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MODELLO E STRUMENTI DI ACQUISIZIONE DATI 
 

Il modello di acquisizione dati 

 

Il modello predisposto per il progetto Pit Stop nasce dal lungo e strutturato confronto di pluralità di 

soggetti, che attraverso la condivisione delle proprie esperienze professionali e delle proprie 

conoscenze ha delineato le caratteristiche e le aree tematiche su cui costruire l’impianto. Nello 

specifico, nella fase di progettazione sono state individuate le finalità di tale modello, che doveva 

rispondere alle esigenze sia dei soggetti coinvolti negli interventi di check-up che del gruppo di 

ricerca. Per i partecipanti al check-up (consulente, referente aziendale, lavoratori) il modello doveva 

rappresentare uno strumento di accompagnamento e di definizione delle diverse fasi dell’intervento, 

doveva agevolare la raccolta dei dati e produrre una sintesi fruibile della situazione aziendale e delle 

sue proposte di miglioramento1. Sul fronte del gruppo di ricerca il modello doveva invece garantire 

l’omogeneità e la confrontabilità dei dati raccolti e doveva rappresentare uno strumento di 

monitoraggio per disporre del grado di avanzamento e di completezza delle risposte dei diversi 

soggetti. 

Il modello derivato dal confronto sopra descritto si caratterizza per: 

 

 Dinamicità; 

 Multiattorialità; 

 Comparabilità; 

 Replicabilità; 

 Valutazione degli impatti. 

 

Successivamente, l’operatività del modello si è tradotta nella costruzione di sei schede di rilevazione, 

volte a raccogliere e a confrontare informazioni, osservazioni e valutazioni espresse da parte di tutti 

i soggetti coinvolti nei check-up (consulenti, referenti aziendali, lavoratori). 

 

Dinamicità 

Uno degli elementi che caratterizza il modello è la sua dinamicità, infatti l’impianto di acquisizione 

dati è integrabile e migliorabile sulla base delle osservazioni e delle valutazioni di chi ha usufruito 

degli strumenti nel corso dello svolgimento delle attività. L’inserimento di tali integrazioni permetterà 

di preservare la continuità temporale dell’impianto e la possibilità di svolgere comparazioni con 

future edizioni del progetto Pit Stop. Il miglioramento del modello è stato uno degli elementi 

considerati di fondamentale importanza da parte del gruppo di lavoro, infatti durante lo svolgimento 

del progetto sono stati predisposti dei momenti dedicati alla raccolta di riflessioni e punti di vista da 

parte di chi aveva già iniziato a sperimentare le schede di rilevazione. Inoltre, al termine dei check-

up aziendali sono stati costruiti degli appositi questionari per valutare il gradimento dell’impianto e 

degli strumenti da parte dei soggetti coinvolti. 

 

Multiattorialità 

Uno degli elementi sul quale si è basata la progettazione del modello di acquisizione dati è stata la 

necessità avvertita dal gruppo di lavoro di coinvolgere non solo i consulenti, ma anche i referenti 

                                                           
1 Cfr. il paragrafo del rapporto “Scheda output” 
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aziendali e i lavoratori. Tale approccio, “dal basso”, è stato adottato nella convinzione che tutti i 

soggetti presenti in azienda siano portatori di esperienze e di conoscenze fondamentali per delineare 

un quadro aziendale esaustivo. Il modello ha supportato non solo l’analisi aziendale da parte di un 

osservatore esterno (il consulente), ma ha anche accompagnato un processo di autoanalisi da parte 

dei soggetti che operano all’interno dell’azienda (il referente aziendale e i lavoratori). Incoraggiare 

l’interazione tra consulente, referente aziendale e lavoratori è stato inoltre un elemento propedeutico 

alla stesura di un piano di miglioramento aziendale condiviso e completo di tutti i punti di vista 

presenti in azienda. 

 

Comparabilità 

Il modello è stato costruito in modo da analizzare congiuntamente i diversi punti di vista, per 

valorizzare la pluralità di attori coinvolti, attraverso l’inserimento di items confrontabili nelle schede 

di rilevazione. La comparabilità del modello è espressa anche dalla scansione temporale della 

somministrazione delle schede, che permette di raccogliere informazioni coerenti (dal punto di vista 

dei contenuti) in due momenti distinti, uno antecedente e uno successivo all’intervento di check-up. 

L’omogeneità degli strumenti predisposti permette di produrre elaborazioni micro, confrontando i 

diversi casi aziendali, ed elaborazioni di carattere macro, capaci di far emergere le tendenze di 

carattere generale, con declinazioni di livello territoriale, settoriale, e/o legate a specifiche 

caratteristiche delle aziende e dei lavoratori coinvolti. 

 

Replicabilità 

Altro elemento di carattere generale che contraddistingue il modello di acquisizione dati è la sua 

replicabilità. Nello specifico il modello è stato pensato sia per essere riproposto in edizioni successive, 

sia per essere applicato su scale territoriali differenti. 

Il modello infatti per questa prima sperimentazione si è concentrato sul territorio emiliano-romagnolo 

con riferimento ad un arco temporale limitato, ma sarà replicabile in future edizioni e su diversi 

territori, anche in modo continuativo. Il concetto di replicabilità si inserisce in un’ottica di continua 

revisione e integrazione dei contenuti del modello, che permetterà di condurre analisi in continuità 

con quanto proposto nel presente rapporto. 

 

Valutazione degli impatti 

Il modello di acquisizione propone anche uno spazio dedicato alla valutazione degli impatti del check-

up aziendale da parte dei soggetti partecipanti, attraverso l’inserimento di items speculari e dunque 

tra loro confrontabili. Per ottenere una valutazione più dettagliata, al termine degli interventi aziendali 

sono stati somministrati specifici questionari volti a raccogliere le valutazioni relative agli impatti del 

check-up aziendale, in termini di acquisizione di una visione aziendale completa, di elaborazione di 

un piano di miglioramento coerente con la situazione aziendale e di soddisfazione complessiva dello 

svolgimento del check-up2. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Per un maggior grado di dettaglio si rimanda al capitolo “Validazione del modello d’intervento”. 
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Gli strumenti 

 

Il modello di acquisizione dati è stato reso operativo attraverso la costruzione di sei schede di 

rilevazione, destinate a raccogliere informazioni e punti di vista da parte dei diversi soggetti 

(consulente, referente aziendale, lavoratore). Per ogni soggetto sono state predisposte due schede, una 

antecedente all’azione di check-up e una successiva, al fine di ottenere sia informazioni relative ai 

soggetti partecipanti e alle loro aspettative prima dell’intervento, sia per ottenere una valutazione 

dell’impatto del check-up. 

Le schede di rilevazione sono state costruite su supporto informatico, in modo da permettere al gruppo 

di lavoro di raggiungere singolarmente i soggetti coinvolti e di eseguire un monitoraggio costante sia 

dell’avanzamento delle attività che del grado di compilazione delle schede. 

I contenuti sono stati articolati sia in domande a risposta multipla, per ottenere una base dati sul quale 

effettuare elaborazioni statistiche, sia in domande a risposta aperta per lasciare ampio margine di 

libertà ai soggetti coinvolti nell’esprimere le proprie aspettative e riflessioni. 

Sia nelle schede antecedenti al check-up che in quelle successive, sono stati inseriti i medesimi items, 

al fine di confrontare il punto di vista dei diversi soggetti. 

Prima dello svolgimento dell’intervento di check-up, al consulente, con l’aiuto dal referente 

aziendale, è stato richiesto di descrivere le caratteristiche anagrafiche e strutturali dell’azienda, il 

trend di alcuni indicatori relativi all’andamento occupazione e produttivo, le strategie competitive, le 

innovazioni adottate, e la formazione pregressa svolta dall’impresa. Al referente aziendale e ai 

lavoratori è stato chiesto, in un’ottica di comparabilità, di indicare le modalità e le motivazioni di 

selezione dei lavoratori partecipanti all’intervento, la partecipazione pregressa ad azioni analoghe di 

check-up, le proprie aspettative e i miglioramenti attesi. Inoltre, al fine di delineare un profilo dei 

lavoratori partecipanti al check-up, al lavoratore era richiesto di indicare il proprio titolo di studio, la 

qualifica e la professione, la tipologia contrattuale, l’età e l’anzianità lavorativa.  

 

Tematiche Schede di rilevazione per soggetto coinvolto, prima dell’azione di check-up 

TEMATICHE 

SOGGETTI COINVOLTI 

Consulente 
Referente 

aziendale 
Lavoratore/i 

Anagrafica aziendale e caratteristiche strutturali 

dell’azienda 

X 

(con ausilio del 

referente) 

  

Andamento dell’azienda, strategie competitive, 

innovazioni 

X 

(con ausilio del 

referente) 

  

Formazione pregressa 

X 

(con ausilio del 

referente) 

 X 

Caratteristiche del lavoratore   X 

Modalità e motivazione di selezione dei lavoratori 

partecipanti 
 X X 

Esperienze analoghe di check-up  X X 

Aspettative sul check-up  X X 

Miglioramenti attesi  X X 
 

Nella seconda fase al consulente è stato richiesto di descrivere il mercato attuale e potenziale, e le 

strategie di sviluppo, di fornire un’analisi dei processi aziendali, un piano di sviluppo, di valutare la 

necessità di progettare un intervento formativo e la percezione di alcuni elementi aziendali come la 
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consapevolezza dei ruoli e le competenze possedute dai lavoratori. Tali linee guida sono state 

ripercorse anche nella scheda del referente aziendale, al fine di supportare la condivisione della lettura 

del quadro aziendale e delle potenziali strategie di sviluppo. 

Alla conclusione dell’intervento del consulente, è stato richiesto al referente aziendale e ai lavoratori 

di indicare se le loro aspettative iniziali erano state confermate, l’impatto del check-up in termini di 

coinvolgimento, collaborazione, motivazione al lavoro dei lavoratori coinvolti, la volontà di 

partecipare ad analoghe esperienze di check-up, e se era emersa la necessità di progettare un 

intervento formativo3. 

 

Tematiche Schede di rilevazione per soggetto coinvolto, dopo l’azione di check-up 

TEMATICHE 

SOGGETTI COINVOLTI 

Consulente 
Referente 

aziendale 
Lavoratore/i 

Mercato attuale, mercato potenziale, strategie di 

sviluppo  
X X  

Analisi dei processi aziendali  X X  

Piano di miglioramento/sviluppo  X X  

Collaborazione instaurata e percezione di alcuni 

elementi az.  
X   

Conferma delle aspettative iniziali   X X 

Impatto del check-up su coinvolgimento, 

collaborazione, motivazione  
 X X 

Volontà di partecipare ad altri check-up analoghi   X X 

Necessità di progettare interventi formativi e su 

quali tematiche  
X X X 

Ulteriori note e osservazioni X X X 
 

Per individuare un fulcro comune su cui far convergere i diversi interventi di check-up, il gruppo di 

lavoro ha optato per proporre un’analisi aziendale per processi. Al consulente, aiutato dal referente 

aziendale e dai lavoratori, è stato infatti richiesto di individuare i punti di forza, le criticità e gli 

obiettivi di miglioramento per i sei processi aziendali riguardanti la gestione delle risorse interne, la 

costruzione dell’offerta, lo sviluppo del prodotto, la produzione, la gestione del cliente e la gestione 

delle esternalità. Per ognuno dei processi aziendali è stato inoltre richiesto di indicare il grado di 

priorità di intervento, gli interventi da attuare e le risorse umane da coinvolgere. 

 

Mappa dei processi aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punti di forza; 

 Criticità; 

 Obiettivi di miglioramento; 

 Priorità di intervento; 

 Azioni/interventi da attuare; 

 Risorse umane da coinvolgere. 

 

                                                           
3 Per un maggior grado di dettaglio delle Schede di rilevazione si rimanda al paragrafo “6 Schede di 

rilevazione”. 

Strategia, pianificazione e gestione delle risorse interne 

Costruzione dell’offerta 

Sviluppo del prodotto 

Produzione 

Gestione del cliente 

Gestione delle esternalità 


