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È ormai nota la varietà dell’offerta di 

formazione online. Esistono piattaforme che 

vendono interi percorsi formativi quasi allo 

stesso prezzo di un caffè, cui si affiancano 

video fruibili gratuitamente su qualsiasi 

tematica, anche molto specifica. Come fanno, 

quindi, i player del settore a competere in 

questo mercato? A scardinare lo scenario ci 

sta pensando la pandemia, facendo emergere 

ancora di più il bisogno di stare al passo con i 

cambiamenti e le trasformazioni e rilanciando 

la formazione cosiddetta “involontaria”, cioè 

frutto di eventi che possono insegnare nuovi 

modi di vivere e lavorare. Esperti, manager 

d’azienda e player del mondo delle Risorse 

Umane si confrontano su questi argomenti.
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Intendiamo comunemente la formazione come strumento 
utile per realizzare un progetto. Quest’ultimo può essere 
aziendale o personale e implica la presenza di una persona 
che forma. Ma la formazione avviene anche quando meno 
ce l’aspettiamo. Possiamo dire che molto di ciò che abbiamo 
appreso è frutto di un processo che si è svolto al di fuori di 
qualsiasi precisa progettazione. Ne abbiamo testimonianza 
proprio in questo particolare periodo storico dominato 
dall’incertezza, che ha svelato come la stessa vita vissuta in 
questa era è essa stessa un momento formativo. L’abbiamo 
ùāƩłĢŶÖ�̦ĕŋũĿÖơĢŋłā�ĢłƑŋķŋłŶÖũĢÖ̧�āù�ď�Ģķ�ŶāĿÖ�ŭóāķŶŋ�ťāũ�
Formare e Formarsi, l’evento promosso dalla nostra rivista che 
ŭĢ�Ŷāũũç�Ģķ�˒ˏ�łŋƑāĿðũā�ˑˏˑː�Ö�mĢķÖłŋ̍�
In un mondo dove la velocità di trasformazione cui sono 
sottoposte le organizzazioni impone di essere costantemente 
ĕŋũĿÖŶĢ�ā�ÖėėĢŋũłÖŶĢ�̞ƑŋķŋłŶÖũĢÖĿāłŶā�ŋ�ĢłƑŋķŋłŶÖũĢÖĿāłŶā̞�
ď�ùĢƧóĢķā�ŋũĢāłŶÖũŭĢ�łāķķÖ�ŭóāķŶÖ�ùāķ�ťāũóŋũŭŋ�ĿĢėķĢŋũā�ā�ťĢƄ�
adatto a ogni necessità. Ci sono però alcuni accorgimenti 
che si possono adottare per avere maggiore consapevolezza 
ùāķķÖ�ŭóāķŶÖ̆�̦RłłÖłơĢŶŽŶŶŋ�ķÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�ťũŋĕāŭŭĢŋłÖķā�ĞÖ�Žł�
costo e deve avere necessariamente un valore per essere di 
qualità, dato che è progettata come un investimento su di sé 
e sulla propria crescita”, spiega Valeria Cantoni, Fondatrice 
di Leading by Heart, la scuola di formazione manageriale 
ùāķķÖ�ŭŋóĢāŶç�ùĢ�óŋłŭŽķāłơÖ��ũŶŭDŋũ̍�dÖ�ŨŽÖķĢŶç�ùāķķ̪ŋƦāũŶÖ�
formativa per Cantoni si evince parlando con chi la organizza, 
perché sono le persone che traducono le esigenze di 
Žł̪ÖơĢāłùÖ�Ģł�ƑāũĢ�ťāũóŋũŭĢ�ùĢùÖŶŶĢóĢ̍�̦��ƑŋķŶā�ķā�ÖơĢāłùā�in 
primis non sanno di che cosa hanno bisogno e nemmeno chi 
ci lavora tutti i giorni. Ascoltare le persone è la prima cosa da 
fare”, aggiunge. Anche a chi vuole intraprendere un percorso 
autonomamente, infatti, prima di scegliere il corso formativo 
consiglia di fare un’autoanalisi di ciò che si vuole ottenere, 
di ciò in cui ci si sente più fragili, del budget e del tempo a 
disposizione.
Cantoni riconosce che la formazione sulle soft skill, da 
ũāĿŋŶŋ�ď�ķÖ�ťĢƄ�ùĢƧóĢķā�ùÖ�ťũŋėāŶŶÖũā̍�̦�ũĢĿÖ�ùĢ�ťāłŭÖũā�ÖĢ�
contenuti, comunque, ricordiamo che le persone online sono 
ormai abituate a passare da una videochiamata all’altra senza 
avere il tempo di rielaborare le informazioni e che hanno 
bisogno di ritagliarsi spazi di tempo per ricaricare le energie 
e alzare la testa dal computer”, fa notare. Si tratta, quindi, 
di una presa di consapevolezza di quello che sta succedendo. 
Per rendere l’esperienza formativa meno faticosa, una 
proposta è creare sottogruppi di massimo cinque persone 
Ģł�Ŀŋùŋ�óĞā�óĢ�ŭĢÖ�Žłŋ�ŭóÖĿðĢŋ�ÖłóĞā�ŶũÖ�ùĢ�ķŋũŋ̍�̦Rķ�
patto d’aula che facciamo è che si apprende di più se e 
quando si fa un’esperienza e per questo chiediamo alle 
persone di esporsi, anche se sono dietro a un computer”. 
In ogni aula virtuale, dunque, sono inseriti momenti di 
narrazione e presa di consapevolezza dell’esperienza 

che si sta vivendo sul lavoro, che sono raccontati dalle 
ťāũŭŋłā�óĞā�ťÖũŶāóĢťÖłŋ̍�̦�ŽÖłùŋ�ŭóũĢƑŋłŋ�óĞā�óŋŭÖ�
hanno provato in certe situazioni, molti si rendono conto 
dell’importanza della loro esperienza e ne fanno un mezzo 
di apprendimento: questa è la formazione involontaria, 
che per essere riconosciuta necessita però di essere 
raccontata”. Un fatto diventa esperienza che insegna, se 
viene riorganizzato in un racconto, pur breve che sia.

Contenuti brevi e approfonditi 
per distinguersi
Secondo Matteo Minnozzi, CEO di Alloy, partner per le 
ÖơĢāłùā�óĞā�ƑŋėķĢŋłŋ�ũāłùāũā�āƧóĢāłŶĢ�Ģ�ťũŋťũĢ�ťũŋóāŭŭĢ�
digitali, in particolare quelli legati alla gestione delle Risorse 
ĿÖłā�ā�ùāķķÖ�óŋłŋŭóāłơÖ̆�̦dÖ�óŋłùĢƑĢŭĢŋłā�ùĢ�āŭťāũĢāłơā�
pratiche nelle videochiamate è molto utile: quando si 
raccontano le tecniche di gestione del tempo fatte di micro 
stratagemmi quotidiani che hanno funzionato, le persone si 
attivano”. Negli ultimi mesi il manager ha notato che molte 
aziende hanno collezionato playlist di contenuti video a 
uso interno, mettendo insieme proprio i suggerimenti delle 
ťāũŭŋłā�łāķķÖ�ėāŭŶĢŋłā�ùāķ�ŶāĿťŋ�ā�ùāķ�ķÖƑŋũŋ�ùÖ�óÖŭÖ̍�̦'Öķ�
łŋŭŶũŋ�ŋŭŭāũƑÖŶŋũĢŋ̇�łāķ�ˑˏˑː�ĞÖ�ŋŶŶāłŽŶŋ�Ģ�ũĢŭŽķŶÖŶĢ�ĿĢėķĢŋũĢ�Ģł�
termini di formazione chi si è messo in ascolto dei colleghi e 
delle colleghe, quindi i consigli sui temi formativi sono venuti 
ùÖķ�ðÖŭŭŋ̧̇�ŭťĢāėÖ�mĢłłŋơơĢ̍�RłŋķŶũā̇�ķ̪ŋƦāũŶÖ�ùāƑā�ũĢŭťŋłùāũā�
sempre più alle esigenze variegate e personalizzate, anche 
perché la percezione del tempo è cambiata dopo mesi di 
digitalizzazione spesso imposta. Di conseguenza, i corsi 
online e chi li propone si sono adeguati al nuovo modo 
di fruizione dei contenuti, con formati più facili e brevi, 
prediligendo video e podcast. 
�ťāŭŭŋ̇�ťāũŗ̇�Ģ�ŭĢłėŋķĢ�óāũóÖłŋ�ā�ŭóāķėŋłŋ�̞Ģł�ťÖũŶĢóŋķÖũā�
ťāũ�Ģ�óŋłŶāłŽŶĢ�ŋł�ùāĿÖłù̞�ķāơĢŋłĢ�ŶāłŽŶā�ùÖ�ťāũŭŋłÖķĢŶç�
realmente autorevoli, senza che poi queste siano fruite 
integralmente. E questo rischio c’è anche in azienda. Il 
motivo, secondo Minnozzi, è che la formazione dovrebbe 
āŭŭāũā�āƧóÖóā̇�ŨŽĢłùĢ�Ģ�óŋłŶāłŽŶĢ�ťĢƄ�ėāŶŶŋłÖŶĢ�ùĢƑāłŶÖłŋ�
quelli centrati sulle tematiche di uso quotidiano o sul 
benessere delle persone, al di là del nome del docente. Lo 
ŶāŭŶĢĿŋłĢÖ�Žł�āŭāĿťĢŋ̆�̦łŋ�ùāĢ�óŋũŭĢ�ťĢƄ�ŭāėŽĢŶĢ�łāķķā�
ÖơĢāłùā�óķĢāłŶĢ�ď�ŨŽāķķŋ�ŭŽķķ̪Žŭŋ�ùĢ�1Ɨóāķ̧̍�ł̪ÖķŶũÖ�ŭƩùÖ�óĞā�
ÖƦũŋłŶÖ�óĞĢ�ťũŋėāŶŶÖ�ķÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�ď�ŨŽāķķÖ�ùĢ�ŋƦũĢũā�Öķķā�
persone contenuti che possano essere più appetibili di quelli 
che si trovano gratuitamente nelle piattaforme di video come 
ÈŋŽ¦Žðā̆�̦d̪ÖơĢāłùÖ�ťŽłŶÖ�óŋŭī�ŭŽ�óŋłŶāłŽŶĢ�ŭťāóĢÖķĢŭŶĢóĢ�ā�
di approfondimento, investendo su lezioni personalizzate, 
per esempio sulla comunicazione da remoto contestualizzata 
Ģł�ŨŽāķķÖ�ŭťāóĢƩóÖ�ũāÖķŶç�ŋ�ŭŽķķā�ŭŋĕŶ�ŭĴĢķķ�łāóāŭŭÖũĢā�Öķ�
management per gestire la performance delle persone 
a distanza, perdendo il controllo a favore della delega”. 

In un contesto in cui dobbiamo aggiornare costantemente 
PI�GSQTIXIR^I��PE�ǻKYVE�HM�GLM�JSVQE�MR�E^MIRHE��MRWMIQI�
con il Dipartimento HR, è sempre più necessaria
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Minnozzi riferisce che questi temi sono richiesti a tutti i livelli 
e da clienti di dimensioni diverse, anche dalle multinazionali, 
che ultimamente cercano corsi ad hoc sulla gestione delle 
persone con il lavoro ibrido e sui colloqui di feedback. 

Ridare importanza alla parte 
relazionale della formazione 
Per scegliere il corso online più adatto alle esigenze di 
ognuno, comunque, è bene capire innanzitutto quale sia 
l’obiettivo della persona o dell’azienda e quali competenze 
si vogliono acquisire. Questo è il primo passo, secondo 
Sara Magni, HR Consultant & Talent Acquisition and 
Development Specialist di Asap Italia, società di consulenza 
Risorse Umane che si rivolge ad aziende e privati. Il 
secondo passo è analizzare bene il player, cioè il sito 
web dell’azienda di formazione o piattaforma elearning, 
ũāóāłŭĢŋłĢ̇�óŽũũĢóŽķŽĿ�ùāķ�ĕŋũĿÖŶŋũā̇�āóó̍�̦�ĢŭŋėłÖ�
andare oltre il titolo del corso, magari contattando 
direttamente il fornitore, per farci guidare nella scelta 
del corso più adatto alle nostre esigenze e ponendoci 
anche noi alcune domande: per esempio, se il tema da 
approfondire è il miglioramento della comunicazione, 
che cosa voglio migliorare? Quella con il team? O quella 
da remoto?”, spiega la manager. Lavorare da remoto o in 
team sempre più ibridi, insieme alla ownership

̛óĢŋď�ķÖ�óÖťÖóĢŶç�ùĢ�ŭƑĢķŽťťÖũā�ťĢāłÖ�ũāŭťŋłŭÖðĢķĢŶç�Ö�
tutti i livelli aziendali sia verso i propri obiettivi sia verso 
ķ̪ŋðĢāŶŶĢƑŋ�ù̪ĢĿťũāŭÖ̜�ŭŋłŋ�ŶũÖ�Ģ�ŶāĿĢ�ťĢƄ�ũĢóĞĢāŭŶĢ�ùÖ�ŶŽŶŶā�
le funzioni.
Per quanto riguarda i privati, la richiesta di formazione è 
spesso legata alle soft skill. Una proposta che va in questa 
ùĢũāơĢŋłā�ď�ķÖ�ťũŋĿŋơĢŋłā�ùĢ�ƒŋũĴŭĞŋť�̞ðũāƑĢ̇�ĢłŶāũÖŶŶĢƑĢ�
ā�ťũÖŶĢóĢ̞�óĞā�ťāũĿāŶŶŋłŋ�ùĢ�ťŋũŶÖũŭĢ�Ö�óÖŭÖ̇�Ʃł�ùÖ�
subito, strumenti concreti da applicare al proprio ambito. 
̦pāķķ̪ŽķŶĢĿŋ�ťāũĢŋùŋ̇�ùŋťŋ�ķā�āłāũėĢā�ĢłƑāŭŶĢŶā�łāķķÖ�
gestione della fase pandemica, si stanno consolidando 
sempre più quelle competenze fondamentali per essere 
performanti in qualsiasi contesto”, aggiunge Magni. 
Anche se online, infatti, la formazione rimane sempre 
un momento di unione, di condivisione, di confronto, 
soprattutto quando non si lavora più a stretto contatto: 
̦1ŭŭāũóĢ̇�łāķķŋ�ŭŶāŭŭŋ�ĿŋĿāłŶŋ̇�łāķķŋ�ŭŶāŭŭŋ�ķŽŋėŋ�̛ÖłóĞā�
ƑĢũŶŽÖķā̜�ď�ķÖ�ƑāũÖ�ťÖũŶā�āĿŋơĢŋłÖķā�ā�ũāķÖơĢŋłÖķā�ùāķķÖ�
formazione. Una parte che prima si dava per scontata e che 
adesso non lo è più”, conclude.

L’HR può (e deve) guidare 
nella scelta del corso adatto
Per Emanuela Pitassi, Elearning Specialist di Emathe, 
ŭŶÖũŶŽť�óĞā�ŋƦũā�ŭŋķŽơĢŋłĢ�ùĢ�ùĢėĢŶÖķ�ķāÖũłĢłė�ťāũ�ķā�
aziende, quando si cercano corsi online c’è il rischio 
di farsi coinvolgere dall’onda dell’entusiasmo, della 
necessità del momento o dalla competenza che ‘va di 
moda’, per poi acquistare il pacchetto e lasciare decadere 
ķ̪ÖũėŋĿāłŶŋ�ŭāłơÖ�Öťťũāłùāũā�łŽķķÖ̆�̦Rł�Žł�óŋłŶāŭŶŋ�Ģł�
cui dobbiamo mantenere costantemente aggiornate le 
competenze, il tempo è poco e gli strumenti sono troppi, 
ķÖ�ƩėŽũÖ�ùĢ�óĞĢ�ĕŋũĿÖ�Ģł�ÖơĢāłùÖ�ď�ŭāĿťũā�ťĢƄ�łāóāŭŭÖũĢÖ̇�
insieme con il Dipartimento HR, la cui funzione è infatti 
quella di guidare nella scelta”. Il motivo è che per avere 
ŽłÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�āƧóÖóā�ď�łāóāŭŭÖũĢŋ�ťÖũŶĢũā�ùÖķķā�
competenze che già si hanno, facendo una mappatura o 
un’analisi interna. Una volta individuati i gap, comunque, 
per Pitassi non è detto che si riescano a colmare tutte le 
Öũāā�ùĢ�ŭƑĢķŽťťŋ̆�̦ł�ùāŶāũĿĢłÖŶŋ�óŋĿťŋũŶÖĿāłŶŋ�ŋ�Žł�
atteggiamento sbagliato radicato nell’organizzazione 
non si possono correggere solamente con la formazione. 
Serve lavorare molto sul mindset delle persone”. Dopo aver 
analizzato il proprio bagaglio di competenze, il consiglio 
è di fare attenzione ai risultati delle ricerche online 
andando oltre la prima pagina di risultati, cercando anche 
ũāóāłŭĢŋłĢ�ƑāũĢƩóÖŶā�ùāėķĢ�ŽŶāłŶĢ�ā�ũĢŭÖķāłùŋ�Ö�ťĢƄ�óÖłÖķĢ�
̛óŋĿťũāŭĢ�Ģ�ŭŋóĢÖķ�óŋĿā�dĢłĴāùRł̇�ùŋƑā�ŭĢ�ťŋŭŭŋłŋ�ŶũŋƑÖũā�
ĢłĕŋũĿÖơĢŋłĢ�ŭŽķ�ťāũŭŋłÖķā�ùŋóāłŶā̜̍�
Un ulteriore suggerimento è quello di richiedere una 
video dimostrazione che possa fornire un esempio dei 
contenuti, anche solamente delle slide con i riferimenti 
ðĢðķĢŋėũÖƩóĢ�ā�ŭĢŶŋėũÖƩóĢ̍�̦�Ģ�ŭŶÖ�ťāũùāłùŋ�ķ̪ĢĿťŋũŶÖłơÖ�
ùāķķÖ�ðĢðķĢŋėũÖƩÖ̆�ŭŽķ�ƒāð�ŭĢ�ÖŭŭĢŭŶā�Öķķ̪āŭťķŋŭĢŋłā�ùĢ�
corsi, che spesso hanno gli stessi riferimenti. Il rischio 
è che si tratti di contenuti copia-incolla”, riferisce 
�ĢŶÖŭŭĢ̍��ũĢĿÖ�ùāķķ̪ÖóŨŽĢŭŶŋ̇�ĢłƩłā̇�ď�ŽŶĢķā�ƑāũĢƩóÖũā�ŭā�

Foto di Giuseppe Varchetta,

Astanti, Museion, Bolzano, Agosto 2021
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ŭŽŭŭĢŭŶā�Ģķ�ùĢũĢŶŶŋ�Öķ�ũĢĿðŋũŭŋ̍�łÖ�ƑŋķŶÖ�ƑāũĢƩóÖŶā�ŨŽāŭŶā�
fasi, per la manager la persona diventa consapevole 
del contenuto formativo scelto. L’essere umano, in ogni 
caso, apprende anche attraverso eventi che succedono al 
ùĢ�ĕŽŋũĢ�ùāķķÖ�ƑĢŶÖ�ķÖƑŋũÖŶĢƑÖ̍�̦Rķ�łŋŭŶũŋ�óāũƑāķķŋ�łÖŭóā�ťāũ�
imparare continuamente, quindi è importante ‘costruire’ 
conoscenze facilmente trasferibili in vari ambiti della vita: 
questo approccio serve per gestire noi stessi”, aggiunge 
�ĢŶÖŭŭĢ̇�ŭŋŶŶŋķĢłāÖłùŋ�ķÖ�ùĢƦāũāłơÖ�ŶũÖ�ķÖ�óÖťÖóĢŶç�ùĢ�ŽŭÖũā�
Žłŋ�ŭŶũŽĿāłŶŋ�Ģł�Žł�ĿŋĿāłŶŋ�ùĢ�óũĢŭĢ�̞óŋĿā�Ģ�ťũŋėũÖĿĿĢ�ùĢ�
ƑĢùāŋóÖķķ̞�ā�ŭÖťāũā�Ģ�ĿāóóÖłĢŭĿĢ�ā�Ģ�ťāũĢóŋķĢ�óĞā�óĢ�ŭŋłŋ�ùĢāŶũŋ̍

Gestire le persone  
anche dopo la crisi
A proposito di formazione in tempi di crisi, Paola Guerra, 
Fondatrice e Direttrice della Scuola Internazionale Etica 
& Sicurezza, ha tenuto la sua prima lezione di Crisis 
ĿÖłÖėāĿāłŶ�łāķ�ː˘˘ˑ�ā�ÖĿĿāŶŶā�óĞā�Öķķ̪āťŋóÖ�łŋł�
ĕŋŭŭā�̛ÖłóŋũÖ̜�ĿŋķŶŋ�ŭāėŽĢŶÖ̍�dÖ�ũĢóĞĢāŭŶÖ�ùĢ�ŨŽāŭŶŋ�ŶĢťŋ�
di corso è aumentata dopo il terremoto dell’Aquila nel 
ˑˏˏ˘�̛ķÖ�ŭóŽŋķÖ�ĞÖ�ĢłĕÖŶŶĢ�ŽłÖ�ŭāùā�Ö�mĢķÖłŋ�ā�Žł̪ÖķŶũÖ�łāķ�
óÖťŋķŽŋėŋ�ÖðũŽơơāŭā̜�ā�ÖłóŋũÖ�ùĢ�ťĢƄ�Ģł�óŋłóŋĿĢŶÖłơÖ�
ùāķķÖ�ťÖłùāĿĢÖ�ĢłĢơĢÖŶÖ�łāķ�ˑˏˑˏ̍�̦�ùāŭŭŋ�óĢ�ĕŋóÖķĢơơĢÖĿŋ�
soprattutto sulla gestione della persona, della sua 
centratura e del suo benessere durante e dopo la crisi: il 
corso comprende una parte strategica e organizzativa, 
oltre a quella di attenzione alla persona”, spiega Guerra. I 
disturbi da stress post traumatico, infatti, sono un rischio 
óŋłóũāŶŋ�ťāũ�óĞĢŽłŨŽā̆�̦d̪ÖłŭĢÖ�ā�ķ̪ĢłŭŋłłĢÖ�ŭŋłŋ�ķÖ�
normalità per chi vive un evento critico e le aziende sono 
diventate sempre più recettive su questi temi. A volte 
sono anche chiamate a colmare le mancanze di assistenza 
pubblica”. La formazione su questi aspetti quindi è utile 
per capire come stanno veramente le persone che lavorano 
e concepire dei percorsi ad hoc. 
Le stesse doti empatiche e organizzative sono 
servite, lato formatori, per trasformare la modalità di 
insegnamento dalla presenza al remoto e soprattutto 
ťāũ�ÖùÖŶŶÖũā�ķā�ŶāĿťĢŭŶĢóĞā̍�̦łÖ�ėĢŋũłÖŶÖ�ùĢ�ķāơĢŋłĢ�
óĞā�ťũĢĿÖ�ŭĢ�ŭƑŋķėāƑÖ�Ģł�ťũāŭāłơÖ�ťŋŶāƑÖ�ùŽũÖũā�Ʃłŋ�Ö�
otto ore: proporre questa durata online è impensabile 
perché risulterebbe troppo pesante, bisogna almeno 
dimezzarla”, chiarisce Guerra. Per mantenere alto 
l’engagement a distanza, inoltre, nei corsi in diretta un 
docente sorridente, che coinvolge le persone e lascia 
intravedere un suo lato umano dalla webcam, per 
esempio lo sfondo casalingo, per Guerra fa veramente 
ķÖ�ùĢƦāũāłơÖ�Ģł�ťŋŭĢŶĢƑŋ̍�̦'Ģ�óāũŶŋ�łŋł�ŶŋũłāũāĿŋ�ťĢƄ�
ĢłùĢāŶũŋ�łāťťŽũā�ũĢŭťāŶŶŋ�Öķķ̪ŋƦāũŶÖ̆�ŶÖłŶĢ�óŋũŭĢ�óĞā�
ťũĢĿÖ�ŋƦũĢƑÖĿŋ�Ģł�ťũāŭāłơÖ�ũĢĿÖũũÖłłŋ�ŭŋķŋ�ŋłķĢłā̇�ťāũ�
ÖķŶũĢ�ÖƧÖłóĞāũāĿŋ�ėũÖùŽÖķĿāłŶā�ķā�ÖŽķā�Ģł�ťũāŭāłơÖ�Ö�
quelle sul web”. Per orientarsi nella scelta della materia, 
il consiglio è di iniziare da un’autoanalisi del proprio 
percorso di crescita, poi stilare un piano di evoluzione e 
di sviluppo anche confrontandosi con manager, coach o 
ùŋóāłŶĢ�ùāķ�óŋũŭŋ̆�̦dÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�óŋłŶĢłŽÖ�ťŽŗ�āŭŭāũā�
āƧóÖóā�ŭŋķÖĿāłŶā�ŭā�óŋłŭÖťāƑŋķā̧̍

Più di 500 dipendenti fra impiegati e operai, 12mila ore di formazio-

ne totale erogate, un’adesione media pari al 94% nell’arco di due 

mesi: sono i numeri del programma di formazione interna realizza-

to da Ferroli, brand italiano attivo nel settore della termoidraulica. 

Il piano formativo si è focalizzato soprattutto sui temi di digitalizza-

^MSRI�� .RXIVRIX� SJ�8LMRKW� I� MRRSZE^MSRI�� HIGPMREXM� WYM� HMǺIVIRXM� VYSPM�

I�JYR^MSRM�E^MIRHEPM��Ƹ9RE�WGIPXE�WMKRMǻGEXMZE��JEXXE�E�ǻRI�������MR�YR�

QSQIRXS�ERGSVE�HM�HMǽGSPXª�E�GEYWE�HIPPƶIQIVKIR^E�GSZMH����RIPPE�

sua seconda fase, che l’azienda ha scelto di compiere in accordo e 

in sintonia con le parti sociali: abbiamo deciso di non usufruire più 

degli ammortizzatori sociali disponibili e di puntare sulla formazio-

ne”, dichiara Tiziano Suprani, Direttore Risorse Umane del Gruppo 

Ferroli. Il progetto ha visto il personale impiegatizio suddiviso in 11 

gruppi che hanno partecipato alle lezioni online in modalità sincrona, 

mentre il personale produttivo era in presenza in azienda in moda-

lità on the job per la formazione tecnica incentrata su nuovi prodotti 

e sistemi. Un’organizzazione che ha permesso il coinvolgimento di 

tutte le categorie aziendali, con una partecipazione del 94%.

Sfruttare l’emergenza per rinnovare le competenze

Suprani racconta che la scelta è stata dettata dalla necessità di 

dare segnali motivanti soprattutto alla fetta di popolazione azien-

dale provata e stanca di subire la condizione lavorativa ‘innovativa’ 

del lavoro da remoto. “Per fronteggiare l’emergenza abbiamo uti-

lizzato prima gli ammortizzatori sociali, ma gestire il personale 

con un processo di turnaround molto intenso e complesso non è 

stato facile”, racconta il Direttore HR. Il panorama di competenze, 

infatti, non si era rinnovato a causa di una recente crisi del Gruppo: 

“Abbiamo una seniority�IPIZEXE��WME�EREKVEǻGE�WME�E^MIRHEPI��UYMRHM�

c’era bisogno di lavorare sulla formazione e il rinnovamento delle 

competenze interne”. Per ridare energia alle persone che lavorano 

per il Gruppo sono stati accolti suggerimenti sui contenuti delle 

lezioni: ne sono emersi corsi che hanno spaziato dal Customer 

care al ruolo del Project management, dall’innovazione di prodotto 

alla formazione tecnica, per alcuni gruppi erogati anche e solo in 

lingua inglese. Il programma in due mesi ha permesso di aumen-

tare la produttività complessiva di oltre il 10%. 

Produzione aumentata 
di oltre il 10% con la formazione

Tiziano Suprani, 

Direttore Risorse Umane 

del Gruppo Ferroli
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Fermarsi per interiorizzare meglio 
le esperienze apprese
Nel dibattito, con una doppia veste, interviene Sabrina 
Colombo, Amministratore Delegato di Digital Learning 
Srl e Founder e Curatrice dei corsi di Mastermamma 
̛ťĢÖŶŶÖĕŋũĿÖ�ùĢėĢŶÖķā�óĞā�ŋƦũā�óŋũŭĢ�ùĢ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�
genitoriale per sviluppare e ampliare le competenze di 
ėāłĢŶŋũā̜�ā��ķŽĿłÖ�ùĢ�Žł�1ƗāóŽŶĢƑā�mðÖ�Öķ�mĢť��ŋķĢŶāółĢóŋ�
ùĢ�mĢķÖłŋ̆�̦?�Ƒāũŋ�óĞā�Ģ�óŋũŭĢ�ŋłķĢłā�ā�ĕũŽĢðĢķĢ�ÖłóĞā�Ģł�
ĿÖłĢāũÖ�ÖŭĢłóũŋłÖ�ŭĢ�ÖùÖŶŶÖłŋ�Öķķā�āŭĢėāłơā�ùĢ�ƪāŭŭĢðĢķĢŶç�
di ognuno, ma bisogna anche ammettere che dopo due 
anni di formazione da remoto c’è l’esigenza di avere 
almeno qualche momento in presenza: le attività svolte in 
questa modalità hanno un valore aggiunto”. Inoltre, anche 
!ŋķŋĿðŋ�ÖƑƑāũŶā�ķ̪āŭĢėāłơÖ�ùĢƦŽŭÖ�ùĢ�ĢłŶāũĢŋũĢơơÖũā�ķā�
esperienze apprese negli ultimi mesi densi di cambiamenti: 
̦?�óŋĿā�ŭā̇�Ö�óÖŽŭÖ�ùāķķÖ�ťÖłùāĿĢÖ̇�ÖƑāŭŭĢĿŋ�ŭāėŽĢŶŋ�
un corso intensivo di formazione involontaria, talmente 
intenso che probabilmente non l’abbiamo assimilato e non 
abbiamo acquisito le conoscenze in maniera ottimale”. 
�ĢāłŶũÖłùŋ�ėũÖùŽÖķĿāłŶā�Ģł�ŽƧóĢŋ�ā�Ö�ŽłÖ�ƑĢŶÖ�ŭāłơÖ�
restrizioni anti contagio, infatti, per l’imprenditrice è 
rischioso applicare lo stesso paradigma e le stesse abitudini 
che si adottavano prima della pandemia, perché nel 
frattempo è cambiato tutto. 
Inoltre, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
̛�łũũ̜�ŭŶĢÖĿŋ�ÖŭŭĢŭŶāłùŋ�Ö�Žł̪ÖóóāķāũÖơĢŋłā�ùāĢ�ŶāĿťĢ�
ÖłóĞā�Ö�ķĢƑāķķŋ�ťŽððķĢóŋ�āù�āóŋłŋĿĢóŋ̍�̦ÁĢƑĢÖĿŋ�Žł�
momento di cambiamento caratterizzato dalla velocità, 
permeato da innovazione digitale, che muta radicalmente 
i processi in azienda: per questo c’è bisogno di supportare 
le persone sia con la formazione involontaria sia con 
quella strutturata, in modo da poter aumentare la 
consapevolezza delle skill acquisite e imparare a gestire il 
cambiamento in un modo diverso dal passato”, chiarisce 
Colombo. Senza questo supporto, in azienda si creerebbero 
due velocità: quella del progetto che ‘corre’ a livello 
tecnologico e quella delle persone che arrancano perché 
ĞÖłłŋ�ðĢŭŋėłŋ�ùĢ�ŶũŋƑÖũā�ķÖ�ťũŋťũĢÖ�̛łŽŋƑÖ̜�ùĢĿāłŭĢŋłā̍�
Dal suo osservatorio, un tema formativo molto richiesto 
ÖŶŶŽÖķĿāłŶā�ď�ĢłĕÖŶŶĢ�ķÖ�óŋĿŽłĢóÖơĢŋłā�āƧóÖóā̇�ƑāĢóŋķŋ�ùĢ�
competenze relazionali e di management anche da remoto.

Di fronte all’overloadƉÚĜƉŅýåųƋ°ƉŸĜƉ
diventa registi del proprio sviluppo
Confrontandoci con un nuovo modo di rapportarsi al 
lavoro, nuovi ruoli e nuovi mestieri che richiedono grande 
ƪāŭŭĢðĢķĢŶç̇�ŨŽĢłùĢ̇�Ģķ�ðĢŭŋėłŋ�ùĢ�óŋĿťāŶāłơā�ùÖ�ÖóŨŽĢŭĢũā�
óũāŭóā�ũÖťĢùÖĿāłŶā̍�̦Rł�ŨŽāŭŶÖ�łāóāŭŭĢŶç�óũāŭóāłŶā�ùĢ�
apprendimento rapido si procede in una logica agile, per 
tentativi ed errori, che talvolta però rischia di divenire 
frettolosa”, avverte Andrea Volpe, Amministratore Delegato 
di Ismo�̛ŭŋóĢāŶç�ùĢ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�ā�óŋłŭŽķāłơÖ̜̍�'Öķ�ŭŽŋ�
osservatorio, al di là delle esigenze di formazione tecnica 
Öùāŭŭŋ�Ģ�óķĢāłŶĢ�ũĢóāũóÖłŋ�ŽłÖ�óũāŭóĢŶÖ�ùāķķÖ�ťāũŭŋłÖ̍�̦ÁĢāłā�
ũĢóĞĢāŭŶÖ�ķÖ�óŋŭŶũŽơĢŋłā�ùĢ�ŨŽāķķŋ�óĞā�łŋĢ�ùāƩłĢÖĿŋ 
‘il sé agile’, cioè un insieme di skill personali e di 

atteggiamenti che possono accompagnare l’individuo 
nell’apprendimento consapevole: è una persona che sa 
leggere i contesti, che sa progettare e raggiungere gli 
obiettivi, un soggetto intraprendente e che dà concretezza 
alle proprie idee, che ha una visione d’insieme delle 
situazioni e che sa fare rete”, spiega. Di fronte al recente 
overload�ĢłĕŋũĿÖŶĢƑŋ�̞ā�ĕŋũĿÖŶĢƑŋ̞�ŋłķĢłā̇�ĢłĕÖŶŶĢ̇�ťāũ�Áŋķťā�
è il singolo a essere diventato regista del proprio sviluppo 
Öķķ̪ĢłŶāũłŋ�ùāķķā�ŋťơĢŋłĢ�óĞā�ŋƦũā�ķ̪ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłā�ťāũ�óŽĢ�
lavora o il contesto esterno. Per scegliere al meglio, occorre 
ťŽłŶÖũā�ŭŽķķ̪ŋƦāũŶÖ�ùĢ�ťāũŭŋłÖķĢơơÖơĢŋłā�ùāĢ�óŋũŭĢ�ā�óāũóÖũā�
esperienze formative costruite sul proprio fabbisogno 
personale in termini di contenuto, tempo, risorse e modalità 
ùĢ�ĕũŽĢơĢŋłā̍�̦�Öũāððā�ĿāėķĢŋ�łŋł�ÖóóŋłŶāłŶÖũŭĢ�ùĢ�āŭťāũĢāłơā�
generiche e low cost, ma mirate”, sottolinea Volpe.
Dall’altro lato, quello di chi forma, diventa centrale la 
ťũŋėāŶŶÖơĢŋłā�ĕŋũĿÖŶĢƑÖ̇�̦óĞā�ď�ĢĿťŋũŶÖłŶā�ùÖ�ŭāĿťũā�
Ģł�Žł�óŋłŶāŭŶŋ�ùĢ�ÖŽķÖ�ƩŭĢóÖ̇�ĿÖ�óĞā�Ģł�ÖĿðĢŶŋ�ùĢėĢŶÖķā�
rischia di essere un ‘copia e incolla’ online della formazione 
tradizionale, che non funziona”. Per realizzare una 
ťũŋėāŶŶÖơĢŋłā�āƧóÖóā̇�ď�łāóāŭŭÖũĢŋ�ťÖũŶĢũā�ùÖķķ̪ÖłÖķĢŭĢ�
del bisogno e del target, poi programmare i contenuti, la 
didattica e il setting�ĕŋũĿÖŶĢƑŋ�Ģł�ėāłāũÖķā̍�̦Rķ�ĕŽŶŽũŋ�ùāķķÖ�
formazione è blended, ma le varie esperienze devono essere 
ĢłŶāėũÖŶā�ťāũ�āŭŭāũā�āƧóÖóĢ̇�ťāũ�āŭāĿťĢŋ�ũĢłƑĢÖłùŋ�Öķķ̪ŋłķĢłā�
i contenuti che si possono approfondire individualmente 
o usando vari strumenti di studio, come un bel libro”, è il 
suggerimento di Volpe.
łÖ�óÖťÖóĢŶç�ùĢ�ÖłÖķĢŭĢ�óũĢŶĢóÖ�ŭāũƑā�ĢłƩłā�Öù�ÖŭŭĢĿĢķÖũā�ķā�
esperienze che ci accadono e a renderle apprendimento: Ismo 
ĞÖ�ŋũėÖłĢơơÖŶŋ�ŭāĿĢłÖũĢ�ŋłķĢłā�óĞĢÖĿÖŶĢ�̦Open Talks”, aperti 
Ö�óĞĢŽłŨŽā̇�óĞā�ŭĢ�ťũāŭāłŶÖłŋ�óŋĿā�ĿŋĿāłŶĢ�ťāũ�ũĢƪāŶŶāũā�
su ciò che sta accadendo, capire come si vive il contesto 
óŋłŶāĿťŋũÖłāŋ�ā�ŨŽÖķĢ�ùĢłÖĿĢóĞā�ŭŋóĢÖķĢ�ťũŋùŽóā̍�̦DāũĿÖũŭĢ�
Ö�ũĢƪāŶŶāũā�ÖĢŽŶÖ�Ö�ĢĿťÖũÖũā�ùÖĢ�ĕÖŶŶĢ̆�ŭĢ�ťŽŗ�ĕÖũā�ÖłóĞā�ùÖ�
soli, meglio naturalmente in gruppo, ma l’importante è 
leggere l’esperienza con spirito critico, farsi delle domande”, 
conclude Volpe.

La formazione 
avviene anche 
quando meno ce 
l’aspettiamo. Molto 
di ciò che abbiamo 
appreso è frutto  
di un processo  
che si è svolto fuori 
da una precisa 
programmazione
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Mappare le attitudini delle persone 
prima di progettarne la formazione
zũĢāłŶÖũŭĢ�łāķķÖ�ĕŋũĿÖơĢŋłā�ŋłķĢłā�ď�ėĢç�ùĢƧóĢķā�ťāũ�
ķ̪ÖĿťĢÖ�ŋƦāũŶÖ�ŨŽÖłŶĢŶÖŶĢƑÖ�ā�ŨŽÖķĢŶÖŶĢƑÖ�óĞā�āŭĢŭŶā̇�ĿÖ�
quando si parla di trasformazione digitale c’è ancora più 
confusione perché la stessa espressione viene utilizzata 
per parlare di evoluzione dei modelli di business, di 
adozione tecnologica e di persone. È il punto di vista di 
Francesca Maria Montemagno, Co-Founder & Managing 
Partner di Smartive, società di Change management 
completamente dedicata alla trasformazione digitale. 
̦�ũĢĿÖ�ùĢ�ŭóāėķĢāũā�ķÖ�ŭŋķŽơĢŋłā�ĕŋũĿÖŶĢƑÖ�ťĢƄ�ÖùÖŶŶÖ̇�
consiglio di capire da cosa nasce il proprio bisogno di 
formarsi e di misurare il proprio percorso. Consiglio 
di ancorare questa risposta agli obiettivi individuali, 
aziendali o personali”, dichiara. Per esempio, se pensiamo 
ai bisogni collegati all’impatto digitale nel modo in cui 
lavoriamo, ciascuno di noi ha un livello di maturità digitale 
percepito, che non sempre corrisponde alla realtà, anche 
a causa di falsi miti intorno al tema: per analizzarlo a 
livello aziendale esistono piattaforme come SmartiveMap, 
óĞā�ĿÖťťÖ�ķÖ�óŋŭĢùùāŶŶÖ�̦readiness” al digitale, cioè un 
insieme di competenze e di disponibilità ad abbracciare la 
trasformazione digitale all’interno delle organizzazioni. 
dŋ�ŭŶũŽĿāłŶŋ�ũāŭŶĢŶŽĢŭóā�ŽłÖ�ĕŋŶŋėũÖƩÖ�óŋĿťŋŭŶÖ�ùÖ�
óĢłŨŽā�ťũŋƩķĢ�óĞā�ŭŽėėāũĢŭóŋłŋ�ťāũóŋũŭĢ�ā�ÖơĢŋłĢ�ŭťāóĢƩóĢ�
da intraprendere: gli embracer, con ottime competenze 
e un’attitudine positiva al cambiamento; i believer quasi 
pronti ad abbracciare il digitale; gli alleati che devono di 
łŋũĿÖ�ũÖƦŋũơÖũā�ķā�óŋĿťāŶāłơā�ùĢėĢŶÖķĢ�ĿŋŭŶũÖłùŋ�ėĢç�
curiosità e propensione al cambiamento; gli scettici che 
hanno un background tecnico adeguato, ma resistono al 
cambiamento e devono essere motivati e portati a bordo 
łāķ�ťũŋóāŭŭŋ�ùĢ�ŶũÖŭĕŋũĿÖơĢŋłā̒�óĞĢ�ĢłƩłā�ũāŭĢŭŶā�Öķ�
óÖĿðĢÖĿāłŶŋ�ùĢėĢŶÖķā�ā�ùāƑā�āŭŭāũā�ĢùāłŶĢƩóÖŶŋ̇�óŋĢłƑŋķŶŋ�
e motivato in una fase più avanzata del viaggio.

Anche le esperienze al di fuori del lavoro sono 
fondamentali per l’apprendimento se c’è la 
consapevolezza delle esperienze che si vivono. La 
formazione involontaria gioca un ruolo fondamentale nel 
ĿĢėķĢŋũÖũā�Ģķ�ķÖƑŋũŋ�ā�Ģ�ũÖťťŋũŶĢ�ÖơĢāłùÖķĢ̆�̦dŋ�ƑāùĢÖĿŋ�
quando generazioni diverse in azienda si contaminano 
tra loro, scambiandosi consigli e competenze, in un 
percorso continuo che va dal learning by sharing al learning 
by doing”, spiega Montemagno. Per la manager infatti è 
proprio quando sappiamo di non sapere che ci rendiamo 
disponibili a sperimentare e a conoscere qualcosa di 
nuovo. Questo approccio è molto comune nella vita di tutti 
i giorni, per esempio quando impariamo a usare l’App 
della banca oppure a prenotare un hotel dallo smartphone 
ŭāóŋłùŋ�Ģ�łŋŭŶũĢ�ėŽŭŶĢ�ā�ķā�łŋŭŶũā�āŭĢėāłơā̍�̦pŋł�ðÖŭŶÖ�
ŭāėŽĢũā�Žł�óŋũŭŋ�̛ÖóóÖùāĿĢóŋ�ŋ�łŋ̜�ťāũ�ĢĿťÖũÖũā�Ö�ėāŭŶĢũā�
il contesto odierno, perché è molto complesso e non 
esiste docente che possa insegnare a risolvere in toto le 
ťũŋðķāĿÖŶĢóĞā�óĞā�ÖƦũŋłŶĢÖĿŋ�ŶŽŶŶĢ�Ģ�ėĢŋũłĢ̧̇�ùĢóĞĢÖũÖ�
Montemagno, che consiglia di evitare il fenomeno del 
‘tutto e subito’ quando si parla di formazione. Una 
formazione adeguata, infatti, secondo lei è frutto di un 
sistema integrato tra esperienze pratiche, consapevolezza 
delle proprie competenze e teoria. 

zåųŸŅĹ°ĬĜǄǄ°ųåƉĬűŅýåųƋ° 
ŞåųƉ°ýųŅĹƋ°ųåƉĬåƉƋų°ŸüŅųĵ°ǄĜŅĹĜ
Il modo migliore per essere certi che le persone attingano a 
contenuti rilevanti e allineati con le strategie e gli obiettivi 
ÖơĢāłùÖķĢ�ď�ŋƦũĢũā�ķŋũŋ�Žł�ťāũóŋũŭŋ�ùĢ�óũāŭóĢŶÖ�ÖķŶÖĿāłŶā�
personalizzato, secondo Fabio Todaro, Senior Regional 
Sales Director per l’Italia di Cornerstone OnDemand,  

Foto di Anna Dell’Aversana
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óĞā�ŋƦũā�ŭŋķŽơĢŋłĢ�ÖùÖŶŶĢƑā�ťāũ�ķÖ�ėāŭŶĢŋłā�ùāķķā��Ģŭŋũŭā�
ĿÖłā̍�̦!ŋĿā�Ģł�ŶŽŶŶŋ�Ģķ�ũāŭŶŋ�ùāķ�Ŀŋłùŋ̇�Ģł�!ŋũłāũŭŶŋłā�
abbiamo sperimentato un enorme cambiamento negli 
ultimi due anni. Il mondo intero è completamente coinvolto 
in un momento di enormi trasformazioni e siamo stati 
óŋŭŶũāŶŶĢ�Ö�ŶũÖŭĕŋũĿÖũā�̞ā�Ö�ĕÖũķŋ�ũÖťĢùÖĿāłŶā̞�Ģķ�Ŀŋùŋ�
in cui il lavoro viene svolto”, dichiara, consapevole che 
questi cambiamenti non sono stati un evento isolato. 
̦Rķ�łŽŋƑŋ�Ŀŋłùŋ�ùāķ�ķÖƑŋũŋ�óŋłŭĢŭŶā�Ģł�Žł�łŽŋƑŋ�
modello che assomiglia più a continui e ripetitivi ‘reset’. 
Questa realtà richiede di essere ancora più adattabili ai 
cambiamenti intorno a noi, e quindi pensare a soluzioni 
ťāũŭŋłÖķĢơơÖðĢķĢ̧̇�ŭťāóĢƩóÖ�¦ŋùÖũŋ̍
dā�ŋũėÖłĢơơÖơĢŋłĢ�óĞā�ŭŶÖłłŋ�ÖƦũŋłŶÖłùŋ�óŋł�ŭŽóóāŭŭŋ�
questi cambiamenti sono quelle che hanno compreso la 
necessità di focalizzarsi sullo sviluppo di competenze nuove 
e diverse per migliorare la preparazione delle persone e 
ťāũĿāŶŶāũā�ķŋũŋ�ùĢ�āŭŭāũā�ťũŋłŶā�Öù�ÖƦũŋłŶÖũā�Ģķ�ĕŽŶŽũŋ̍ 

1E�TMEXXEJSVQE�JSVQEXMZE�SRPMRI�HM�2ETIM��E^MIRHE�EXXMZE�E�PMZIPPS�QSRHMEPI�RIPPE�TVSHY^MSRI�HM�

adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l’edilizia, attualmente conta oltre 500 corsi a catalogo, 

prodotti internamente collaborando con i diversi dipartimenti: un numero frutto di un percorso 

evolutivo iniziato circa 10 anni fa, come racconta Laura Bosser, Corporate HR Organization and 

Development Manager di Mapei��Ƹ1ƶMHIE�HM�EZIVI�YRE�TMEXXEJSVQE�JSVQEXMZE�²�TEVXMXE�TVMQE�TIV�PI�

sedi italiane del gruppo, ed era legata solamente alla formazione obbligatoria sulla sicurezza, poi 

RIP������EFFMEQS�TVIWIRXEXS�EPPE�)MVI^MSRI�,IRIVEPI�MP�TVSKIXXS�HM�roll out a tutte le consociate, 

EQTPMERHS�ERGLI�PƶSǺIVXE�HIP�GEXEPSKSƹ��WTMIKE��)EPPƶ.XEPME��UYMRHM��MP�WIVZM^MS�²�WXEXS�TVSTSWXS�EPPI�

WSGMIXª�IYVSTII��TSM�E�UYIPPI�RIKPM��XEXM�9RMXM��MR�2IHMSVMIRXI��MR�&WME�I�MR�&QIVMGE�1EXMRE��3IP������

il progetto ha raccolto 11mila iscrizioni e 4.500 utenti, cifre che nel 2020 sono aumentate arrivan-

HS�E���QMPE�MWGVM^MSRM�I�������YXIRXM��TIV�YR�XSXEPI�HM�GMVGE��QMPE�SVI�HM�JSVQE^MSRI�SRPMRI�IVSKEXI��

“Nel 2021 i numeri sono raddoppiati e confermano il gradimento della piattaforma”, sottolinea 

Bosser. I contenuti formativi sono in italiano, in inglese e in alcuni casi in spagnolo e in polacco. 

5IRWEVI�EPPƶYXIRXI�ǻREPI�KMª�MR�JEWI�HM�TVSKIXXE^MSRI

1ƶEQTPMEQIRXS�HIPPƶSǺIVXE�XIQEXMGE�²�TEVXMXE�HEPPE�RIGIWWMXª�HIPPE�HMǺYWMSRI�HIPPI�GSRSWGIR^I�

tecniche dei prodotti e delle soluzioni Mapei: i corsi sono stati pensati infatti come completamen-

to alla formazione pratica e tecnica on the job. “Prima la fase dimostrativa dei prodotti era in aula, 

poi dal 2020 è stata trasportata online creando contenuti appositi, come i seminari tecnici rivolti 

ai dipendenti, ai clienti e agli applicatori dei prodotti”, dichiara Bosser. Con l’avvento del lavoro 

da remoto, inoltre, il reparto HR ha pensato che oltre alla formazione tecnica ci fosse bisogno di 

altri tipi di corsi, per esempio quelli sulla netiquette delle riunioni online, comunicata in maniera 

semplice tramite mini video che spiegavano come comportarsi nella pratica di tutti i giorni. “Il 

formato video sarà applicato anche alla presentazione del nostro codice etico e nel momento di 

onboarding, quando sarà raccontata la storia del nostro gruppo”, anticipa Bosser. Consapevole 

della sovraesposizione alla formazione online che c’è stata nell’ultimo periodo, comunque, la 

)MVI^MSRI�-7�LE�MRWIVMXS�YRE�ZEPYXE^MSRI�ǻREPI�RIM�GSVWM�MR�FEWI�EM�GSRXIRYXM��EPPE�HYVEXE�I�EPPI�

aspettative sull’argomento per avere dei feedback puntuali dalle persone. “È sempre più impor-

tante il design e la progettazione pensata per i destinatari del corso: dobbiamo ascoltare l’utente 

ǻREPI� I� QSHYPEVI� MP� GSRXIRYXS� HM� GSRWIKYIR^E� TIV� IZMXEVI� PE� WGEVWE� JVYM^MSRI� HIM� GSVWMƹ�� HMGI�

Bosser. In Mapei le persone stanno chiedendo, per esempio, contenuti multimediali insieme con 

IWIVGM^M�TVEXMGM��STTYVI�PE�TSWWMFMPMXª�HM�WGEVMGEVI�WYTTSVXM�HMHEXXMGM�I�WGLIHI�XIGRMGLI�EPPE�ǻRI�HIP�

percorso. “Abbiamo predisposto un catalogo formativo e puntiamo ad avere una sorta di biblio-

teca dove le persone possano scegliere liberamente il contenuto, senza che lo consigliamo noi”. 

Feedback costanti per evitare 
la scarsa fruizione della formazione online

1EYVE�'SWWIV� 

Corporate HR Organization  

and Development Manager 

di Mapei

Per Todaro oggi le aziende devono concentrarsi sulla 
creazione di un business pronto per il futuro attraverso 
agilità, crescita, innovazione e successo a lungo termine. 
Il modo migliore per farlo è assicurarsi che le persone 
ŭƑĢķŽťťĢłŋ�óŋĿťāŶāłơā�łŽŋƑā�ā�ùĢƑāũŭā�óĞā�ũÖƦŋũơĢłŋ�
ķÖ�ķŋũŋ�ťũāťÖũÖơĢŋłā̍�̦RłłŋƑÖơĢŋłĢ�óŋĿā�Ģķ�ťũŋùŋŶŶŋ�
Cornerstone Xplor, la nostra nuova piattaforma ideata 
per consentire ai dipendenti di gestire ed espandere le 
ťũŋťũĢā�óŋĿťāŶāłơā̇�ÖĢŽŶāũÖłłŋ�Ö�ŋƦũĢũā�Žł̪āŭťāũĢāłơÖ�ùĢ�
crescita continua in un modo totalmente personalizzato 
perché basate sul singolo individuo, cioè sui suoi interessi, 
skill, preferenze, caratteristiche, esperienze lavorative e 
ŋðĢāŶŶĢƑĢ̧̇�ùĢóĞĢÖũÖ�ĢłƩłā̍

FINE



Sistemi&Impresa, 
Sviluppo&Organizzazione 
e Persone&Conoscenze 
sono da sempre un punto di riferimento 
per l’aggiornamento professionale 
di manager e imprenditori. 

DA SEMPRE 
NELLE ٨J«�z(X٩�
IMPRESE

ABBONATI
E SCEGLI IL TUO SUPPORTO

ABBONATI ONLINE SU WWW.ESTE.IT 
Per informazioni: Daniela Bobbiese - Responsabile Abbonamenti ESTE
02.91434400 - daniela.bobbiese@este.it

Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di 
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.

Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti 
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la 
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).

&Sviluppo
Organizzazione

CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 150!
Digitale 75!
Carta + Digitale 180!

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 130!
Digitale 65!
Carta + Digitale 160!

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 170!
Digitale 85!
Carta + Digitale 200!


