
PERCHE’ IL CHECK UP AZIENDALE 

A seguito dell’esperienza maturata nell’ambito di Fondartigianato dalle Parti Sociali dell’Emilia 
Romagna e dalle strutture formative e di ricerca componenti FABER, si è giunti alla 
consapevolezza della necessità di supportare le imprese, le lavoratrici ed i lavoratori non solo con 
azioni di formazione continua  tecnico professionale, erogata nella maggior parte dei casi in 
gruppo, ma anche con azioni di “consulenza mirata”. 

Tale orientamento è stato, peraltro, recepito e ribadito nei Piani Territoriali, elaborati dalle Parti 
Sociali territoriali, nel Progetto “PIT STOP FONDARTIGIANATO: UN PIENO DI SOLUZIONI”. 

Il  Check Up, realizzato da esperti qualificati, rappresenta una significativa opportunità, in quanto 
contribuisce a: 

- diffondere il principio della competenza come “dimensione evolutiva” e non come 
“dimensione acquisita una volta per tutte”; 
 

- diffondere la cultura della consulenza come fattore fondamentale per fronteggiare le sfide 
del mercato e per consolidare il sistema impresa; 
 

- sviluppare la consapevolezza che la consulenza è efficace solo se attiva processi di 
ristrutturazione e rigenerazione del sapere professionale, nei singoli e 
nell’organizzazione. 
 

Tenendo conto che si tratta di una SPERIMENTAZIONE, che coinvolge 110 AZIENDE del territorio 
emiliano-romagnolo, indicativamente circa 300 tra  IMPRENDITORI e 
LAVORATRICI/LAVORATORI e circa 90 professionisti/esperti, le Parti Sociali dell’Emilia Romagna 
hanno strutturato un IMPIANTO che si caratterizza per: 
- OMOGENEITA’ DEGLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI CHECK UP, al fine di ipotizzare 

successivamente una MODELLIZZAZIONE; 
 

- FRUIBILITA’ DEGLI STRUMENTI ed ATTENDIBILITA’/SIGNIFICATIVITA’ DEI DATI 
RILEVATI; 

 
- COMPARABILITA’ DEI DATI E CONSEGUENTE ELABORAZIONE DI REPORT a livello 

MICRO (per singola azienda) o a livello MACRO (per tutte le aziende, per territorio, ecc.); 
 
- MULTIATTORIALITA’ (coinvolgimento di imprenditori, lavoratori, professionisti); 

 
- VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DELLE RICADUTE, attraverso un meccanismo di 

valutazioni incrociate da parte dei diversi soggetti coinvolti e comparabili su medesimi item. 
 

 
I PRINCIPI ISPIRATORI DEL CHECK UP AZIENDALE 

Il progetto prevede la realizzazione di una azione di accompagnamento a supporto dei processi di 
cambiamento ed innovazione, con la conseguente definizione di un piano di sviluppo dell’impresa. 

Il Check Up aziendale agisce sostanzialmente su due livelli: 

 IMPRESE E SISTEMA PRODUTTIVO: attivando i processi di qualificazione dell’azienda, 
accompagnandola nell’incremento della capacità di consolidare la propria posizione sui 
mercati acquisiti e di affermarsi in nuovi, di misurarsi in termini competitivi con altri territori, 
elemento decisivo per il nostro sistema produttivo; 
 

 CAPITALE UMANO: creando tangibili opportunità di crescita professionale e personale 

e:	



 promuove il VALORE SOCIALE DELL’AZIENDA, diffondendo una cultura di 
coinvolgimento del personale, puntando su un accrescimento culturale, 
 

 supera la propensione al fare e stimola l’inclinazione al PENSARE dell’azienda, 
attivando processi di autoriflessività dell’impresa stessa 

 
 valorizza il lavoro in team, per analizzare e fronteggiare problemi strutturali dell’impresa, 

ipotizzando soluzioni, secondo un approccio integrato. 
	

Il Check Up sarà caratterizzato: 
- da un approccio personalizzato, in cui l’esperto dovrà adottare stili comunicativi/relazionali 

adeguati ai diversi contesti/interlocutori; 
 

- da un approccio bottom-up (“nulla è calato dall’alto”), in cui i soggetti coinvolti sono portatori di 
esperienze professionali che rappresentano una fondamentale base per attivare processi di 
analisi, di riflessione, azione; 

 
- da un approccio orientato all’ascolto attivo ed alla condivisione di obiettivi e strategie 

operative; 
 
- da un approccio in grado di promuovere scelte consapevoli e presa di coscienza rispetto a 

“punti di forza” e “punti di debolezza” delle imprese e delle persone;    
 

- dal principio secondo cui l’accompagnamento è un articolato processo di riflessione, analisi 
ed autoanalisi, in cui il/ soggetto/i e l’organizzazione coinvolti partecipano attivamente e si 
connotano come “prosumer”; 
 

- da un approccio multidimensionale al fine di: 
 focalizzare e delineare la sfida che si intende affrontare; 
 individuare il livello od i sottosistemi su cui è preferibile attivare il processo di cambiamento; 
 individuare le forze disponibili e resistenti all'innovazione; 
 individuare le alleanze possibili; 
 individuare le conseguenze sistemiche dei mutamenti. 

 
 

LE FINALITA’ DEL CHECK UP AZIENDALE 

Il Check Up:  

 apporta, stimola know-how e trasferisce competenze e metodologie che l’azienda deve 
sviluppare; 
 

 prevede una definizione chiara e dettagliata degli obiettivi, coerentemente ai bisogni e alle 
aspettative dell’azienda diagnosticati e concordati; 
 

 individua le prestazioni lavorative in termini di processo da un lato (ovvero “come”, quali 
comportamenti, quali attività realizzano il “cosa”), di sistema-prodotto dall’altro (ovvero 
l’output del processo, il risultato); 
 

 si realizza nei tempi previsti e secondo la qualità concordata; 
 

 promuove una partnership, oltre che fornire specialismi e soluzioni; 
 
 prevede momenti di verifica, al fine di valutare il rapporto costi-ricavi-benefici. 

 
 



Il Check Up aziendale si articola nelle seguenti fasi: 
 RILEVAZIONE 
 ANALISI 
 PROPOSIZIONE 
 IMPLEMENTAZIONE 
 MISURAZIONE 
 MONITORAGGIO IN ITINERE E FINALE 

avvalendosi di strumenti atti a: 
 facilitare e maturare consapevolezza su risorse e vincoli; 

 
 generare nuove prospettive d'osservazione e valutazione; 

 
 sviluppare e trasferire nuovi stili comportamentali. 

 
In particolare, l’azione di Check Up implica la seguente architettura:  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

AVVIAMENTO 

Quando si introducono le nuove idee, si ricerca l’adesione e l’organizzazione comincia a 
adattarsi.  

 

REALIZZAZIONE 

Comporta la messa in opera di nuove idee, di nuovi atteggiamenti o di un programma di 
attività.  

ISTITUZIONALIZZAZIONE 

Implica che il sistema traduca un cambiamento in nuovi comportamenti e in innovazioni tali 
che possano perdurare anche dopo la conclusione dell’azione di miglioramento. 



IL RUOLO DEGLI ESPERTI 

L’azione di consulenza proposta intende costituire un elemento cardine per l’innovazione e la 
competitività delle aziende. La disponibilità di figure professionali qualificate risulta essere un 
mezzo, nonché condizione necessaria, per garantire l’innovazione aziendale nel senso più ampio 
del termine. 

Il CHECK UP sarà realizzato da professionisti che hanno maturato una significativa esperienza in 
materia di analisi organizzativa. 

In particolare, i professionisti possiedono: 

- competenze tecniche costantemente aggiornate; 
 

- obiettività ovvero capacità di esplicitare i vincoli e le opportunità delle soluzioni tecniche 
prospettate; 

 
- integrità ovvero il rispetto delle disposizioni di legge; 
 
- riservatezza ovvero riserbo sulle notizie e informazioni ottenute durante l’erogazione del 

servizio. 
 


