologiche e
metodologiche finalizzate a sostenere la qualità e la
sicurezza di una produzione alla quale è legata gran
parte dell’economia agricola del comprensorio del
Parmigiano-Reggiano.
La presente azione formativa nasce, infatti, in risposta
all'esigenza, manifestata dalle aziende casearie presenti
nel nostro territorio, di avvalersi di figure qualificate e
costantemente aggiornate.
L’intervento proposto, in questo modo, viene a
rappresentare uno strumento attuativo degli obiettivi
programmati dalla Scuola Casari di recente costituzione
e dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
Monte ore/ed.: 180h di cui 27h di aula + 153h di
esercitazioni
individuali
presso
le
aziende
di
appartenenza dei partecipanti con l’assistenza periodica
di un tecnico specialista del settore in grado di verificare
ed eventualmente correggere errori metodologici e
fornire suggerimenti utili all’adozione di comportamenti
corretti in materia di sicurezza sul lavoro.
Contenuti: aggiornamento in materia lattiero-casearia,
sicurezza sul lavoro, processo di caseificazione e
diagnostica radiologica.
Il 30% del costo dell’iniziativa risulta coperto tramite
quota privata comprendente la quota individuale di
iscrizione, il mancato reddito dei partecipanti e una
sponsorizzazione privata da parte del Consorzio del
Formaggio Parmigiano-Reggiano.
Periodo di svolgimento: aprile 2009 – maggio 2010.
Cosa ha consentito di innovare/ Innovazioni introdotte:
migliorare
− Metodologia
didattica
non
convenzionale.
L’intervento, caratterizzato da un numero ridotto di
ore in aula rispetto alle ore di esercitazioni
individuali,
prevede
un
insegnamento
prevalentemente di tipo pratico. Le esercitazioni
individuali presso le aziende di appartenenza dei
partecipanti con l’assistenza periodica di un
consulente/tecnologo
in
grado
di
verificare,
correggere e suggerire prassi metodologiche
adeguate al processo produttivo del ParmigianoReggiano e conformi alla normativa in materia di
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−

−

−
−

sicurezza sul lavoro, consentono agli allievi di poter
usufruire
di
una
formazione
“in
campo”,
direttamente sul posto di lavoro, in grado non solo
di fornire o affinare competenze, ma di rispondere
prontamente e professionalmente ad eventuali
problematiche riscontrate in fase di lavorazione. In
questo modo , si ha la possibilità di operare con un
alto margine di flessibilità a vantaggio dell’utente.
Inoltre, le esercitazioni favoriranno l’instaurarsi di un
“dialogo
tecnologico”
tra
figure
che
sono
naturalmente complementari e che necessitano di
rapportarsi costantemente, consentendo il trapasso
diretto delle nozioni ad allievi con scarsa attitudine
all’apprendimento tradizionale.
Alti contenuti tecnologici e nuova tecnologia di
processo (diagnostica radiologica). La produzione
del Parmigiano-Reggiano, come di altri formaggi
tipici, richiede una professionalità specifica in grado
di assicurare continuità alle tecniche classiche di
trasformazione dei prodotti lattiero- caseari senza,
però, trascurare i moderni supporti tecnologici, quali
ad esempio la chimica analitica e la diagnostica
radiologica del formaggio, tematiche di particolare
rilievo nel presente percorso formativo. Quest’ultima
è da intendersi sia come contenuto tecnologico che
come tecnologia di processo in grado di fotografare
le forme del P.R. e verificarne anzitempo eventuali
anomalie o difetti senza essere invasiva e
distruttiva.
Riduzione dei costi e aumento dei ricavi sulla
produzione del Formaggio P.R. L’utilizzo della
diagnostica radiologica può ridurre i costi di
produzione sia perché, come già sottolineato, è una
metodica non invasiva, ma anzi preventiva o
risolutiva di un eventuale problema riscontrato in
fase di lavorazione sia perché, una volta conosciuti
pregi e difetti della forma di P.R., mette l’operatore
nelle condizioni di sapere vendere un prodotto con il
giusto rapporto qualità/prezzo, determinandone un
effettivo ricavo.
Consolidamento/miglioramento di buone prassi
lavorative e, laddove necessario, attuazione di
interventi migliorativi.
Presenza di un partenariato locale a diversi livelli.
A livello politico istituzionale: sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa per la creazione della Scuola
Casari a livello comprensoriale (Centro permanente
di formazione e sperimentazione per il sistema
Parmigiano-Reggiano) e costituzione di comitati
gestionali/esecutivi
a
livello
provinciale
e
comprensoriale. A livello operativo: assegnazione
alla Fondazione Bizzozero del progetto tecnico per la
Scuola casari e ad Agriform del progetto didattico. A
livello economico: sostegno economico da parte del
Consorzio del Formaggio P.R. per la realizzazione
della presente iniziativa ed approvazione da parte
della Camera di Commercio di Parma di un progetto
promosso da Agriform finalizzato alla mappatura
14
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Chi ha coinvolto internamente
all’Ente FP

Quali attori esterni ha coinvolto

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)

Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?

territoriale e successiva implementazione di un
database destinato al monitoraggio delle figure e dei
ruoli professionali afferenti al comparto lattierocaseario e dei fabbisogni formativi emergenti.
− Forma integrativa di finanziamento privato da parte
del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano.
− Riproducibilità dell’intervento formativo nelle altre
province del comprensorio del P.R.
− Riproducibilità della tecnica denominata “diagnostica
radiologica” in altri comparti del del settore lattierocaseario e in altri settori produttivi.
- Pietro Macali (direzione Agriform S.r.l.) e Laura
Rivara (progettista Agriform S.r.l.)
per la
progettazione dell’intervento.
- Lorenzo Bersellini (coordinatore Agriform S.r.l.) per
la programmazione e la realizzazione della prima
edizione.
- Francesco Bianchi (coordinatore Agriform S.r.l.) per
la programmazione e la realizzazione della seconda
edizione.
- Ilaria Battilocchi (coordinatore Agriform S.r.l.) per il
tutoraggio in aula della prima e della seconda
edizione.
18. Strutture lattiero-casearie della Provincia di Parma
in qualità di destinatari dell’intervento, promotori e
sostenitori con l’apporto di un quota privata (quota
di iscrizione + mancato reddito) ai fini della
copertura del costo totale dell’iniziativa.
19. Esperti professionisti in ambito lattiero-caseario e in
materia di sicurezza sul lavoro per le lezioni in aula e
per le esercitazioni individuali presso le singole
aziende di appartenenza dei partecipanti.
20. Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano in
qualità di promotore dell’iniziativa con l’apporto di
una quota privata ai fini della copertura del costo
totale dell’iniziativa.
21. Assessorato Agricoltura della Provincia di Parma,
Comitato Esecutivo Provinciale della Scuola Casari,
Fondazione A.Bizzozero, Centro Lattiero Caseario,
UPLAS, Confcooperative, Consorzio Agrario di
Parma,
Organizzazioni
Professionali
Agricole
provinciali in qualità di altri promotori dell’iniziativa.
Mentre è più facile pensare a un beneficio economico
per chi alla fine produce Parmigiano-Reggiano grazie
all’utilizzo della tecnologia innovativa proposta, non si
può dire la stessa cosa per chi deve organizzare e
gestire il corso. Infatti, potendo ripetere l’iniziativa
anche nelle prossime programmazione, rimarrebbero
comunque i costi relativi all’utilizzo di professionalità
adeguate, al noleggio delle attrezzature e al personale
interno addetto alla gestione complessiva dell’iniziativa.
Esperti professionisti in ambito lattiero-caseario e in
materia di sicurezza sul lavoro per le lezioni in aula e
per le esercitazioni individuali presso le singole aziende
di appartenenza dei partecipanti. Costo docenza per
entrambe le edizioni: circa 18.000 € (da definire).
Il
Centro
Lattiero
Caseario
per
la
fornitura
dell’attrezzatura mobile necessaria ai fini della
15
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Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?

Si
è
raggiunto
desiderato ?

il

risultato

diagnostica radiologica sulle forme del ParmigianoReggiano in lavorazione presso le singole aziende di
appartenenza
dei
partecipanti.
Costo
noleggio
attrezzatura per entrambe le edizioni: € 28.800 ca.
Le singole aziende di appartenenza dei partecipanti
quali sedi delle esercitazioni individuali e luogo fisico di
lavorazione e produzione del P.R.
Costo Mancato
reddito per entrambe le edizioni: € 37.700,00.
Dato il successo formativo avuto nella precedente
programmazione, l’attuale operazione è stata riproposta
con 2 edizioni. Rispetto al progetto precedente, sono
state apportate solo alcune piccole modifiche relative al
numero di ore e alla frequenza dei sopralluoghi durante
le esercitazioni individuali. Pertanto, in termini di
contenuti, metodologie, risorse umane strumentali o
strutturali non ci sarebbero altre variazioni da
apportare.
Più delicato, invece, è il reperimento di risorse
economiche per la realizzazione dell’iniziativa che, pur
essendo stata classificata come attività corsuale, si
avvicina di più ad un’attività non corsuale (es. azione di
accompagnamento alle persone, altro...). Trattandosi,
infatti, di un intervento che partendo dalla formazione
sconfina nell’assistenza e nella consulenza, diventa
difficile giustificare il cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo. Il traguardo da raggiungere è quello di
trovare
risorse
dirette
o
altri
canali
di
finanziamento. La scelta di Agriform nei confronti del
F.S.E.
è
stata,
comunque
motivata,
dalla
consapevolezza che per crescere professionalmente è
necessario
partire
dalla
“formazione”.
Questo
indipendentemente
dal
settore
economico
di
appartenenza, ma nel caso di un produzione di qualità
come quella del P.R. l’esigenza è ancora più forte.
Si.
- La metodologia didattica si è rilevata molto efficace
sia per l’utente (le esercitazioni individuali presso le
singole aziende di appartenenza hanno dato la
possibilità di conciliare i tempi lavorativi con quelli
della formazione secondo esigenze specifiche) che
per l’Ente (in termini di organizzazione didattica,
miglior reperimento dell’utenza, maggior frequenza
e coinvolgimento da parte del partecipante).
- C’è stato un riscontro positivo dei partecipanti in
termini sia di gradimento generale dell’iniziativa che
di acquisizione di nuove competenze, strategie e
piccoli accorgimenti
inerenti alle metodiche di
lavorazione del P.R. direttamente sul posto di lavoro
e di comportamenti corretti in materia di sicurezza
nelle strutture casearie grazie all’apporto di
consulenti esperti.
- Si è rilevato un riscontro positivo da parte dei
partecipanti
per
la
metodica
non
invasiva
(diagnostica radiologica) utilizzata per valutare lo
“stato di salute” del Parmigiano-Reggiano, in termini
di benefici economici.
− La scelta di favorire la “sperimentazione” delle
attività connesse alle lavorazioni lattiero-casearie, a
16
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fronte di un percorso tradizionale in aula, ricreando
un ambiente più simile alla realtà produttiva
territoriale, va incontro alle esigenze avvertite dal
comparto di riferimento e dalla neo-costituita
“Scuola casearia” e al grado di professionalità che
caratterizza l’utenza in questione che non necessita
di
competenze
di
base,
ma
prettamente
tecnico/professionali.
Si è prodotto / raggiunto altro di
inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?

No

Non ci sono stati effetti negativi per quanto concerne le
attese dei partecipanti.
Si rileva, invece, un’eccessiva burocrazia per l’Ente. A
fronte di un percorso agevole e flessibile per l’operatore
del caseificio, è stato introdotto il “diario di bordo”
(documento di registrazione delle presenze durante le
esercitazioni individuali assistite in sostituzione delle
“schede di esercitazione individuale”) che appesantisce
il lavoro dell’Ente di formazione.
Come si è ovviato / tentato di /
superare gli ostacoli intervenuti?
Quale strategia è stata adottata
?
Suggerimenti per la replica in Il progetto così strutturato (dalla classica formazione in
altri progetti
aula all’assistenza/consulenza in azienda sottoforma di
esercitazioni individuali) va incontro alle esigenze di
persone occupate in un settore/comparto (quello
lattiero-caseario) che si caratterizza per modalità e ritmi
lavorativi sicuramente al di fuori del comune. Tuttavia,
si presta ugualmente bene per tutte quelle iniziative
destinate a lavoratori occupati in altri settori economici
che, proprio a causa del loro stato occupazionale, hanno
difficoltà a investire, in termini di tempo, nella
formazione professionale intesa nel senso più classico
del termine (metodologie didattiche tradizionali).
Resta, comunque, da capire se il Fondo Sociale Europeo
è lo strumento “idoneo” per la realizzazione di
un’attività di tale portata. Questo indipendentemente
dal settore economico evidenziato.
Allegati
2: Report visita radiologica + radiografia effettuati
presso uno dei caseifici beneficiari dell’intervento.
Referente per l’Ente a cui potersi Lorenzo Bersellini
rivolgere
(Tel. 0521/244785;
e-mail: bersellini.agriform@provincia.parma.it)
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Titolo

La ricostruzione dell’identità professionale del
detenuto / delle persone a rischio di esclusione
Ente FP
Forma Futuro
Via La Spezia, 110 - Parma
In cosa consiste
azioni che portino alla ricostruzione della identità
professionale del detenuto (quali sono le competenze
possedute e quali potrebbero essere acquisite) in modo
da facilitare il processo di reinserimento socio lavorativo
riducendo al minimo il verificarsi di rifiuti o fallimenti nel
corso del reinserimento
I progetti formativi dedicati all’inserimento socio
lavorativo di persone detenute (e più in generale di
persone in deficit di opportunità) sono spesso realizzati
senza tenere conto del pregresso percorso scolastico,
formativo e professionale della persona beneficiaria. In
questo modo non è raro che la persona debba reinserirsi
nel mondo del lavoro avvicinandosi ad un nuovo ruolo
professionale in virtù del fatto che il progetto nel quale è
inclusa prevede profili professionali che nulla hanno a
che fare con quello posseduto dal soggetto stesso. Si è
verificata pertanto la necessità, anche in forza delle
norme regionali che permettono il riconoscimento dei
crediti professionali posseduti, di investire maggiormente
in azioni che portino alla ricostruzione della identità
Cosa ha consentito di innovare/
professionale del detenuto (quali sono le competenze
migliorare
possedute e quali potrebbero essere acquisite) in modo
da facilitare il processo di reinserimento socio lavorativo
riducendo al minimo il verificarsi di rifiuti o fallimenti nel
corso del reinserimento che trovano spesso motivazione
in una non ambientazione e/o accettazione
della
tipologia di professione proposta dal progetto formativo.
Attraverso questa strategia è inoltre possibile realizzare
inserimenti in aziende o cooperative sociali anche per
brevi
periodi
finalizzati
all’acquisizione
di
una
determinata competenza generando così un percorso
verso l’occupazione che costruito in diverse fasi tutte
finalizzate alla costruzione di una professionalità solo in
parte posseduta (ma conosciuta) e bisognosa solo di
aggiornamento o riportata alla pratica quotidiana.
Chi ha coinvolto internamente
Referente progetti per le persone in deficit di opportunità
all’Ente FP
e la responsabile della progettazione
Istituti penitenziari di Parma
Assessorato al Welfare del Comune di Parma
Quali attori esterni ha coinvolto
Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Parma
Consorzio di solidarietà sociale
Che costi ha comportato (sia
Euro 2000 del costo del progetto non corsuale (budget
monetizzati che monetizzabili)
che copre tutte le proposte qui presentate)
I momenti di confronto, studio e analisi tra i soggetti
della rete a sostegno dell’operazione sono avvenuti, oltre
Quali risorse (umane,
che all’interno del progetto non corsuale, nei momenti di
strumentali, strutturali, …) sono
incontro all’interno del gruppo tecnico area penale
state attivate ? A quale costo ?
strumento territoriale di monitoraggio degli inserimenti
socio lavorativi di detenuti. Nessun costo aggiuntivo.
Di quali risorse (umane,
Rispetto alla costruzione di buone prassi/linee guida per
la costruzione di partnership complesse è auspicabile la
strumentali, strutturali, …)
creazione di momenti di confronto, collaborazione e
sarebbe auspicabile disporre in
condivisione delle strategie con gli altri enti di
aggiunta / in alternativa ?
18

Percorso di sviluppo dell’innovazione formativa

Si è raggiunto il risultato
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di
inatteso ?
L’innovazione introdotta /
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?

formazione che operano con questo target
E’ stato raggiunto il risultato attinente alla individuazione
di nuove strategie per rinnovare le modalità di
reinserimento nella società di questo target
No
Qui ostacoli sono legati alla necessità di creare una vera
rete di condivisione di obiettivi e strategie cosa spesso
complessa da realizzare in quanto gli attori della rete
hanno forti identità e mandati istituzionali
---

Incrementare la presenza di progetti non corsuali
all’interno delle operazioni complesse dedicati a momenti
di confronto, analisi e produzione di strumenti per il
territorio
Allegati
---Referente per l’Ente a cui potersi Roberto Cavalieri
rivolgere
(Tel. 0521/985866; e-mail: robica@tin.it)
Suggerimenti per la replica in
altri progetti
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Titolo
Ente FP

Il cofinanziamento aggiuntivo
Forma Futuro
Via La Spezia, 110 - Parma
In cosa consiste
I progetti di formazione professionale finalizzati
all’inserimento socio lavorativo di persone in deficit di
opportunità ed in particolare di detenuti attraverso lo
strumento dei tirocini vengono generalmente coperti con
costi interamente a carico del FSE. I costi a sostegno
dell’utenza (generalmente indennità di frequenza e
buoni pasto), che possono rappresentare costi di una
certa entità, rappresentano una copertura finanziaria
non di poco conto. Si è inteso pertanto valutare
l’opportunità di praticare politiche di cofinanziamento di
operazioni finalizzate al reinserimento lavorativo di
persone detenute o in deficit di opportunità.
Incrementare la partecipazione dei partner nei processi
Cosa ha consentito di innovare/ decisionali e ridurre gli impatti relativi alla delega della
migliorare
conduzione delle politiche di reinserimento di soggetti
con deficit di opportunità e dei loro costi.
Referente progetti per le persone in deficit di
Chi ha coinvolto internamente
opportunità
all’Ente FP
Responsabile della progettazione
Istituti penitenziari di Parma
Assessorato al Welfare del Comune di Parma
Quali attori esterni ha coinvolto
Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Parma
Consorzio di solidarietà sociale
Che costi ha comportato (sia
Euro 2.000 del corso del progetto non corsuale (budget
monetizzati che monetizzabili)
che copre tutte proposte qui presentate)
I momenti di confronto, studio e analisi tra i soggetti
della rete a sostegno dell’operazione sono avvenuti,
Quali risorse (umane,
oltre che all’interno del progetto non corsuale, nei
strumentali, strutturali, …) sono momenti di incontro all’interno del gruppo tecnico area
state attivate ? A quale costo ?
penale, strumento territoriale di monitoraggio degli
inserimenti socio lavorativi di detenuti.
Nessun costo aggiuntivo.
Rispetto alla costruzione di buone prassi/linee guida per
Di quali risorse (umane,
la costruzione di partnership complesse è auspicabile la
strumentali, strutturali, …)
creazione di momenti di confronto, collaborazione e
sarebbe auspicabile disporre in
condivisione delle strategie con gli altri enti di
aggiunta / in alternativa ?
formazione che operano con questo target
E’ stato raggiunto il risultato attinente alla condivisione
della necessità di realizzare operazioni nelle quali sia
Si è raggiunto il risultato
desiderato ?
presente il cofinanziamento, tale opportunità verrà nel
concreto verificata in occasione dei prossimi bandi
Si è prodotto / raggiunto altro di
No
inatteso ?
L’innovazione introdotta /
tentata ha comportato anche
No
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli
--intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in
Incrementare la presenza di progetti non corsuali
altri progetti
all’interno delle operazioni complesse dedicati a
20

Percorso di sviluppo dell’innovazione formativa
momenti di confronto, analisi e produzione di strumenti
per il territorio
Allegati
---Referente per l’Ente a cui potersi Roberto Cavalieri
rivolgere
(Tel. 0521/985866; e-mail: robica@tin.it)
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Titolo

Buone prassi/linee guida per la costruzione di
partnership complesse
Ente FP
Forma Futuro
Via La Spezia, 110 - Parma
In cosa consiste
I progetti formativi realizzati nell’asse III del FSE
vengono pubblicizzati dagli enti di formazione con
modalità indipendenti tra loro. Questo comporta il rischio
di indirizzare più offerte formative a un gruppo ristretto
di persone e contemporaneamente il rischio di non offrire
la migliore proposta formativa (in termini di profilo
professionale e di interesse) a chi ha spesso difficoltà nel
sapersi orientare nelle proposte formative offerte dal
territorio.
E’ parso necessario indirizzarsi verso un ottica che veda
la realizzazione di partnership complesse e finalizzate a
ridurre i fenomeni sopra esposti.
Inoltre la costruzione di buone prassi/linee guida per la
costruzione di partnership complesse, sulla base della
pluriennale esperienza degli enti di formazione attivi
nella gestione di progetti ed operazioni destinati a
Cosa ha consentito di innovare/
persone in svantaggio sociale, permetterebbe di ridurre
migliorare
questi fenomeni che vanno considerati come negativi a
favore della costruzione di una offerta formativa che
più si avvicini ai reali bisogni delle persone e alle
loro storie professionali.
Chi ha coinvolto internamente
Referente progetti per le persone in deficit di opportunità
all’Ente FP
Responsabile della progettazione
Istituti penitenziari di Parma
Assessorato al Welfare del Comune di Parma
Quali attori esterni ha coinvolto
Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Parma
Consorzio di solidarietà sociale
Che costi ha comportato (sia
Euro 2.000 del corso del progetto non corsuale (budget
monetizzati che monetizzabili)
che copre tutte proposte qui presentate)
I momenti di confronto, studio e analisi tra i soggetti
della rete a sostegno dell’operazione sono avvenuti, oltre
Quali risorse (umane,
che all’interno del progetto non corsuale, nei momenti di
strumentali, strutturali, …) sono
incontro all’interno del gruppo tecnico area penale
state attivate ? A quale costo ?
strumento territoriale di monitoraggio degli inserimenti
socio lavorativi di detenuti. Nessun costo aggiuntivo.
Rispetto alla costruzione di buone prassi/linee guida per
Di quali risorse (umane,
la costruzione di partnership complesse è auspicabile la
strumentali, strutturali, …)
creazione di momenti di confronto, collaborazione e
sarebbe auspicabile disporre in
condivisione delle strategie con gli altri enti di
aggiunta / in alternativa ?
formazione che operano con questo target
Si è raggiunto il risultato
Sono state isolate buone prassi solo per il target detenuti
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di
No
inatteso ?
L’innovazione introdotta /
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
No
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli
--intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
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Incrementare la presenza di progetti non corsuali
all’interno delle operazioni complesse dedicati a momenti
di confronto, analisi e produzione di strumenti per il
territorio
Allegati
---Referente per l’Ente a cui potersi Roberto Cavalieri
rivolgere
(Tel. 0521/985866; e-mail: robica@tin.it)
Suggerimenti per la replica in
altri progetti
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Titolo
Ente di formazione
In cosa consiste

Cosa ha consentito di innovare/
migliorare

Chi ha coinvolto internamente
all’Ente FP

Quali attori esterni ha coinvolto

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)

La verifica dell’efficacia di impiego di una
piattaforma didattica online per la formazione di
persone disabili
En.A.I.P. Parma
Via Gramsci, 22 - Parma
L’elemento innovativo del percorso formativo ha
riguardato la realizzazione di un’azione sperimentale per
disabili a sostegno della didattica mediante l’utilizzo del
sistema di apprendimento on line xformare.it.
Tale scelta ha inteso porsi come:
- modo di far sperimentare ai partecipanti in prima
persona i contenuti della formazione;
- occasione di personalizzazione di livello, tempi e
modalità di accesso secondo logiche di massima
flessibilità.
E’ stata incoraggiata dal positivo esito di precedenti
iniziative e dal rilevare che il “mondo” delle tecnologie è
spesso gradito al target di utenti che, non di rado ha
dimostrato un sincero apprezzamento per il PC
effettuando esercitazioni ed operando anche oltre i tempi
stabiliti della formazione strutturata.
L’esperienza ha consentito:
- il consolidamento di competenze tecnico-professionali
in diversi ambiti (lingua inglese, informatica,
comunicazione);
- la valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità
dei
singoli
partecipanti
nel
processo
di
approfondimento;
- lo sviluppo di competenze trasversali afferenti l’office
automation.
L’esperienza ha coinvolto:
- direttore, per la definizione della strategia generale;
- progettista per l’impostazione generale dei lavori e
l’attivazione dei contatti utili;
- coordinatore, per la programmazione delle attività, la
gestione delle risorse umane e materiali necessarie, il
coinvolgimento degli utenti;
- tutor per il sostegno in presenza alla fruizione;
- docenti, per la programmazione didattica di dettaglio;
- responsabile sistema informativo, per la consulenza
tecnica all’utilizzo degli strumenti.
- En.A.I.P. Nazionale, ente attuatore del progetto
“Sistema Permanente di Formazione on line”
nell’ambito del quale la piattaforma è stata realizzata e
sono erogati i servizi di supporto all’apprendimento;
- Isfol - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi
Formativi, soggetto finanziatore della piattaforma ed,
attualmente, gestore dei relativi servizi;
- tutor a distanza, professionista esperto di didattica a
distanza e nella gestione della piattaforma, individuato
in accordo con En.A.I.P. Nazionale ed Isfol per il
sostegno al tutor in presenza ed agli utenti.
Sono stati sostenuti principalmente costi di personale
esterno (tutor remoto) ed interno (per le funzioni di
direzione, coordinamento, tutoraggio, programmazione
didattica, gestione delle risorse tecnologiche). Ad essi si
sono aggiunti i costi di utilizzo dell’aula di informatica.
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La piattaforma è fruibile in modo gratuito poiché
finanziata con fondi pubblici.
Quali risorse (umane,
− Direttore generale, progettista, coordinatore, tutor,
strumentali, strutturali, …) sono
docenti del percorso formativo secondo quanto
state attivate ? A quale costo ?
previsto da CCNL della formazione professionale;
− tutor remoto al costo di Euro 1.000,00;
− aula di informatica (uso locale, postazioni di lavoro,
connessione internet, ecc.).
- materiali di consumo (cartelline, stampe, fotocopie).
Di quali risorse (umane,
− Risorse umane con competenze ed esperienze
strumentali, strutturali, …)
specifiche nella realizzazione di percorsi formativi
sarebbe auspicabile disporre in
“blended” per disabili;
aggiunta / in alternativa ?
− piattaforma con modalità di gestione più flessibili per
quanto attiene gli aspetti procedurali connessi alla
personalizzazione dell’ambiente di apprendimento ed
ai servizi di supporto.
Si è raggiunto il risultato
Si, poiché l’attività è stata accolta positivamente dagli
desiderato ?
utenti ed è stata effettivamente realizzata.
Molti utenti sono giunti al conseguimento dell’attestato di
partecipazione previsto dalla piattaforma.
Si è prodotto / raggiunto altro di Si è prodotto il risultato previsto a beneficio dell’utenza.
inatteso ?
Si è favorito, all’interno dell’ente, il confronto all’interno
dello staff di attuazione del corso per il monitoraggio e la
progettazione di dettaglio delle attività.
L’innovazione introdotta /
L’innovazione non ha condotto ad effetti negativi
tentata ha comportato anche
inattesi. L’utilizzo di una piattaforma realizzata con fondi
effetti negativi inattesi ? se sì,
pubblici e gestita da un soggetto istituzionale ha
quali ? Ha incontrato particolari comportato rigidità nell’utilizzo a causa delle procedure
ostacoli ?
burocratiche connesse, nonostante la disponibilità ed il
coinvolgimento del personale ISFOL ed En.AI.P.
Nazionale.
Come si è ovviato / tentato di
Si è tentato di ovviare ad ogni ostacolo mediante:
superare gli ostacoli
− un lavoro sinergico con il personale di ISFOL ed
intervenuti? Quale strategia è
En.AI.P. Nazionale;
stata adottata ?
− l’attivazione di un tutor remoto di supporto al
processo di apprendimento, con competenze ed
esperienze specifiche nell’utilizzo di xformare.it;
− azioni di accompagnamento alla fruizione, insieme ad
interventi di chiarificazione ed esemplificazione
sull’utilizzo degli strumenti messi a disposizione ad
opera di coordinatore e tutor.
Suggerimenti per la replica in
Sarebbe auspicabile una maggiore conoscenza:
altri progetti
- degli strumenti – per quanto attiene le componenti
tecniche e didattiche – prima del loro utilizzo;
- degli utenti – per quanto attiene le caratteristiche
della loro disabilità in termini di limiti e ambiti di
miglioramento.
In caso di applicazione dell’approccio adottato in una
logica blended (formazione in aula + formazione online)
si rende necessaria una progettazione didattica di
maggior dettaglio.
Allegati
Brochure piattaforma (precedentemente consegnata su
supporto cartaceo).
Referente per l’Ente a cui potersi Gambetti Maria Cristina
rivolgere
(Tel. 0521.981979; e-mail:
gambetticristina@gmail.com;
sito internet: http://www.enaip.parma.it)
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Titolo
Ente di formazione
In cosa consiste

Cosa ha consentito di innovare/
migliorare
Chi ha coinvolto internamente
all’Ente FP
Quali attori esterni ha coinvolto

Il dialogo con le imprese per la rilevazione dei
fabbisogni per posizioni ricopribili da utenti SILD
En.A.I.P. Parma
Via Gramsci, 22 - Parma
- Analisi dei fabbisogni delle imprese,
- analisi del curriculum vitae e dei dati forniti dal SILD;
- analisi dello standard formativo e professionale del
profilo;
- analisi dei trend occupazionali dell’ambito
professionale;
effettuata mediante studio documentale, incontri, visite
presso le imprese condotte ex-ante, in itinere ed al
termine del percorso formativo.
Il dialogo con le imprese per la migliore definizione di
attività professionali gestibili da utenti portatori di
disabilità nell’ambito delle funzioni di segreteria.
Direttore generale, progettista, coordinatore, tutor.
− Rappresentati delle imprese (responsabili di
servizio/ufficio/funzione e referenti dell’ufficio
personale);
− rappresentanti del Servizio Inserimento Lavorativo
Disabili della Provincia di Parma.
I costi del personale interno coinvolto.

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali risorse (umane,
Il lavoro del coordinatore è stato supportato dall’azione
strumentali, strutturali, …) sono di un tutor qualificato (psicologo) con precedenti
state attivate ? A quale costo ?
esperienze nell’inserimento lavorativo di persone
disabili.
Di quali risorse (umane,
Sarebbe auspicabili disporre - prima dell’avvio dei corsi
strumentali, strutturali, …)
per utenti SILD - di:
sarebbe auspicabile disporre in
− schede esplicative della disabilità degli utenti in modo
aggiunta / in alternativa ?
da conoscere potenzialità della persona e suoi limiti ai
fini dell’ottimale inserimento lavorativo;
− elenco aziende del territorio che devono ottemperare
l’obbligo di assunzione di utenti disabili, ai fini di
garantire l’efficacia del percorso formativo ed offrire
un reale servizio al territorio.
Si è raggiunto il risultato
Si è ulteriormente verificato e focalizzato che:
desiderato ?
− utenti portatori di disabilità fisiche possono essere
coprire posizioni in ambito segretariale di vario
genere, sia di front che di back-office;
− utenti portatori di disabilità psichiche possono
svolgere mansioni di data entry, archiviazione,
protocollo, controllo procedurale di documenti,
effettuazione di ordini di materiale ecc.
prevalentemente in situazioni di back-office. Ciò è
motivato dall’esigenza di creare contesti di esercizio
fortemente procedurati e, pertanto, rassicuranti e con
basso rischio di stress.
Si è prodotto / raggiunto altro di Si.
inatteso ?
L’innovazione introdotta /
No. L’esperienza condotta ha confermato le ipotesi in
tentata ha comportato anche
premessa.
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
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Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in
altri progetti

-

Definizione più specifica del profilo professionale di
“addetto alla segreteria con competenze PC” a partire
dai dati di input indicati al punto “Di quali risorse
(umane, strumentali, strutturali, …) sarebbe auspicabile
disporre in aggiunta / in alternativa ?”
Allegati
Referente per l’Ente a cui potersi Gambetti Maria Cristina
rivolgere
(Tel. 0521.981979; e-mail:
gambetticristina@gmail.com;
sito internet: http://www.enaip.parma.it)
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Titolo

Una strategia per il superamento di empasse: da
mera
progettazione
tecnica
a
supporto
consulenziale per le imprese
Ente di formazione
FORM.ART. SOC. CONS. A R.L.
In cosa consiste
Definizione di buone prassi e di “ambiti di attenzione”
per:
-realizzare l’analisi di fabbisogni in processi aziendali
caratterizzati da innovazione tecnologica
-progettare azioni di accompagnamento e/o azioni di
formazione a supporto dei processi di innovazione
-identificare le correlazioni tra l’implementazione di un
sistema informativo innovativo e l’organizzazione
aziendale, al fine di evidenziarne gli impatti
-evidenziare i cambiamenti del know how aziendale
Cosa ha consentito di innovare / Il
fronteggiamento
di
una
criticità
implica
migliorare
necessariamente l’attivazione di processi di analisi e di
azione contestualizzati.
Ciò ha determinato la messa in gioco, in un’ottica
proattiva, della struttura formativa e dell’azienda
coinvolta.
In particolare, è risultato determinante condividere i
seguenti presupposti:
- la reingegnerizzazione dei processi deve essere
preceduta da un articolato check up aziendale
- l’implementazione di un nuovo sistema informativo più
funzionale alle esigenze di
crescita e di organizzazione dell’azienda implica una
definizione maggiormente dettagliata dei processi e delle
procedure di gestione
- la chiarezza della struttura organizzativa e delle
componenti dell’organizzazione
- la responsabilità dell’operatore rispetto al proprio
lavoro, quindi l’autonomia
nella decisione e il proporre contributi personali
Chi ha coinvolto internamente Tiziana Marchesi – Responsabile di sede
all’Ente FP
Silvia Acerni - Tutor
Stefania Mazzoli – Progettista
Quali attori esterni ha coinvolto Morgan Abbiento– Responsabile Sistemi Informativi APLA
Confartigianato
Francesca Sorbi, Alessia Bettati – Referenti INFOR.
Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?
Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato
desiderato ?

Non è possibile quantificare i costi.
Per fronteggiare le criticità emerse sono stati necessari
momenti di incontro tra i referenti della struttura
formativa e gli attori esterni.
////////

Si
ritiene
che
la
criticità
emersa
sia
stata
opportunamente affrontata e siano state definite delle
buone prassi per il futuro.
Infatti, ogniqualvolta si intenda supportare una azienda
nella gestione di processi di innovazione è fondamentale
focalizzare l’attenzione sui seguenti ambiti:
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Assicurarsi che tutte le cause vengono prese in
considerazione – usare un buon sistema di raccolta
dati per identificare le cause
Osservare attentamente tutte le fasi correnti del
processo (input)
Paragonare le osservazioni alle cause – cercare le
relazioni tra fasi e cause
Si è prodotto / raggiunto altro di
inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?

Come si è ovviato / tentato di
superare gli ostacoli intervenuti
?
Quale
strategia
è
stata
adottata ?

Suggerimenti per la replica in
altri progetti

//////
I percorsi formativi progettati si configuravano come
azioni di accompagnamento/supporto al processo di
informatizzazione dei flussi di comunicazione interna ed
esterna e della gestione delle informazioni che
CONFARTIGIANATO APLA sta avviando.
Questo processo di reingegnerizzazione comporta il
ripensamento dei servizi informativi interni e la modalità
di erogazione dei servizi alle imprese, implicando un
coinvolgimento, in primis, degli operatori del Centro
Elaborazione Dati. L’innovazione tecnologica è essenziale
per il dinamismo e la competitività dell’economia,
soprattutto per le strutture di servizio, dove le
prestazioni si giocano sempre più sul fronte del
rafforzamento dell’area “ricerca e sviluppo” e sugli
investimenti che consentono di sviluppare le competenze
e conoscenze delle proprie risorse professionali.
Purtroppo l’installazione di programmi quali VISUAL
STUDIO e CISCO CCNA sta subendo dei rallentamenti e,
poiché la formazione è successiva, FORM.ART. ed APLA
hanno dovuto ipotizzare inizialmente di posticiparne la
realizzazione ed infine di annullarla.
Questa decisione è stata assunta dopo una lunga ed
attenta ponderazione tra la responsabile di sede
FORM.ART., il segretario di APLA CONFARTIGIANATO, il
responsabile
dei
servizi
informativi
di
APLA
CONFARTIGIANATO e a seguito di un confronto con i
referenti dell’Amministrazione Provinciale di Parma.
Dai costanti confronti tra FORM.ART. e APLA
CONFARTIGIANATO è emersa l’esigenza di qualificare
professionalmente gli operatori dell’AREA CONTABILITA’,
affinché sviluppino conoscenze e competenze:
- per utilizzare le funzioni complesse di Excel (quali le
tabelle pivot)
- per gestire la contabilità ed il controllo dei costi delle
aziende associate attraverso il software dedicato
FORM.ART. ha quindi ipotizzato tale proposta di
variazione del progetto all’Amministrazione Provinciale,
che ha acconsentito.
Dall’esperienza
maturata
si
evince
che
sono
fondamentali:
-la gestione ed il monitoraggio dei tempi di installazione
e di implementazione dei sistemi informativi
-la esplicitazione e la condivisione degli impatti
organizzativi
-il raccordo tra la direzione aziendale, il/i responsabile/i
dell’/le area/e aziendale/i interessata/e ed altre figure
interne e/o esterne
-la cultura organizzativa rispetto alla cultura tecnica del
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CED
Allegati
Nessuno
Referente per l’Ente a cui potersi Tiziana Marchesi – Responsabile sede di Parma
rivolgere
(Tel.0521/777711;
e-mail: tiziana.marchesi@parma.formart.it)
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Titolo

Più efficaci modalità di promozione e nuove
modalità di diffusione / raccolta fabbisogni
Ente di formazione
CISITA Parma
Via G. Cantelli, 5 – Parma
In cosa consiste
Le modalità di promozione delle proposte formative - in
particolare dei progetti Qualità e innovazione e Il
Marketing e la comunicazione commerciale - hanno
beneficiato di un approccio che, sfruttando la
documentazione approfondita impiegata per lo sviluppo
dei progetti, ha permesso di illustrare in dettaglio le
proposte
formative
(contenuti,
articolazione,
approfondimenti, possibili sviluppi e applicazioni, ecc.) ai
potenziali utenti.
Oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione (comunicati
e interviste ai docenti coinvolti pubblicate sul quotidiano
locale, ecc.) è stata implementata la comunicazione sul
nuovo sito di Cisita Parma, approntando anche una serie
di informazioni articolate utilizzate in occasione di
contatti diretti (telefonici e attraverso e-mail) con i
potenziali utenti.
Inoltre, nella proposta di alcuni “progetti pilota” e nella
rilevazione presso gli utenti dei corsi del grado di
soddisfazione
nonché
l’interesse
ad
ulteriori
approfondimenti più strutturati e mirati. In sintesi si è
proceduto a raccogliere il feedback di fine corso riferendo
i riscontri anche in specifica relazione ai contenuti e alle
esercitazioni sviluppate sulla base dei materiali tratti dal
sito www.confindustriaixi.it e distribuiti ai partecipanti,
chiamati inoltre a esprimere una valutazione sul
materiale stesso attraverso sintetiche relazioni.
Le modalità di diffusione e raccolta fabbisogni, dedicati in
particolare ai progetti “pilota” Qualità e innovazione,
Dall’Idea al Mercato e Il Marketing e la comunicazione
commerciale, sono stati quindi finalizzati alla verifica, da
parte dei partecipanti degli stessi progetti, dell’interesse
ad approfondire ulteriormente i contenuti trattati.
In questo senso, la struttura dei corsi – il cui calendario
si è articolato in maniera particolarmente compatta – e
stata finalizzata a presentare i contenuti trattati e a
verificare l’interesse concreto nei confronti di potenziali
future proposte formative più articolate, strutturate e
approfondite.
Cosa ha consentito di innovare/ La relazione tra proponente e potenziale utente è stata
migliorare
implementata grazie all’investimento in una nuova e più
efficace comunicazione iniziale consentendo la raccolta di
adesioni più consapevoli e convinte. Inoltre, le modalità
di costruzione dell’offerta formativa dell’Ente, hanno
beneficiato della conoscenza delle esigenze espresse
dai/lle partecipanti.
Chi ha coinvolto internamente Progettista/coordinatore (Alessandro Rigolli)
all’Ente FP
Quali attori esterni ha coinvolto Partecipanti a corsi “pilota”
Che costi ha comportato (sia I costi specifici sono circoscritti al maggiore tempo
monetizzati che monetizzabili)
dedicato
all’attività
promozionale
(ore/uomo)
e
all’attività del coordinatore dei corsi “pilota” che ha
condotto una rilevazione strutturata nell’analisi delle
relazioni finali redatte dai partecipanti ai corsi “pilota”
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Quali
risorse
(umane, Coordinatore corso, schede informative dedicate ai corsi
strumentali, strutturali, …) sono “pilota” messe a disposizione sul sito internet dell’ente,
state attivate ? A quale costo ?
articolo redazionale pubblicato dal quotidiano locale
“Gazzetta di Parma” dell’Ente. Il costo per tali attività è
riconducibile indicativamente all’impegno di 8 ore/uomo.
Di
quali
risorse
(umane, Personale specificamente dedicato alla promozione e
strumentali,
strutturali,
…) all’informazione dei potenziali utenti.
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato Solo in parte.
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di No
inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/ Si è evidenziata la necessità di un maggiore
tentata ha comportato anche investimento in termini di personale (ore/uomo) per
effetti negativi inattesi ? se sì, promuovere al meglio le attività formative.
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di --superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in --altri progetti
Allegati
Si allega l’articolo pubblicato dal quotidiano “Gazzetta di
Parma”.
Referente per l’Ente a cui potersi Alessandro Rigolli
rivolgere
(tel. 0521.226500; e-mail: rigolli@cisita.parma.it)
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Titolo

L’accesso a nuove fonti per la progettazione

Ente di formazione

CISITA Parma
Via G. Cantelli, 5 – Parma
In cosa consiste
Individuate nuove fonti per la progettazione. Quale fonte
di riferimento per la progettazione si è attinto a
documentazioni messe a disposizione sul portale “IXI –
ImpreseXInnovazione“
promosso
dal
circuito
Confindustria (www.confindustriaixi.it). Il Progetto “IXI –
ImpreseXInnovazione“prevede
diverse
forme
di
comunicazione e diffusione di idee e informazioni utili per
introdurre innovazione nelle imprese. Gli strumenti del
Progetto sono: workshop, i corsi di formazione e i
seminari tematici, toolkit dell’innovazione, lo starbook
dell’innovazione, Il premio “Imprese x Innovazione”, Il
Portale del Progetto. In particolare, a supporto delle
iniziative IxI vengono realizzate alcune guide per
l’orientamento
e
l’approfondimento
delle
scelte
innovative
proposte.
Le
guide
sono
rivolte
prevalentemente a piccoli e medi imprenditori, con un
linguaggio non tecnico, orientate a rispondere alle
domande e ai dubbi più ricorrenti. Vengono evidenziati i
vantaggi e i costi connessi agli specifici interventi
innovativi. Le guide sono raccolte in cinque collane: "Uso
efficiente delle tecnologie digitali", "Gestione totale della
qualità",
"Ambiente
e
risparmio
energetico",
"Internazionalizzazione" e "Innovazione di prodotto e di
processo". Fino ad oggi sono state prodotte 34 guide
tematiche
Cosa ha consentito di innovare/ Rispetto alle precedenti prassi di progettazione, si è
migliorare
partiti dai documenti presenti sul portale e si è proceduto
a sviluppare la progettazione di 3 proposte formative
“pilota” (Qualità e innovazione, Dall’Idea al Mercato e Il
Marketing e la comunicazione commerciale) finalizzate
alla verifica dell’interesse da parte dei potenziali utenti
rispetto agli argomenti trattati. Si sono verificate altresì
le potenzialità di sviluppo e di approfondimento ulteriore
delle argomentazioni trattate attraverso future proposte
formative più articolate.
Chi ha coinvolto internamente Progettista/coordinatore (Alessandro Rigolli)
all’Ente FP
Quali attori esterni ha coinvolto Nessuno
Che costi ha comportato (sia I costi specifici sono circoscritti all’iniziale attività di
monetizzati che monetizzabili)
ricerca e consultazione dei materiali tratti dal portale
“IXI–ImpreseXInnovazione“ e la verifica circa il loro
utilizzo in sede locale.
Quali
risorse
(umane, Al di là delle risorse normalmente impiegate in sede di
strumentali, strutturali, …) sono progettazione delle proposte formative, sono state
state attivate ? A quale costo ?
impiegate le risorse documentali precedentemente
impiegate, messe a disposizione gratuitamente sul
portale “IXI–ImpreseXInnovazione“.
Di
quali
risorse
(umane, Altre fondi documentali contenenti approcci/argomenti
strumentali,
strutturali,
…) innovativi.
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato Si
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desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di
inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in
altri progetti

No
No

---

Le fonti verificate potranno essere utilizzate per le
prossime occasioni progettuali. In particolare le fonti
sono disponibili sul sito www.confindustriaixi.it e
articolate nelle seguenti aree tematiche raccolte nelle
rispettive collane: "Uso efficiente delle tecnologie
digitali", "Gestione totale della qualità", "Ambiente e
risparmio
energetico",
"Internazionalizzazione"
e
"Innovazione di prodotto e di processo". Fino ad oggi
sono state prodotte 34 guide tematiche
Allegati
Si allegano i documenti utilizzati, tratti dal sito
www.confindustriaixi.it.
Referente per l’Ente a cui potersi Alessandro Rigolli
rivolgere
(tel. 0521.226500; e-mail: rigolli@cisita.parma.it)
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Titolo

Gli autocasi nella formazione aziendale

Ente di formazione

Centro Servizi PMI
Via Emilia Ovest 46/H - Parma

In cosa consiste

Nell’adottare una metodologia formativa che raramente
viene
utilizzata
nella
formazione
continua
interaziendale di natura tecnica.
La tecnica didattica degli autocasi utilizza, quale
materiale su cui lavorare per l’apprendimento, la
descrizione di situazioni emblematiche reali riportate
da un partecipante. Tale tecnica valorizza l’esperienza
(per chi ne è in possesso) e il “fuori aula”, ovvero il
contesto
lavorativo,
che
diventa
l’elemento
discriminante per una definizione in progress degli
obiettivi didattici, permettendo di agire anche in
assenza di una definizione degli stessi preliminare al
coinvolgimento dei partecipanti in formazione.
Lo scopo è ricercare, scoprire e comprendere le
problematiche relative alla situazione esposta, operazioni
che hanno valenza formativa nei riguardi sia
dell’interessato sia dei partecipanti. Sono due i vantaggi:
-i risultati dell’apprendimento non presentano il
problema del trasferimento dall’aula alla realtà, perché si
lavora sull’esperienza quotidiana, quindi, in modo
indiretto, l’azione formativa acquista più credibilità; -si
apprendono nuovi modelli interpretativi, cioè nuovi
“schemi”, ma soprattutto si apprende ad apprendere
dall’esperienza. Si tratta di un'azione didattica
caratterizzata da un forte tasso di riflessività,
particolarmente adatta per un pubblico di partecipanti
professionisti, con un titolo di studio medio-alto, che
mirano a implementare/aggiornare competenze
squisitamente tecniche in tempi rapidi e in relazione a
esigenze specifiche direttamente connesse al contesto
professionale in cui sono inseriti. Gli autocasi sono stati
prodotti attraverso un PW assistito: il partecipante è
stato invitato a selezionare alcuni aspetti della propria
attività nell’ambito del corporate financing (sia ordinario,
sia straordinario); è stato quindi aiutato a fornirne una
descrizione dettagliata ad uso didattico e
responsabilizzato ai fini della sua
discussione/presentazione agli altri partecipante durante
l’attività d’aula.

Cosa ha consentito di innovare/ Risultati a favore dell’ambiente / dei destinatari
migliorare
L’operazione ha intercettato un bisogno emergente e
specifico delle PMI del territorio in relazione al tema della
finanza d’impresa, che rappresenta un tema di vitale
importanza e che può essere raggiunto solamente
attraverso l'introduzione di strumenti specifici e
innovativi, che il personale aziendale inserito nell’area
amministrazione, finanza e controllo di gestione deve
esser in grado di padroneggiare con cognizione di causa.
L’operazione ha fornito competenze altamente spendibili
ai suoi destinatari ed il valore d’uso delle competenze
acquisite è accresciuto proprio dal ricorso al metodo
degli autocasi, che ne permettono la massima
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contestualizzazione al reale ambito lavorativo (cfr. punto
precedente). Infatti, il corsista ha acquisito nuova
conoscenza sul contenuto specifico del caso, ma nel
contempo anche nuova capacità di apprendere dalle
numerose situazioni che incontra nell’esperienza
quotidiana e questo ha favorito l’insorgere di nuova
mobilitazione di energie personali. Il risultato è stato
quello di: orientare i propri obiettivi lavorativi in modo
incisivo ed utile; sperimentare tattiche e strategie di
risoluzione dei problemi appropriate ed efficaci;
monitorare la congruenza delle proprie azioni/intenzioni.
Il metodo degli autocasi ha consentito appunto di
esaminare situazioni concrete in cui vi è la
concomitante presenza di più fattori da considerare;
esso consente di raggiungere i seguenti obiettivi
formativi:
• attenuare il problema del trasferimento aula/realtà,
fugando sospetti d’eccessiva teoricità della formazione;
• “insegnare” nuovi approcci interpretativi e, attraverso
l’esame della realtà e dei costrutti impiegati, imparare
dall’esperienza;
• favorire l’individuazione e valutazione delle variabili
presenti nella situazione professionale, cercando di
dare a ciascuna di esse un “peso specifico”
appropriato.
• adottare una riorganizzazione alternativa e più efficace
dei fattori in gioco, riguardo al problema da analizzare.
Chi ha coinvolto internamente Responsabile Progettazione/Ricerca e Sviluppo: Claudio
all’Ente FP
Biasetti
Figura del Coordinatore/Tutor: Ilaria Mozzoni
Tutor di PW Assistito: Roberto Menziani
CED di Centro Servizi: Daniele Guidetti
Quali attori esterni ha coinvolto

Esperti di Settore: Roberto Menziani – Docenza e parte
di Assistenza Pw assistito
Partner, Università di Parma (Dipartimento Ingegneria
Gestionale): Alberto Petroni: Progettazione; Azio Barani:
Progettazione di dettaglio e Docenza; Mevio Di Federico:
Progettazione di dettaglio e Docenza.

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?

Non ha comportato costi aggiuntivi a quelli preventivati

Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato
desiderato ?

- Esperti di progettazione per progettazione
iniziale e progettazione di dettaglio: € 1.200,00
Tutoraggio
PW
Assistito
per
Autocasi:
11 ore a € 75/ora iva compresa = € 825,00
Esperti
di
coordinamento
(compresa
la
partecipazione
agli
incontri
per
il
laboratorio
dell'innovazione): 14 ore a € 20,55/ora iva compresa =
€
287,7
Utilizzando strumenti informatici gratuiti e non conosciuti
sarebbe stato opportuno far intervenire già in fase
progettuale la figura del CED.
L’operazione è ancora in fase di realizzazione, ma a
livello di obiettivi intermedi si ritiene che stia portando ai
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risultati preventivati.
Si è prodotto / raggiunto altro di In fase di programmazione di dettaglio dell’attività,
inatteso ?
successiva all’approvazione dell’operazione, si era
preventivato a supporto del pw l’utilizzo di una
piattaforma individuata, insieme al partner di progetto,
in quella dell’Università. Successivamente si è invece
ritenuto di sviluppare il pw attraverso un sistema
alternativo, gratuito e facilmente accessibile a tutti i
soggetti
coinvolti
(in
veste
di
visualizzatori/collaboratori/proprietari): Google Docs e
successivamente Google Sites. Pertanto il risultato
inatteso è consistito nell’opportunità di conoscere e
sperimentare strumenti già disponibili sul mercato e
fruibili a tutti.
Questo ha anche permesso di gestire meglio la logica di
partenariato con l’Università, in maniera snella, efficace
e soprattutto nel rispetto dei ruoli di ciascun soggetto
coinvolto evitando di “trasformarla” in ostacolo.
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?

Il sistema Google Docs, utilizzato per lo sviluppo degli
Autocasi, si è riscontrato insufficiente per ottenere gli
obiettivi didattici prefissati. Ad oggi infatti pone dei limiti
nell'utilizzo di file predefiniti di Excel con formule forse
troppo complesse per il sistema.

Come si è ovviato / tentato di Si è deciso di adottare un sistema alternativo che
superare
gli
ostacoli integrasse e completasse la modalità della posta
intervenuti? Quale strategia è elettronica, che ad oggi permette il rapporto one-to-one
stata adottata ?
utente-docente, denominato Google Sites che permette
di utilizzare un sito web in cui condividere files, porre
domande,
richiedere
informazioni,...
Dopo diverse prove non andate a buon fine con Google
Docs, è stato creato uno specifico sito web utilizzato per
porre le domande ai docenti, condividere informazioni tra
i corsisti, porre quesiti e domande, inserire allegati,
ecc...
Si è insistito in questa direzione ritenendo che tale
modalità potesse integrare modalità e strumenti più
tradizionali (telefono, posta elettronica….) solitamente
adottati nella conduzione dei pw che prevedono gli
autocasi.
Suggerimenti per la replica in
altri progetti

Il metodo degli autocasi potrà essere applicato in ogni
percorso (in particolare di formazione continua) nel
quale, per le caratteristiche dei destinatari e/o per la
natura delle competenze da formare, non si intenda
limitarsi a raggiungere obiettivi migliorativi rispetto alla
presunta
condizione
“carenziale”
dell’individuo
mediante
semplice
trasferimento
di
contenuti
(prescindendo dunque dall’analisi dei processi e dal
contesto in cui dovrebbero implementarsi), ma ci si
prefigge l’obiettivo di sviluppare atteggiamenti volti a
diagnosticare e risolvere problemi.
Sul versante del rapporto con il sistema formativo, la
tematica della finanza ordinaria e straordinaria di
impresa potrà essere trasferita con particolare profitto
in percorsi di formazione superiore, ad esempio il
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“Tecnico amministrazione finanza e controllo di
gestione”, del quale sarebbe possibile ampliare
l’ambito relativo alla gestione degli aspetti della finanza
di impresa, anche straordinaria (ad oggi non prevista
dal profilo suddetto). Addirittura il trasferimento
potrebbe condurre alla progettazione di percorsi di
formazione superiore secondo procedura sorgente,
dato che non esiste un profilo regionale nel SRQ
direttamente e univocamente riconducibile alla finanza
di impresa, in particolare quella “corporate” e
specificatamente votata alla realtà delle piccole e
medie imprese.
Si ritiene che l’utilizzo di strumenti gratuiti all’interno di
percorsi formativi che utilizzano fondi pubblici sia
auspicabile e rappresenti una buona prassi.
Allegati
//
Referente per l’Ente a cui potersi Elisa Oppici / Ilaria Mozzoni / Claudio Biasetti
rivolgere
(Tel.
0521/980914;
e-mail
Ilaria
lariamozzoni@cspmi.it)

Mozzoni:
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Titolo

Le logiche di partenariato con esperti esterni

Ente di formazione

Centro Servizi PMI
Via Emilia Ovest 46/H - Parma

In cosa consiste

E’ stato attivato un partenariato con l’ UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PARMA – INGEGNERIA GESTIONALE.
L’Università
ha
partecipato
direttamente
alla
progettazione mediante l’individuazione-condivisione
dell’impianto
metodologico,
della
struttura
complessiva, dei relativi macro contenuti, in particolare
relativamente all’area di attività collegata all’analisi
organizzativa e di contesto offrendo un supporto
consulenziale e formativo alle condotte aziendali di
innovazione.
Essa ha poi compartecipato all’attività di consulenza e di
docenza, mettendo in campo esperti di area oltre ad
essere soggetto attivo nello staff di attuazione,
occupandosi di attività di programmazione di dettaglio e
monitoraggio delle attività.

Cosa ha consentito di innovare/ Ha introdotto “punti di vista” e metodologie diverse che
migliorare
si sono aggiunte a quelle dell’Ente di formazione e
degli esperti esterni coinvolti, portando anche casi
concreti ed apportando soluzioni alternative.
Chi ha coinvolto internamente Figura del Responsabile di Sede: Elisa Oppici
all’Ente FP
Figura
del
Responsabile
Progettazione/Ricerca
Sviluppo: Claudio Biasetti
Figura del Coordinatore/Tutor: Ilaria Mozzoni

e

Quali attori esterni ha coinvolto

Università di Parma-Dipartimento Ingegneria Gestionale,
nelle persone di: Alberto Petroni, Azio Barani e Mevio di
Federico

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?

Non ha comportato Costi aggiuntivi a quelli preventivati
Responsabile di sede CSPMI: Elisa Oppici
Responsabile Progettazione e Ricerca e Sviluppo: Claudio
Biasetti
Coordinatore di Progetto: Ilaria Mozzoni
Direttore Dip. Ingegneria Gestionale: Alberto Petroni

Di
quali
risorse
(umane, Nessuna
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato La sinergia con il Partner è stata efficace nella docenza e
desiderato ?
nello sviluppo dei casi, pertanto si ritiene che il risultato
sia stato raggiunto.
Si è prodotto / raggiunto altro di Il miglioramento
inatteso ?
partenariato

delle

logiche

di

gestione

di

un

L’innovazione
introdotta
/ Aspetto inizialmente difficoltoso è stata la gestione del
tentata ha comportato anche rapporto con l’Università.
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
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ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di Si è rimodellata la logica di comunicazione fra Ente
superare
gli
ostacoli Gestore (CSPMI) e Partner (Dipartimento di Ingegneria
intervenuti? Quale strategia è Gestionale), con particolare riferimento alla fase di
stata adottata ?
progettazione.
Suggerimenti per la replica in
altri progetti

Certamente il rapporto con l’Università potrebbe essere
proficuo all’interno di Progetti con utenza uguale a
questo progetto, ma anche di diversa utenza (ad
esempio: formazione superiore)

Allegati
//
Referente per l’Ente a cui potersi Elisa Oppici / Ilaria Mozzoni / Claudio Biasetti
rivolgere
(Tel.
0521/980914;
e-mail
Ilaria
lariamozzoni@cspmi.it)

Mozzoni:
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Titolo

Co-progettare e sviluppare un progetto formativo
dall’A alla Z con un’impresa

Ente di formazione

ENAC-Emilia Romagna
Via Jaopo Milani, 18 – Fidenza PR
La prassi innovativa di ENAC EMILIA ROMAGNA si è
configurata come realizzazione di un Project Work su
commessa dell’azienda partner Mattioli 1885 spa
all’interno di un corso di 500 ore per la preparazione
della figura dell’Analista Programmatore.
In particolare il PW ha previsto la realizzazione di Servlet
Java per la costruzione di un sito internet per
l’inserimento, il controllo, e la memorizzazione di
questionari medici in un database (sulla qualità della
vita, o sul tipo di dolore, ecc) on-line.
Il sw prodotto durante il project work (ovviamente rivisto
dall’azienda) è stato utilizzato dall’azienda per
implementare
il
sito
http://www.fibromialgiamonitor.net/ita all’interno di un
progetto curato appunto dalla Mattioli 1885 spa per
conto dell’ Università Politecnico delle Marche (Ancona).

In cosa consiste

Cosa ha consentito di innovare/ Il partner oltre che funzione di committente, ha svolto
migliorare
attività di affiancamento/docenza nella creazione del
prodotto commissionato, ovvero la creazione di un
software da utilizzare all’interno del vasto panorama
dell’e-Health inteso come complesso delle risorse,
soluzioni e tecnologie informatiche di rete applicate alla
salute ed alla sanità.
Il project work, guidato da professionisti che hanno
svolto funzione di docenti, ha avuto la peculiarità di
essere tarato sia sulle necessità aziendali, arrivando
appunto alla creazione di un prodotto che effettivamente
è stato utilizzato dall’azienda, sia sulle competenze del
gruppo
classe
ed
in
particolare
sulle
tecnologie/programmi utilizzati nel percorso formativo.
Queste tarature sono state rese possibili da diversi
incontri di lavoro e monitoraggio che hanno visto
impegnati il team composto da tutor, coordinatore, e
docenti della ditta Mattioli 1885.
L’innovazione ha pertanto toccato gli aspetti didattici e
formativi, nonché l’approccio dell’ente di formazione al
mondo aziendale, innestando un meccanismo virtuoso di
reciproco scambio e comprensione dei diversi linguaggi
ed esigenze.
Chi ha coinvolto internamente Per ENAC il direttore Fiammetta Antozzi, la coordinatrice
all’Ente FP
Alessandra Barbarotti e il tutor di percorso Simone
Zappatini
Quali attori esterni ha coinvolto

Per Mattioli 1885 spa il presidente Paolo Cioni e Paolo
Ranzato, con la collaborazione di Lai Alessio e Cristian
Grossi di Kreativehouse.

Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Il tema legato all’impiego di risorse economiche e umane
da parte dall’azienda ha aperto un ulteriore spunto di
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riflessione: il tempo che intercorre tra la progettazione
dell’attività con un’azienda e il tempo di effettiva
realizzazione crea necessariamente una discrasia (a volte
importante e difficoltosa da recuperare) che porta ente e
azienda ad una serie infinita di aggiustamenti temporali
e di risorse al fine di rispondere: a) per l’ente, alle
esigenze di messa in aula del gruppo classe, di risposta
ai loro bisogni formativi e didattici, di tempistica
necessariamente da rispettare per i vincoli posti dalla
gestione FSE; b) per l’azienda, alla possibilità di
garantire quanto concordato pur essendo, magari, in alta
stagione, e dovendo far fronte a ciò che per l’azienda è
primario cioè l’evasione degli ordini e delle commesse.
Quali
risorse
(umane, RISORSE UMANE
strumentali, strutturali, …) sono Docenti
state attivate ? A quale costo ?
Coordinatore
Tutor
Progettisti ente
Progettisti azienda (*)
Direzione dell’ente (*)
Direzione dell’azienda (*)
Amministrazione
Gestione e Rendicontazione
RISORSE STRUMENTALI
Pc
Softwares
RISORSE STRUTTURALI
Aule
Tutte le risorse sono state impiegate ai costi standard
definita all’interno della DGR 140/08.
Per le voci indicate con asterisco (*) il progetto non è
stato gravato del costo relativo, pertanto si considerano
tali costi come realmente sostenuti dai partners ma
figurativi rispetto al budget del corso.
Di
quali
risorse
(umane, nessuna
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato Il collaborare in maniera così ravvicinata con un’azienda
desiderato ?
è stata per l’ente un’esperienza unica nel suo genere sia
per le modalità di realizzazione che di analisi degli esiti.
L’azienda si è da subito dimostrata interessata a
raggiungere obiettivi qualitativamente positivi sia per la
ricaduta formativa sui corsisti che per l’ utilizzo del
prodotto da parte dell’azienda stessa.
L’aspetto peculiare di questa attività è che in primis i
corsisti hanno potuto vedere come funziona “dal di
dentro” una commessa aziendale e quindi il processo
dall’”Analisi del Business” fino alla realizzazione di un
prodotto non fittizio ma funzionante e di reale utilizzo.
Questo ha
consentito di migliorare la modalità già
positiva della simulazione più standard, per arrivare
appunto ad una simulazione ancor più immersa nel
contesto aziendale reale.
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Per l’ente di formazione il project work ha significato
- innanzitutto avere a disposizione il background di
un’importante azienda, da utilizzare nell’attività di
docenza
- comprendere meglio il linguaggio e le esigenze
organizzative dell’azienda
- toccare con mano il prodotto creato con il gruppo
classe
Per l’azienda il partenariato ha significato
- vedere come funziona un percorso di formazione
e conoscere più da vicino la realtà di un ente di
formazione (spesso con regole e paletti rigidi e
quindi di difficile comprensione)
avere l’opportunità di allargare le proprie conoscenze in
termini di risorse umane.
Pertanto il risultato complessivamente raggiunto è senza
dubbio positivo.
Si è prodotto / raggiunto altro di L’ente ha potuto beneficiare della disponibilità e della
inatteso ?
competenza dei professionisti intervenuti, i quali hanno
saputo “piegare” le esigenze aziendali alle esigenze della
formazione, spesso troppo rigide.
In esito al progetto, anche alla luce delle criticità
riscontrate sono state ipotizzate delle piste di lavoro più
vicine alle esigenze aziendali e attuabili per l’ente di
formazione, affinchè possa proseguire la collaborazione
reciproca anche finalizzata ad attività formative slegate
dalla programmazione FSE.
L’innovazione
introdotta
/
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?

Va sicuramente segnalato che l’impegno gestionale da
parte della ditta è stato sicuramente sottostimato in fase
di progettazione, in quanto la realizzazione del Project
Work ha richiesto diversi incontri di contestualizzazione
della commessa in relazione al programma del corso, di
verifica in fase di realizzazione, di soluzione delle criticità
e
di
produzione
di
documenti
necessari
alla
formalizzazione del partenariato.
Quindi i costi caricati sul progetto dell’innovazione sono
stati al minimo anzi, c’è stata tutta una serie di costi di
risorse non prevedibili, che ente e azienda hanno
assorbito senza ricarico sul progetto.

Come si è ovviato / tentato di
superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?

Incontri e colloqui telefonici atti a chiarire la natura dei
documenti nella loro specificità.
Supporto specifico per far comprendere all’azienda
l’importanza della corretta produzione di tali documenti.
Aiuto tecnico e fattuale nell’iter di costruzione e
produzione della documentazione.
Suggerimenti per la replica in Dedicare più tempo a una progettazione di dettaglio e
altri progetti
condivisa non solo nelle tematiche ma anche negli
aspetti economici e burocratici indissolubilmente legati a
queste attività soprattutto in contenti finanziati.
Allegati
--Referente per l’Ente a cui potersi Alessandra Barbarotti
rivolgere
(Tel. 0524/512816;
e-mail: enac.orienta@enac.191.it)
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Titolo
Ente di formazione
In cosa consiste

Cosa ha consentito di innovare/
migliorare

La costruzione di uno strumento di rilevazione
permanente dei fabbisogni
CESVIP
Via Bandini, 6 – Parma
In una scheda per la raccolta dei fabbisogni professionali
e formativi in azienda.
La scheda è strutturata in modo da “indagare” i
fabbisogni aziendali per processi e far emergere i
fabbisogni latenti o comunque non espressi (poiché non
riconosciuti come tali) direttamente dall’azienda,
seguendo un processo che si potrebbe definire
“maieutico”.
La scheda è implementabile e modificabile in base
all’azienda
da
intervistare
e
ai
prodotti/servizi
commercializzati da essa.
Ha migliorato il rapporto tra Ente e aziende, rendendolo
più organico e di prospettiva; ha consentito di lavorare
su più piani progettuali anziché limitarsi al progetto
formativo contingente.
Coordinatore di Progetto-Responsabile Commerciale
d’Area
Aziende che ospitano stage
Nessuno, a parte il costo orario delle risorse interne
all’Ente
Risorse interne all’ente.
Costo del lavoro dei dipendenti impegnati negli incontri
con le aziende

Chi ha coinvolto internamente
all’Ente FP
Quali attori esterni ha coinvolto
Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)
Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?
Di
quali
risorse
(umane,
strumentali,
strutturali,
…)
sarebbe auspicabile disporre in
aggiunta / in alternativa ?
Si è raggiunto il risultato Si
desiderato ?
Si è prodotto / raggiunto altro di Ad oggi no
inatteso ?
L’innovazione
introdotta
/ No
tentata ha comportato anche
effetti negativi inattesi ? se sì,
quali ? Ha incontrato particolari
ostacoli ?
Come si è ovviato / tentato di
superare
gli
ostacoli
intervenuti? Quale strategia è
stata adottata ?
Suggerimenti per la replica in
altri progetti
Allegati
Griglia di rilevazione fabbisogni
Referente per l’Ente a cui potersi Tommaso Demicheli
rivolgere
(Tel. 0521/463711;
e-mail: t.demicheli@cesvip.emiliaromagna.it)
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Titolo

Strumenti di flessibilizzazione della struttura di un
percorso formativo fortemente normato
Ente di formazione
CESVIP
Percorso di sviluppo dell’innovazione formativaVia Bandini, 6 – Parma
In cosa consiste
L’innovazione consiste nel prolungamento del corso di
formazione della figura di Animatore Sociale (cfr. SRQ)
nella misura di 30 ore per fornire ai/lle partecipanti una
conoscenza approfondita, attraverso l’erogazione di due
moduli specialistici (la relazione con il ragazzo disabile
per l’area minori e la gestione dell’aggressività per l’area
anziani) che rispondono alle esigenze rilevate presso le
strutture assistenziali.
L’innovazione è stata realizzata attraverso le seguenti
fasi:
1. un’accurata mappatura dei servizi, in via preliminare
alla progettazione del corso, per conoscere le concrete
ed aggiornate possibilità di impiego della figura
dell’animatore nelle strutture presenti in provincia di
Parma. Dalla mappatura è emerso che le strutture che
nel loro organico prevedono personale con qualifica
regionale di Animatore Sociale sono sia case di riposo o
centri diurni per anziani, sia alcuni servizi pomeridiani
rivolti ad utenza minorile.

Cosa ha consentito di innovare /
migliorare
Chi ha coinvolto internamente
all’Ente FP

Quali attori esterni ha coinvolto
Che costi ha comportato (sia
monetizzati che monetizzabili)

Quali
risorse
(umane,
strumentali, strutturali, …) sono
state attivate ? A quale costo ?

2. La traduzione delle esigenze formative rilevate
all’interno di un corso di formazione normato, per fornire
agli/lle allievi/e una formazione sia teorica che pratica
(stage) che permettesse loro di spendersi all’interno di
entrambi i contesti. È stata però data l’opportunità ad
ogni allieva di scegliere in base alle proprie preferenze
personali rispetto all’area minori il “modulo specialistico”.
Tale modulo è stato pensato solo come approfondimento
rispetto all’area di riferimento e infatti si è centrato sulla
relazione con il ragazzo disabile per l’area minori e sulla
gestione dell’aggressività per l’area anziani.
L’innovazione ha consentito di
specializzare le
competenze dei/lle corsisti/e e di approfondire argomenti
specifici relativi alla domanda di competenze rilevata.
Un insieme di figure professionali:
tutor (Elisa Baudinelli), progettista e coordinatrice (Lara
Ferrari), Responsabile della Formalizzazione e
Certificazione (Tommaso Demicheli) e l’Esperta dei
Processi Valutativi (Rita Guidoni)
- Docenti
- Personale Proges per programmazione degli stage e
scelta dei servizi più idonei ad ospitare le allieve
Lo sdoppiamento dell’attività formativa ha fatto
raddoppiare i costi (docenti, materiali e aula) nelle
ore in cui la classe era divisa nelle due
“specializzazioni”
- Docenti
- Acquisto materiali
- Aule Cesvip
Risorse Umane:
- Docenti
- tutor e coordinatore
Strumentali:
- materiale vario per le lezioni di tecniche di
animazione rivolte agli anziani (cartoncini, colori,
colla ecc)
- materiale vario per organizzazione dello spettacolo
- lettore cd
- tappetini per esercizi a terra
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Strutturali:
- aula attrezzata per lezioni teoriche
- aula vuota per lezioni di espressione corporea e
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