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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. PREMESSA 

In seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le province di Reggio Emilia, 

Modena, Bologna e Ferrara, Mantova e Rovigo, Fondartigianato ha deliberato uno specifico “Invito per la 

realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite 

dal sisma del maggio 2012” (C.d.A. del 26 settembre 2012). 

Con l’approvazione dell’Invito sono stati stanziati € 1.700.000,00, così ripartiti: Emilia Romagna € 

1.500.000,00; Lombardia € 100.000,00 e Veneto € 100.00,00 con l’obiettivo di “sostenere, attraverso 

attività di qualificazione e riqualificazione professionale, la ricostruzione dei siti produttivi, la ripresa delle 

attività economiche ed il mantenimento di segmenti di mercato interno ed internazionale per settori ad alta 

specializzazione”. 

 

1.2. LE CARATTERISTICHE DELL’INVITO 

FINALITA’ GENERALI 

Le finalità generali, esplicitate dall’Invito, erano riconducibili a quattro principali dimensioni, ovvero: 

• Sostenere  la  ripresa  delle  attività  delle  aziende,  contribuendo  in  tal  modo  anche  alla diffusione 

della cultura della formazione continua, particolarmente nelle piccole e nelle micro-imprese; 

• Rafforzare il sistema delle competenze e la competitività delle imprese in funzione del rilancio dello 

sviluppo dei territori, dei settori e degli specifici contesti produttivi locali; 

• Offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che favoriscano la valorizzazione del capitale 

umano, con priorità rivolta alla formazione professionalizzante che consenta di sviluppare attività per il 

recupero e la manutenzione dei siti produttivi, dei beni artistici e/o architettonici, oltreché ad alto 

impatto delle innovazioni di processo e/o di prodotto realizzate; 

• Favorire l’ampliamento della base dei beneficiari e degli utenti coinvolti nella formazione, consentendo 

così una più ampia diffusione delle attività del Fondo, anche con riferimento all’emergenza dettata 

dall’evento sismico. 

 

Nell’ambito dell’Invito sono state, inoltre, individuate Priorità macro e Priorità specifiche, che integravano 

ulteriormente le finalità generali, sopra indicate: 
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Priorità macro: 

• accompagnare le persone e le imprese nei percorsi di ripresa e consolidamento delle attività 

produttive; 

• accompagnare le persone nel mantenimento del livello di occupabilità; 

• sostenere tutte la azioni atte a consolidare la presenza delle imprese sul territorio e a contrastare i 

• processi di delocalizzazione produttiva; 

• promuovere la cultura della sicurezza; 

• favorire l’integrazione degli interventi e delle risorse con altre istanze Istituzionali che agiscono su 

caso esplicito e/o con altre iniziative del Fondo stesso; 

• elaborazione e messa a disposizione di materiale informativo e didattico mirato; 

• mettere a disposizione opportunità e strumenti di formalizzazione e certificazione. 

 

Priorità specifiche: 

• mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori strumenti e risorse per fare fronte alle situazioni 

di crisi, anche psicologiche e sociali, derivanti dal terremoto; 

• contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e dei territori; 

• contribuire alla creazione di reti di imprese e alla condivisione di spazi produttivi; 

• sostenere le imprese nella fase di ridefinizione organizzativa e produttiva; 

• contribuire alla diffusione sul territorio di tecniche e tecnologie costruttive antisismiche; 

• contribuire all’acquisizione e/o al miglioramento di competenze tecniche utili al ripristino del 

patrimonio artistico; 

• contribuire all’acquisizione di competenze professionali rese necessarie dal noleggio di attrezzature e/o 

di nuovi spazi logistici; 

• sostenere i contesti locali e le persone attraverso la diffusione capillare di cultura della prevenzione e 

sicurezza mirata sugli eventi sismici; 

• accompagnare le imprese nelle attività e processi di risistemazione energetica. 

 

Gli INTERVENTI QUADRO PER LA RICOSTRUZIONE, sottoscritti dalle Parti Sociali a livello regionale, uno per 

ciascuna delle regioni interessate dal sisma, sono stati: 

• I.L.E. – I LOVE EMILIA - Regione Emilia-Romagna; 

• PROFESSIONALITÀ PER RIPARTIRE - Regione Lombardia; 

• FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA DEL POLESINE COLPITO DAL SISMA - Regione Veneto. 
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BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari degli interventi previsti negli Interventi Quadro sono state le imprese che operavano, 

con relativa posizione contributiva, nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto specificatamente 

per i territori di cui all’Allegato 1 al DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74.  

 

DESTINATARI 

I destinatari delle attività formative sono stati: 

 lavoratori dipendenti dalle imprese beneficiarie, assunti con contratto a tempo indeterminato, esclusi 

gli apprendisti; 

 lavoratori con contratto a tempo determinato. 

 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

La formazione è stata erogata tramite la presentazione di Progetti obiettivo, finanziati con lo strumento del 

voucher. 

I range formativi e le relative massime valorizzazioni del voucher sono stati: 

 

Monte ore percorso Importo voucher 

da 16 a 24 ore  € 800 

da 24 a 32 ore  € 1.120 

da 32 a 40 ore  € 1.440 

da 40 a 60 ore  € 2.000 

da 60 a 80 ore  € 2.800 

da 80 a 120 ore  € 3.600 

 

 

Laddove i Progetti obiettivo hanno previsto l’utilizzo di materiali di consumo, ivi compreso la dotazione di 

personal computer per le attività con contenuto formativo di informatica, al fine di svolgere attività 

pratiche di laboratorio, è stato possibile richiedere un contributo fuori parametro per un valore massimo 

pari ad € 1.000 per singolo Progetto, ovvero per singolo soggetto beneficiario in caso di dotazione di PC. 
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2. L’INTERVENTO QUADRO I.L.E. – I LOVE EMILIA 

 

2.1. INTRODUZIONE 

L’Intervento Quadro ILE ha coinvolto i 33 comuni emiliano-romagnoli colpiti dal sisma, compresi 

complessivamente fra 4 province: Reggio Emilia (comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, 

Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo), Modena (comuni di Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, 

Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, 

San Possidonio, San Prospero, Soliera), Bologna (comuni di Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San 

Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale), Ferrara (Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, 

Sant’Agostino, Vigarano Mainarda). 

Le attività formative, avviate in data 04/01/2013 e concluse il giorno 28/02/2014, sono state progettate ed 

erogate dal RTI FABER, così composto: 

- ECIPAR EMILIA ROMAGNA (Mandatario); 

- CNI ECIPAR MODENA (Mandante); 

- ECIPAR BOLOGNA (Mandante); 

- ECIPAR FERRARA (Mandante); 

- ECIPAR REGGIO EMILIA (Mandante); 

- FORM.ART EMILIA ROMAGNA (Mandante); 

- ENFAP EMILIA ROMAGNA (Mandante); 

- IAL EMILIA ROMAGNA (Mandante). 

Le attività di monitoraggio e di valutazione sono state affidate a IRES EMILIA ROMAGNA. 

 

2.2. OBIETTIVI MIRATI DELL’INTERVENTO QUADRO 

Gli obiettivi mirati dell’Intervento Quadro ILE sono stati: 

Per i lavoratori: 

 partecipare   alla   costruzione   di   una   rete   sociale/istituzionale   che   contribuisca   al 

mantenimento di una identità professionale; 

 aggiornare e incrementare le proprie competenze professionali per contribuire alla ripresa 

produttiva delle imprese del territorio. 

 

 Pe l’impresa:  
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Le conoscenze e le competenze acquisite in esito ai progetti obiettivo sono un fattore strategico per: 

 la riduzione dei rischi di arretramento rispetto agli impatti derivati dal sisma; 

 lo sviluppo di prospettive di crescita e innovazione; 

 il rinnovarsi continuo del sapere organizzativo; 

 l’esplicitazione e la diffusione delle conoscenze tacite e distintive interne; 

 il supporto nelle fasi critiche legate alle riorganizzazioni interne, anche in funzione dell’attivazione 

di eventuali reti collaborative fra imprese. 

 

2.3. DESTINATARI 

I destinatari delle attività formative sono stati lavoratori dipendenti dalle imprese beneficiarie, assunti con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti nelle seguenti aree aziendali: 

- Produzione; 

- Amministrazione; 

- Logistica/magazzino; 

- Commerciale/marketing; 

- Ricerca e sviluppo; 

- Vendita. 

 

2.4. PROFILO DELL’INTERVENTO 

L’Intervento Quadro prevedeva il finanziamento di attività formative con un impatto su specifici processi 

lavorativi afferenti a diversi settori produttivi, come descritto di seguito. 

 

PRODUZIONE 

 MECCANICA PRODUZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo, disegno), 

l’industrializzazione (cicli tecnologici), la programmazione e organizzazione della produzione meccanica 

ed elettromeccanica, la lavorazione, l’assemblaggio e il controllo qualità. 

 MECCANICA INSTALLAZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione, installazione, messa in funzione e la 

manutenzione di componenti ed impianti ad uso civile (elettrici, idraulici, termo-idraulici, domotica, 

ecc.). 

Riguarda i processi e le competenze inerenti lo sviluppo di strategie di risparmio energetico, la 

programmazione di interventi di miglioramento energetico, la configurazione di soluzioni tecniche e 

tecnologiche, l’attuazione di interventi. 

 MECCANICA SERVIZI 
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Riguarda i processi e le competenze inerenti la diagnosi del guasto, la realizzazione di interventi di 

riparazione, sostituzione, manutenzione di un veicolo nelle sue diverse componenti, la lavorazione e i 

trattamenti delle superfici esterne del veicolo. 

 CHIMICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo, proto tipizzazione) e 

produzione (industrializzazione, programmazione, lavorazione, controllo qualità, ecc.) di un prodotto 

chimico. 

 TESSILE ABBIGLIAMENTO 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (di collezioni, prototipi, campionari, ecc.) 

e la produzione di confezioni e maglieria (industrializzazione, programmazione, approntamento 

macchine, lavorazione, controllo qualità, ecc.). 

 ALIMENTAZIONE  

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione del prodotto e la composizione alimentare, la 

predisposizione e regolazione degli impianti (macchinari e attrezzature), le lavorazioni (lattiero-

caseario, carni, vinificazione, panificio, ecc.), il controllo qualità, la conservazione dei prodotti, la 

sicurezza alimentare. 

 GRAFICA/COMUNICAZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, rappresentazione grafica idea 

progettuale, progettazione esecutiva) e realizzazione di prodotti grafici.  

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione e modellizzazione di prodotti multimediali e 

web-based, la realizzazione tecnica, la convalida e il rilascio, l’aggiornamento e la manutenzione. 

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione, sviluppo, gestione e lavorazione di prodotti e 

interventi di comunicazione e informazione. 

 TRASPORTI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la programmazione del ciclo logistico (produzione, 

magazzino, spedizioni), il trattamento merci in entrata-uscita dal magazzino (organizzazione spazi, 

movimentazione, stoccaggio, imballaggio), la spedizione (organizzazione attività e vettori di spedizioni), 

la gestione amministrativa. 

 CALZATURE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, collezioni, prototipi, 

campionari, ecc.) e produzione di calzature in pelle (industrializzazione, programmazione, 

approntamento macchine, lavorazione, controllo qualità, ecc.).  

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (collezioni, prototipi, campionari, ecc.) e 

produzione di prodotti in pelle (industrializzazione, programmazione, approntamento macchine, 

lavorazione, controllo qualità, ecc.). 
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 CERAMICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti  la progettazione (ideazione, sviluppo, prototipizzazione)  e 

produzione (trattamento e modellazione impasti, lavorazione, controllo qualità, ecc.) di un prodotto 

ceramico. 

 COSTRUZIONI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la gestione di una commessa, la programmazione dei 

lavori, la configurazione e conduzione del cantiere, la progettazione e realizzazione di strutture e 

infrastrutture, le lavorazioni di carpenteria. 

 ELETTRONICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo disegno), 

l’industrializzazione (cicli tecnologici), la programmazione e organizzazione della produzione 

elettronica, la lavorazione, l’assemblaggio e il controllo qualità. 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE – COMMERCIO 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione del servizio, progettazione di interventi 

specifici e programmazione delle attività), l’approntamento delle risorse necessarie e l’erogazione del 

servizio. 

 

AMMINISTRAZIONE 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la gestione di processi amministrativi, la configurazione di 

sistemi di contabilità generale ed analitica, la formulazione del bilancio. L’elaborazione del budget, la 

gestione della tesoreria, l’analisi finanziaria, il controllo economico-finanziario, il reporting. 

 

GESTIONE COMMERCIALE-MARKETING-VENDITE 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la pianificazione commerciale, il marketing, la promozione 

e gestione prodotti, l’organizzazione della rete di vendita, la gestione punto vendita, la vendita diretta, 

la gestione della trattativa commerciale, l’assistenza clienti-utenti. 
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LOGISTICA/MAGAZZINO 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la programmazione del ciclo logistico (produzione, magazzino, 

spedizioni), il trattamento merci in entrata-uscita dal magazzino (organizzazione spazi, movimentazione, 

stoccaggio, imballaggio), la spedizione (organizzazione attività e vettori di spedizione), la gestione 

amministrativa. 

 

GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione e programmazione di un sistema di qualità 

aziendale, l’implementazione, gestione e monitoraggio di attività di controllo qualità. 

 

GESTIONE PROCESSI AZIENDALI 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la direzione e gestione dei principali processi aziendali, il 

presidio dell’ambiente esterno e del mercato, la pianificazione strategica, la programmazione esecutiva, la 

gestione delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

3. I PROGETTI OPERATIVI E LE AZIENDE COINVOLTE 

 

3.1. BACINO DI FERRARA 

Di seguito si riporta, l’elenco dei progetti operativi e le aziende coinvolte sul territorio di Ferrara 

PROGETTI OPERATIVI 
PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 
2813 Intervento  a sostegno dell'impresa NIAGARA NIAGARA SRL 

2816 Intervento  a sostegno delle imprese colpite dal sisma 
MARGELLI SRL 
C.E.D. 

2814 Intervento  a sostegno dell'impresa CENTRO BENESSERE DI ZECCHINI 
ANTONELLA/1 

CENTRO BENESSERE DI ZECCHINI 
ANTONELLA 

2815 Intervento  a sostegno dell'impresa CENTRO BENESSERE DI ZECCHINI 
ANTONELLA/2 

CENTRO BENESSERE DI ZECCHINI 
ANTONELLA 

1017 Intervento formativo a sostegno dell'impresa ALBIERI SRL ALBIERI SRL 

1057 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa FRIGO FERRARA di 
Marangoni Cristiano e C. Snc 

FRIGO FERRARA 

1055 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa DELPHI 
INTERNATIONAL SRL 

DELPHI INTERNATIONAL SRL 

3113 Intervento  a sostegno dell'impresa FERRARA ASCENSORI SRL FERRARA ASCENSORI SRL  
3209 Intervento  a sostegno dell'impresa FERRARA ASCENSORI SRL/2 FERRARA ASCENSORI SRL  
2817 Intervento  a sostegno dell'impresa EMODIAL/1 EMODIAL 
2828 Intervento  a sostegno dell'impresa EMODIAL/2 EMODIAL 
5946 Intervento a sostegno dell'impresa ARTEFATTA SOC. COOP. 1 ARTEFATTA SOC. COOP.  
5947 Intervento a sostegno dell'impresa ARTEFATTA SOC. COOP. 2 ARTEFATTA SOC. COOP.  
1212 Intervento formativo a sostegno dell'impresa FRIGOTECNICA 

FERRARESE SRL 
FRIGOTECNICA FERRARESE SRL 

1095 Intervento formativo a sostegno dell'impresa DESTRI SRL DESTRI SRL 
6557 Intervento a supporto dell'azienda DIOZZI CLAUDIO SRL DIOZZI CLAUDIO SRL 
1859 Intervento formativo a sostegno dell'impresa MODELLERIA 

MECCANICA DI ERMES BONORA & C. SNC. 
MODELLERIA MECCANICA 

6831 Intervento a sostegno dell'impresa  OFFICINA MECCANICA 
GARBELLINI MARCO/1 

OFFICINA MECCANICA GARBELLINI 
MARCO 

6828 Intervento a sostegno dell'impresa  OFFICINA MECCANICA 
GARBELLINI MARCO/2 

OFFICINA MECCANICA GARBELLINI 
MARCO 

6876 Intervento a sostegno dell'impresa  NORI MAURO NORI MAURO 
1119 Intervento formativo a sostegno dell'impresa FORNASINI MAURO FORNASINI MAURO 
6880 Intervento a sostegno dell'impresa  NORI SRL NORI SRL 
1269 Intervento formativo a sostegno dell'impresa MG RECYCLING SRL MG RECYCLING SRL 
7012 Intervento a sostegno dell'impresa  CENTRO DEL CARRELLO DI 

GIROTTO PATRIZIO & C./1 
CENTRO DEL CARRELLO 

7013 Intervento a sostegno dell'impresa  CENTRO DEL CARRELLO DI 
GIROTTO PATRIZIO & C./2 

CENTRO DEL CARRELLO 

1918 Intervento formativo a sostegno dell'impresa PUBBLITEAM SRL PUBBLITEAM 

9466 
Intervento a sostegno dell´impresa TECNOLAB LEGNAMI E 
TECNOLOGIE APPLICATE SRL 

TECNOLAB LEGNAMI E 
TECNOLOGIE APPLICATE SRL 

11485 Intervento a supporto dell'azienda TERMOGAS SRL  TERMOGAS 
12096 Intervento a sostegno dell'impresa  SOLO COSE BUONE SRL SOLO COSE BUONE SRL 
11133 Intervento  a sostegno dell'impresa CHIARATI SISTEMI CHIARATI SISTEMI 
12068 Intervento formativo a sostegno dell'impresa IL FRIGORISTA SRL IL FRIGORISTA SRL 
12766 Intervento  a sostegno dell'impresa SELVISTEC SRL   SELVISTEC SRL   
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1882 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa OFF. MECCANICA 
MINGOZZI FRANCO & C. S.A.S. 

OFF. MECCANICA MINGOZZI 
FRANCO & C. SAS 

Sul territorio di FERRARA, i progetti operativi realizzati sono stati in totale n. 33 e il numero delle imprese 

coinvolte pari a 28. 

Sei aziende hanno attivato due progetti obiettivo, ovvero: 

• CENTRO BENESSERE DI ZECCHINI ANTONELLA; 

• FERRARA ASCENSORI SRL; 

• EMODIAL; 

• ARTEFATTA SOC. COOP.; 

• OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO; 

• CENTRO DEL CARRELLO. 

 

Di seguito si riportano i grafici relativi al numero delle imprese coinvolte sulla base del comune di 

dislocazione (Grafico n. 1) e del settore di appartenenza (Grafico n. 2). 

 

 

 
                             Grafico n. 1. Aziende coinvolte suddivise per comune – Bacino di Ferrara 
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 Grafico n. 2. Aziende coinvolte suddivise per settore – Bacino di Ferrara. 
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3.2. BACINO DI BOLOGNA 

Di seguito si riporta, l’elenco dei progetti operativi e le aziende coinvolte sul territorio di Bologna. 

 
PROGETTI OPERATIVI 

PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 

2891 
Intervento formativo a sostegno dell'azienda NORD 
MOTORIDUTTORI SRL -Business English NORD MOTORIDUTTORI SRL 

2850 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa NORD 
MOTORIDUTTORI SRL NORD MOTORIDUTTORI SRL 

7436 Intervento a supporto dell'azienda KGT SRL KGT SRL 
6063 Il Project Management BONGIOVANNI PERFORAZIONI SNC 

7584 
Intervento  a sostegno dell'impresa D.N.A. STAND SRL - Business 
English D.N.A. STAND SRL 

3179 Intervento  a sostegno dell'impresa G.M.C. SRL - intervento nr. 1  G.M.C. SRL 
3182 Intervento  a sostegno dell'impresa G.M.C. SRL - intervento nr. 2 G.M.C. SRL 
9448 Intervento a sostegno dell'impresa NERI MOTORI SRL - CAD 3D NERI MOTORI SRL 

5072 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa NERI MOTORI SRL-
Business English NERI MOTORI SRL 

9508 Innovazione dei processi in FONDERIA PERSICETANA S.R.L. FONDERIA PERSICETANA SRL 
9284 Intervento a sostegno dell´impresa DIDACARE SRL DIDACARE SRL 

11034 
Intervento a sostegno dell'impresa BENASSI SPA - Processo 
amministrativo e di controllo di gestione BENASSI SPA 

10679 Intervento a sostegno dell'impresa NOVA SRL- CAD 3 D NOVA SRL 

10731 
Intervento a sostegno di NOVA SRL-Installazione manutenzione 
ascensori piattaforme montacarichi NOVA SRL 

13331 
Intervento a sostegno di SEVEN ELETTRONICA SRL - Saldatura a 
rifusione e a onda - Rework SMT e PTH SEVEN ELETTRONICA SRL 

13339 
Intervento a sostegno di SEVEN ELETTRONICA SRL - IPC Accettabilità 
degli assemblati elettronici SEVEN ELETTRONICA SRL 

9604 
Intervento a sostegno dell'impresa PAC BEAUTY PROJECT SRL - 
Business English PAC BEAUTY PROJECT SRL  

9509 
Intervento a sostegno dell'impresa PAC BEAUTY PROJECT SRL - 
Sicurezza del prodotto PAC BEAUTY PROJECT SRL  

 

 

Sul territorio di BOLOGNA, i progetti operativi realizzati sono stati in totale n. 18 e il numero delle imprese 

coinvolte pari a 12. 

Sei aziende hanno attivato due progetti obiettivo, ovvero: 

• NORD MOTORIDUTTORI SRL; 

• G.M.C. SRL; 

• NERI MOTORI SRL; 

• NOVA SRL 

• SEVEN ELETTRONICA SRL; 

• PAC BEAUTY PROJECT SRL. 
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Di seguito si riportano i grafici relativi al numero delle imprese coinvolte sulla base del comune di 

dislocazione (Grafico n. 3) e del settore di appartenenza (Grafico n. 4). 

 

 
                             Grafico n. 3. Aziende coinvolte suddivise per comune – Bacino di Bologna 
 
 
 
 

 
               Grafico n. 4. Aziende coinvolte suddivise per settore – Bacino di Bologna. 
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3.3. BACINO DI REGGIO EMILIA 

Di seguito si riporta, l’elenco dei progetti operativi e le aziende coinvolte sul territorio di Reggio Emilia. 

 
PROGETTI OPERATIVI 

PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 
13243 Intervento a sostegno dell’impresa AD SERRAMENTI SNC AD SERRAMENTI SNC 
9532 Intervento a sostegno dell’impresa AD SERRAMENTI SNC AD SERRAMENTI SNC 
1742 Intervento formativo a sostegno dell'impresa MAX MAGLIERIE SRL MAX MAGLIERIE SRL 
1810 Intervento formativo a sostegno dell'impresa TECOM SRL TECOM SRL 
3111 Intervento formativo a sostegno dell'impresa PROJECT SAS PROJECT SAS 
1848 Intervento formativo a sostegno dell'impresa LEGNO E LEGNO S.C.  LEGNO E LEGNO S.C. 
6851 Intervento formativo a sostegno dell'impresa VALE S.P.A. VALE SPA 
7369 Intervento a sostegno dell'impresa NUOVA TECNOFER SRL NUOVA TECNOFER SRL 
6062 Intervento formativo a sostegno dell'innovazione in VECCHI SRL VECCHI SRL 

9474 Intervento a sostegno delle imprese delle zone terremotate 

HOT CLIMA 
TERMOIDRAULICA CORREGGESE 
A.R. SRL 
B.D. ELETTRICA SRL 
TECNICA IMPIANTI 
DOTT. FOLLONI MASSIMILIANO 

8797 Intervento formativo a sostegno dell'impresa A.R. SRL A.R. SRL 
9571 Intervento a sostegno dell'impresa GGE SRL GGE SRL 

6076 
Intervento a supporto dell'azienda ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE LO SCHIACCIANOCI  LO SCHIACCIANOCI 

9659 Intervento formativo a sostegno di STUDIO IL GRANELLO SCS STUDIO IL GRANELLO SCS 

12793 
Lo sviluppo delle competenze di progettazione 3D con PRO 
ENGINEER STUDIO IL GRANELLO SCS 

10889 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa 2G-R DI GOBBI 
LUCIANO & C. SNC 2G-R 

10907 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa 2G-R DI GOBBI 
LUCIANO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2G-R 

10879 
Intervento formativo a sostegno della competitività in BERTANI P. & 
W. SNC BERTANI P. & W. SNC 

12808 
Intervento formativo a sostegno di CERT ELETTRONICA  - 
Innovazione del processo amministrativo CERT ELETTRONICA 

12802 
Intervento formativo a sostegno di CERT ELETTRONICA  - 
Innovazione processo erogazione del servizio CERT ELETTRONICA 

 
 
Sul territorio di REGGIO EMILIA, i progetti operativi realizzati sono stati in totale n. 20 e il numero delle 

imprese coinvolte pari a 20. 

Cinque aziende hanno attivato due progetti obiettivo, ovvero: 

• AD SERRAMENTI SNC; 

• A.R. SRL; 

• STUDIO IL GRANELLO SCS; 

• 2G-R; 

• CERT ELETTRONICA. 
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Di seguito si riportano i grafici relativi al numero delle imprese coinvolte sulla base del comune di 

dislocazione (Grafico n. 5) e del settore di appartenenza (Grafico n. 6). 

 
 
 

 
                             Grafico n. 5. Aziende coinvolte suddivise per comune – Bacino di Reggio Emilia. 
 
 
 
 

 
                        Grafico n. 6. Aziende coinvolte suddivise per settore – Bacino di Reggio Emilia. 
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3.4. BACINO DI MODENA 

Di seguito si riporta, l’elenco dei progetti operativi e le aziende coinvolte sul territorio di Modena. 

 
PROGETTI OPERATIVI 

PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 

69 
Intervento formativo a sostegno di Idraulica F.LLI SALA SRL - UNI EN 
ISO 3834 IDRAULICA F.LLI SALA SRL 

1137 
Intervento formativo a sostegno di IDRAULICA FRATELLI SALA SRL - 
Qualifica dei processi di saldatura IDRAULICA F.LLI SALA SRL 

103 Intervento formativo a sostegno di OFFICINA R-T SRL OFFICINA R-T SRL 
931 Intervento a sostegno della FCL FCL  

2067 
Intervento formativo a sostegno di NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI 
SRL 

NUOVA CARPENTERIA POLLASTRI 
SRL 

5211 Intervento a sostegno dell'azienda CARROZZERIA NUOVA GM SRL CARROZZERIA NUOVA GM SRL 
7554 Intervento formativo a sostegno di D.Z. MECCANICA SNC D.Z. MECCANICA SNC 
3265 Intervento  a sostegno dell'impresa GM CATAFORESI GM CATAFORESI 
797 Intervento a sostegno in AUTOMAC ENGINEERING SRL AUTOMAC ENGINEERING SRL 
927 Intervento  a sostegno dell'azienda SOCAGE SOCAGE 
795 Intervento a sostegno della CONTEST SRL CONTEST SRL 

1906 Intervento formativo a sostegno di OLMAR & MIRTA SRL OLMA & MIRTA SRL 
802 Intervento a sostegno della PRETTY MODE PRETTY MODE 

1129 
Intervento formativo a sostegno di ANTICO FORNO DI SANTOLIN 
SANDRO E C. SAS ANTICO FORNO 

1117 
Intervento formativo a sostegno di AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL - 
Business English AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL 

1043 
Intervento formativo a sostegno di AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL - 
Sviluppo della leadership AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL 

2685 Intervento formativo a sostegno di SMEC SRL SMEC SRL 
1888 Intervento formativo a sostegno di E-TEAM SAS E-TEAM SAS 

2965 
Intervento formativo a sostegno di QUIX SRL - Innovare i processi in 
un'ottica di qualità QUIX SRL 

2966 
Intervento formativo a sostegno di QUIX SRL - La progettazione con 
software dedicati QUIX SRL 

2684 Intervento formativo a sostegno dell'azienda AGC SRL AGC SRL 
3885 Intervento formativo a sostegno dell'azienda GHIDONI SRL GHIDONI SRL 
2449 Intervento formativo a sostegno di IM.VA SRL IM.VA SRL 

5219 
Intervento formativo a sostegno di TECNOLINE SRL - Innovare i 
processi in un'ottica di qualità TECNOLINE SRL 

5195 
Intervento formativo a sostegno di TECNOLINE SRL - Innovazione del 
processo amministrativo  TECNOLINE SRL 

100 Intervento formativo a sostegno di OFG SRL OFG SRL 
771 Intervento a sostegno dell'impresa LIU-JO SPA/1 LIU-JO SPA 
800 Intervento formativo a sostegno dell'azienda LIU-JO SPA/2 LIU-JO SPA 

5669 
Intervento formativo a sostegno di TECNOFORME SPA - Export e 
Gestione commerciale TECNOFORME SPA 

5982 Intervento formativo a sostegno di I FOLLETTI SRL I FOLLETTI SRL 
1265 Intervento formativo a sostegno di CMR SRL CMR SRL 
1858 Intervento formativo a sostegno della BBG SRL BBG SRL 

5528 
Intervento formativo a sostegno dello sviluppo commerciale in MIX  
SRL MIX SRL 

6064 Intervento formativo a sostegno della Qualità Totale in MIX SRL  MIX SRL 
2801 Intervento formativo a sostegno dell'azienda GMC MACCHINE SRL GMC MACCHINE SRL 
5422 Intervento formativo a sostegno di GALLI ERIO S.R.L. GALLI ERIO SRL 
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PROGETTI OPERATIVI 
PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 
5217 Intervento a sostegno dell'impresa ARTEGRAFICHE SOGARI SRL NR.1 ARTEGRAFICHE SOGARI SRL 
5242 Intervento a sostegno dell'impresa GOLDONI VAINER NR. 1 GOLDONI VAINER 
5313 Intervento a sostegno dell'impresa GOLDONI VAINER NR. 2 GOLDONI VAINER 
5375 Intervento a sostegno dell'impresa SITTA SNC SITTA SNC 

5443 Intervento a sostegno delle imprese colpite dal sisma (GM/GAYSER) GM SALDATURA SNC 
GAYSER GROUP 

5324 Intervento a sostegno delle imprese colpite dal sisma 
(GM/GAYSER)/2 

GM SALDATURA SNC 
GAYSER GROUP 

6808 
Intervento formativo a sostegno di CEFAC & ARTS Società 
Cooperativa CEFAC & ARTS 

6622 
Intervento formativo a sostegno di CREA-SI S.A.S. DI TREVISANI 
MARIA E CO. CREA-SI SAS 

10017 
Intervento formativo a sostegno di CREA-SI S.A.S.  - Il CAD per il 
design tessile CREA-SI SAS 

6980 Intervento formativo a sostegno di STUDIO A.S.E. SRL STUDIO A.S.E. SRL 
9806 Intervento formativo a sostegno dello STUDIO A.S.E. SRL STUDIO A.S.E. SRL 
5240 Intervento a sostegno dell'impresa ARES SRL MECCANICA ARES SRL 

6948 
Intervento formativo a sostegno di TORNERIA GS DI GALAVOTTI E 
GANZERLI SNC TORNERIA GS 

5896 Intervento formativo a sostegno di BORGHI IVAN SNC BORGHI IVAN SNC 

7440 
Intervento formativo a sostegno di MAGNANI ROBERTO E FABRIZIO 
& C. SRL 

MAGNANI ROBERTO E FABRIZIO & 
C. SRL 

7460 Intervento formativo a sostegno di EVAR SRL EVAR SRL 

7461 
Intervento formativo a sostegno di EVAR SRL- La progettazione con 
software CAD 3D EVAR SRL 

7466 Intervento formativo a sostegno di ITALIA DEI SAPORI S.R.L. ITALIA DEI SAPORI SRL 
5234 Intervento a sostegno dell'impresa EUROFUSTELLE PACKAGING SRL EUROFUSTELLE PACKAGING SRL 
6800 Intervento formativo a sostegno di MEIKA GROUP S.R.L. MEIKA GROUP SRL 

6556 
Intervento formativo a sostegno di COSTRUZ.EDILI BARALDINI 
QUIRINO SPA 

COSTRUZ.EDILI BARALDINI 
QUIRINO SPA 

5312 Intervento a sostegno dell'impresa AMADEI AURO SRL NR.1 AMADEI AURO SRL 
5216 Intervento a sostegno dell'impresa AMADEI AURO SRL NR.2 AMADEI AURO SRL 

8075 
Intervento formativo a sostegno di MALAVASI SNC DI MALAVASI 
GIORGIO & C. MALAVASI SNC 

7273 Intervento a sostegno dell'impresa COLLEZIONI SRL NR. 1 COLLEZIONI SRL 
7321 Intervento a sostegno dell'impresa COLLEZIONI SRL NR. 2 COLLEZIONI SRL 
930 Intervento a sostegno della RB SRL RB SRL 

9345 Intervento formativo a sostegno di BIASCON SRL BIASCON SRL 
9480 Intervento formativo a sostegno di EURO COLD SRL EURO COLD SRL 
5221 Intervento a sostegno dell'impresa ARTEGRAFICHE SOGARI SRL NR.2 ARTEGRAFICHE SOGARI SRL 
9481 Intervento formativo a sostegno di SERVICE COOLING SYSTEM SRL SERVICE COOLING SYSTEM SRL 

9344 
Intervento formativo a sostegno di BORGHI VANNI - Innovare i 
processi in un'ottica di qualità BORGHI VANNI 

9666 
Intervento formativo a sostegno di MANTOVANI & POLI TATIANA 
SAS 

MANTOVANI DAVIDE & POLI 
TATIANA SAS 

1116 
Intervento formativo a sostegno di MANTOVANI DAVIDE & POLI 
TATIANA SAS 

MANTOVANI DAVIDE & POLI 
TATIANA SAS 

9432 Intervento formativo a sostegno di COSBEN SRL  COSBEN SRL 
9839 Intervento a sostegno della GIGLIOLI FABRIZIO-1 GIGLIOLI FABRIZIO 
9579 Intervento a sostegno della GIGLIOLI FABRIZIO-2 GIGLIOLI FABRIZIO 

10071 
Intervento a supporto dell'azienda DAVID-TEX  DI GRAZIANO 
DAVIDDI E FRATELLI SNC  DAVID-TEX 
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PROGETTI OPERATIVI 
PROT.  PROGETTO OPERATIVO AZIENDA 

11082 
Intervento formativo a sostegno di SPAZIO FITNESS SNC DI BELLODI 
GIORGIO E C. SPAZIO FITNESS SNC 

9386 L'archiviazione e la gestione elettronica dei documenti in BELLEI BELLEI 

10806 
Intervento formativo a sostegno di WI-EN PROG.NI TEC. E GRAF. DI 
CORRADI V. E C. SNC 

WI-EN PROG.NI TEC. E GRAF. DI 
CORRADI V. e C. S.N.C. 

6134 
Intervento formativo a sostegno di WI-EN PROG.NI TEC. E GRAF. DI 
CORRADI V. e C. S.N.C. 

WI-EN PROG.NI TEC. E GRAF. DI 
CORRADI V. e C. S.N.C. 

7474 
Intervento formativo a sostegno di NICOLINI & DEGOLI DI NICOLINI 
ROBERTO E C. SNC NICOLINI & DEGOLI 

9748 Intervento formativo a sostegno di M.A. SRL M.A. SRL 

12549 
Intervento formativo a sostegno di FAVA VANNA - Innovare i 
processi in un'ottica di qualità FAVA VANNA 

6067 Intervento formativo a sostegno dell'impresa ME-TA SRL ME-TA SRL 
13698 Intervento formativo a sostegno di FANTOZZI SCALE SRL FANTOZZI SCALE SRL 

120 Intervento formativo a sostegno di SARBA SPA SARBA SPA 

12055 
Intervento formativo a sostegno di WANDA MODE SRL - La 
progettazione con software CAD 3D  WANDA MODE SRL 

6 Intervento formativo a sostegno di WANDA MODE SRL WANDA MODE SRL 
 
 
Sul territorio di MODENA, i progetti operativi realizzati sono stati in totale n.  86 e il numero delle imprese 

coinvolte pari a 71. 

Diciotto aziende hanno attivato due progetti obiettivo, ovvero: 

• IDRAULICA F.LLI SALA SRL; 

• AMCOR FLEXIBLES SOLIERA SRL; 

• QUIX SRL; 

• TECNOLINE SRL; 

• LIU-JO SPA; 

• MIX SRL; 

• GOLDONI VAINER; 

• CREA-SI SAS; 

• GM SALDATURA SNC; 

• GAYSER GROUP; 

• STUDIO A.S.E. SRL; 

• EVAR SRL; 

• AMADEI AURO SRL; 

• COLLEZIONI SRL; 

• MANTOVANI DAVIDE & POLI TATIANA SAS; 

• GIGLIOLI FABRIZIO; 
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• WI-EN PROG.NI TEC. E GRAF. DI CORRADI V. e C. S.N.C.; 

• WANDA MODE SRL. 

Di seguito si riportano i grafici relativi al numero delle imprese coinvolte sulla base del comune di 

dislocazione (Grafico n. 7) e del settore di appartenenza (Grafico n. 8). 

 

 
                 Grafico n. 7. Aziende coinvolte suddivise per comune – Bacino di Modena. 
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Grafico n. 8. Aziende coinvolte suddivise per settore  – Bacino di Modena. 

 

3.5. COMPARAZIONE PROVINCIALE E DATI COMPLESSIVI  

Di seguito, si riportano i dati complessivi delle quattro province coinvolte relativamente al numero 

complessivo dei progetti operativi attivati (Grafico n. 9), numero delle aziende coinvolte (Grafico n. 10), 

numero dei voucher richiesti (Grafico n. 11), il numero delle imprese coinvolte suddivise per settore di 

appartenenza (Grafico n. 12). 

 

 

 
                         Grafico n. 9. Numero complessivo dei progetti attivati suddivisi per provincia. 
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                           Grafico n. 10. Numero complessivo delle aziende coinvolte. 
 
 
 

 
                         Grafico n. 11. Numero complessivo dei voucher richiesti suddivisi per provincia 
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         Grafico n. 12. Numero delle aziende coinvolte suddivise per settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i seguenti settori, il numero di imprese coinvolte è pari a 1: 
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4. I CONTENUTI FORMATIVI DEI PROGETTI OBIETTIVO 

 

4.1. I CONTENUTI E LE PRIORITA’ DELL’INVITO 

Per quanto riguarda i contenuti, di seguito si riportano le unità formative dei progetti operativi suddivisi 

sulla base delle priorità dell’Invito. 

 

 

Priorità 
Accompagnare le persone e le imprese nei percorsi di ripresa e consolidamento delle attività 

produttive 
 

Progetti obiettivo 
 

Unità formative 
 

Monte ore 
Intervento formativo a sostegno di IDRAULICA 
F.LLI SALA SRL - UNI EN ISO 3834 

UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della 
saldatura per fusione dei materiali metallici 

48 

Intervento formativo a sostegno di OFFICINA R-
T SRL 

Sviluppo e applicazione all’interno del sistema di 
produzione della Norma EN 15085:2008 

48 

Intervento a sostegno della FCL Programmare mediante Mastercam le macchine 
utensili per la realizzazione lavorazioni di tornitura 

82 

Intervento formativo a sostegno di NUOVA 
CARPENTERIA POLLASTRI SRL 

UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della 
saldatura per fusione dei materiali metallici 

48 
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Intervento formativo a sostegno di IDRAULICA 
FRATELLI SALA SRL - Qualifica dei processi di 
saldatura 

UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della 
saldatura per fusione dei materiali metallici 

48 

Intervento  a sostegno dell'impresa NIAGARA Stoccare e movimentare le merci in sicurezza 23 
Intervento a sostegno dell'azienda 
CARROZZERIA NUOVA GM SRL 

Effettuare lo stoccaggio e la movimentazione delle 
merci 

20 

Intervento  a sostegno delle imprese colpite 
dal sisma 

Eseguire i lavori in ambienti confinati 33 

Intervento formativo a sostegno di D.Z. 
MECCANICA SNC 

Adottare tecniche di saldatura secondo la norma 
UNI EN 287-1 sul processo di saldatura a filo MAG 
135 

24 

Intervento  a sostegno dell'impresa GM 
CATAFORESI 

Effettuare lo stoccaggio e la movimentazione delle 
merci 

20 

Intervento formativo a sostegno di SMEC SRL UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della 
saldatura per fusione dei materiali metallici 

42 

Intervento  a sostegno dell'impresa G.M.C. SRL 
- intervento nr. 1  

Programmare mediante Mastercam versione X5 le 
macchine utensili per lavorazioni di fresatura 

120 

Intervento  a sostegno dell'impresa G.M.C. srl - 
intervento nr. 2 

Programmare le macchine utensili per lavorazioni 
di fresatura con le funzioni avanzate Mastercam X5 

32 

Intervento  a sostegno dell'impresa FERRARA 
ASCENSORI SRL/2 Impianti elevatori adibiti al trasporto di persone 

33 

Intervento  a sostegno dell'impresa FERRARA 
ASCENSORI SRL  

Eseguire l’installazione, le ispezioni e le 
manutenzioni di attrezzature di sollevamento 

52 

Intervento formativo a sostegno di Studio 
A.S.E. S.R.L. 

I materiali polimerici 25 

Intervento a sostegno dell'impresa 
EUROFUSTELLE PACKAGING SRL 

Lo stoccaggio e la movimentazione delle merci 20 

Intervento a sostegno dell'impresa AMADEI 
AURO SRL NR.2 

Lean production: ottimizzare tempi e metodi 62 

Intervento formativo a sostegno dello Studio 
A.S.E. SRL 

Reverse Engeneering 32 

Intervento formativo a sostegno di NICOLINI & 
DEGOLI DI NICOLINI ROBERTO E C. SNC 

Effettuare le lavorazioni su macchine a controllo 
numerico  

40 

Intervento a sostegno dell'impresa PAC 
BEAUTY PROJECT SRL - Sicurezza del prodotto 

Normative relative ai prodotti cosmetici 42 

Intervento a sostegno dell'impresa  CENTRO 
DEL CARRELLO DI GIROTTO PATRIZIO & C./2 

Effettuare la manutenzione meccanica, elettrica ed 
oleodinamica del carrello elevatore 

42 

Intervento a sostegno dell'impresa  OFFICINA 
MECCANICA GARBELLINI MARCO/2 

Gestire la strumentazione innovativa di settore 42 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
ME-TA SRL 

Implementare il monitoraggio automatico del 
processo produttivo 

120 

Intervento a sostegno di NOVA SRL-
Installazione manutenzione ascensori 
piattaforme montacarichi 

Installazione e manutenzione di ascensori, 
piattaforme elevatrici e montacarichi 

32 

 

 

Priorità 
Accompagnare le persone nel mantenimento del livello di occupabilità 

 
Progetti obiettivo 

 
Unità formative 

 
Monte ore 

Intervento a sostegno dell’impresa AD SERRAMENTI 
SNC 

A-Utilizzare le principali innovazioni applicative del 
programma per serramenti CSM FINESTRA 3000; B -
Utilizzare e programmare la macchina SCM Windor 20 
AA1/012643 

62 

Intervento a sostegno in AUTOMAC ENGINEERING 
SRL 

L'utilizzo avanzato  del software MASTERCAM 82 
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Intervento  a sostegno dell'azienda SOCAGE Enterprise PDM per UT (gestione) 3DVIA Composer 82 
Intervento a sostegno della CONTEST SRL Programmazione avanzata  AutoCAD, Inventor, 

WkEvents 
82 

Intervento formativo a sostegno di OLMAR & MIRTA 
SRL 

Il CAD per il design tessile 88 

Intervento  a sostegno dell'impresa CENTRO 
BENESSERE DI ZECCHINI ANTONELLA/1 

Eseguire il massaggio californiano 33 

Intervento a sostegno della PRETTY MODE Strumenti avanzati del gestionale  XP@ERIENC 82 
Intervento formativo a sostegno dell'azienda 
GHIDONI SRL 

La progettazione 3D con software dedicati 44 

Intervento formativo a sostegno di QUIX SRL - La 
progettazione con software dedicati 

Innovazione di processo: la progettazione con software 
dedicati 

25 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
DELPHI INTERNATIONAL SRL 

Sviluppo del sistema di gestione per la sostenibilità degli 
eventi 

100 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
PROJECT SAS 

Innovazione di processo: la progettazione con software 
dedicati 

96 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa LEGNO 
E LEGNO S.C.  

Programmare le macchine utensili per lavorazioni di 
fresatura con le funzioni avanzate mastercam X5 

32 

Intervento a sostegno dell'impresa ARES SRL L'utilizzo avanzato  del software MASTERCAM 82 
Intervento a sostegno dell'impresa ARTEGRAFICHE 
SOGARI SRL NR.1 

Grafica avanzata 40 

Intervento a sostegno dell'impresa SITTA SNC L'utilizzo avanzato  del software MASTERCAM 82 
Intervento a sostegno delle imprese colpite dal 
sisma (GM/GAYSER)/2 

Lo stoccaggio e la movimentazione delle merci 20 

Intervento formativo a sostegno di EVAR SRL La progettazione con software CAD 3D 81 
Intervento formativo a sostegno di EVAR SRL- 
La progettazione con software CAD 3D 

La progettazione della produzione con software 
CAM 81 

Intervento a sostegno dell'impresa AMADEI 
AURO SRL NR.1 

Atex e  Norme Tecniche Macchine 
48 

Intervento a sostegno delle imprese delle zone 
terremotate 

Gestire efficacemente  la contabilità generale ed 
analizzarne la dinamiche 

33 

Intervento a sostegno dell'impresa NERI 
MOTORI SRL - CAD 3D 

La progettazione CAD 3D con software dedicati 16 

Intervento a sostegno dell’impresa AD 
SERRAMENTI SNC 

Utilizzare le funzionalità avanzate del programma 
per serramenti CSM FINESTRA 3000 

33 

Intervento  a sostegno dell'impresa CENTRO 
BENESSERE DI ZECCHINI ANTONELLA/2 

Eseguire il massaggio thailandese 54 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
PUBBLITEAM SRL 

Aggiornamento tecnico nell'ambito della 
produzione video e web della nuova generazione 

104 

Intervento formativo a sostegno di CREA-SI 
S.A.S.  - Il CAD per il design tessile 

Il CAD per il design tessile 42 

Intervento a sostegno dell'impresa COLLEZIONI 
SRL NR. 1 

Gestione AS400 42 

Intervento formativo a sostegno di STUDIO IL 
GRANELLO SCS 

A-Web marketing e nuove tecnologie social media; 
B-Digital Publishing 

48 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
2G-R DI GOBBI LUCIANO & C. SNC 

Innovazione di processo: la progettazione con 
software dedicati (1° livello) 

60 

Intervento a sostegno dell'impresa  CENTRO 
DEL CARRELLO DI GIROTTO PATRIZIO & C./1 

Applicare tecniche di utilizzo del sito web aziendale 
attraverso CMS (Content Management System) 

42 

Intervento formativo a sostegno di GALLI ERIO 
S.R.L. 

La progettazione con software CAD 3D 41 

Intervento formativo a sostegno di WI-EN 
PROG.NI TEC. E GRAF. di Corradi V. e C. SNC 

La progettazione con software CAD 3D 60 

Intervento a sostegno dell'impresa NOVA SRL- 
CAD 3 D 

La progettazione CAD 3D con software dedicati 64 

Intervento  a sostegno dell'impresa CHIARATI 
SISTEMI 

Installazione e manutenzione di reti dati  88 

Intervento a sostegno di SEVEN ELETTRONICA 
SRL - Saldatura a rifusione e a onda - Rework 

Saldatura professionale a rifusione e a onda e 
competenze di REWORK SMT e PTH 

35 
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SMT e PTH 
Intervento  a sostegno dell'impresa SELVISTEC 
SRL   

Rendering 3D con CAD 35 

Lo sviluppo delle competenze di progettazione 
3D con PRO ENGINEER 

Lo sviluppo delle competenze di progettazione 3D 
con PRO ENGINEER 

48 

Intervento a sostegno di SEVEN ELETTRONICA 
SRL - IPC Accettabilità degli assemblati 
elettronici 

IPC accettabilità degli assemblati elettronici 26 

Intervento formativo a sostegno di WANDA 
MODE SRL - La progettazione con software 
CAD 3D  

La progettazione con software CAD 3D  34 

Intervento formativo a sostegno di WANDA 
MODE SRL 

La progettazione con software CAD 3D  24 

 

 

Priorità 
Contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e dei territori 

 
Progetti obiettivo 

 
Unità formative 

 
Monte ore 

Intervento formativo a sostegno di ANTICO 
FORNO DI SANTOLIN SANDRO E C. SAS 

Marketing e tecniche di vendita 28 

Intervento formativo a sostegno di AMCOR 
FLEXIBLES SOLIERA SRL - Business English 

Business English 42 

Intervento formativo a sostegno di E-TEAM SAS Marketing e relazione con il cliente 44 
Intervento formativo a sostegno dell'azienda 
AGC SRL 

A - Business English; B - Logistica e gestione 
informatizzata del magazzino 

80 

Intervento formativo a sostegno di IM.VA SRL A - Tecniche di vendita; B - Gestione informatizzata 
della commessa 

88 

Intervento a sostegno dell'impresa LIU-JO 
SPA/1 

Comunicare con la clientela 20 

Intervento formativo a sostegno DI 
MANTOVANI DAVIDE & POLI TATIANA SAS 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

48 

Intervento formativo a sostegno di 
TECNOFORME SPA - Export e Gestione 
commerciale 

Export e Gestione commerciale 42 

Intervento formativo a sostegno di I FOLLETTI 
SRL 

Marketing e relazione con il cliente 42 

Intervento formativo a sostegno dello sviluppo 
commerciale in MIX  SRL 

A-Impiegare tecniche di pianificazione e gestione 
commerciale; B- Adottare modelli e strumenti di 
Marketing strategico ed operativo 

60 

Intervento formativo a sostegno di WI-EN 
PROG.NI TEC. E GRAF. DI CORRADI V. e C. 
S.N.C. 

Business English 25 

Intervento a sostegno dell'impresa GOLDONI 
VAINER NR. 2 

Visi e Technical English in Goldoni Vainer 44 

Intervento formativo a sostegno di CREA-SI 
S.A.S. di Trevisani Maria e CO. 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

82 

Intervento formativo a sostegno di MAGNANI 
ROBERTO E FABRIZIO & C. SRL 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

16 

Intervento formativo a sostegno di ITALIA DEI 
SAPORI S.R.L. 

Business English 25 

Intervento a sostegno dell'impresa COLLEZIONI 
SRL NR. 2 

Moderne tecniche di vendita e di negoziazione per 
sviluppare un approccio consulenziale alla vendita 

62 

Intervento formativo a sostegno di BIASCON 
SRL 

Business English 42 
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Intervento formativo a sostegno di EURO COLD 
SRL 

Business English 40 

Intervento formativo a sostegno di SERVICE 
COOLING SYSTEM SRL 

Business English 40 

Intervento formativo a sostegno di COSBEN 
SRL  

Business English 50 

Intervento a sostegno della GIGLIOLI FABRIZIO-
2 

Inglese tecnico 40 

Intervento formativo a sostegno di SPAZIO 
FITNESS SNC DI BELLODI GIORGIO E C. 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

40 

Intervento formativo a sostegno dell'azienda 
NORD MOTORIDUTTORI SRL -Business English 

Business English 40 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
NERI MOTORI SRL-Business English 

Business English 24 

Intervento  a sostegno dell'impresa D.N.A. 
STAND SRL - Business English 
 

Business English 50 

Intervento a sostegno dell´impresa DIDACARE 
SRL 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

82 

Intervento a sostegno dell'impresa PAC 
BEAUTY PROJECT SRL - Business English 

Business English 48 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
TECOM SRL 

Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per 
l'internazionalizzazione 

23 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
VALE S.P.A. 

Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per 
l'internazionalizzazione (1° Livello) 

50 

Intervento a sostegno dell'impresa GGE SRL Gestire, attraverso la lingua inglese, le relazioni 
commerciali con i clienti esteri 

32 

Intervento a sostegno dell´impresa TECNOLAB 
LEGNAMI E TECNOLOGIE APPLICATE SRL 

Innovare la propria strategia commerciale per 
creare valore nella relazione con il cliente 

82 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
2G-R DI GOBBI LUCIANO per 
l'internazionalizzazione 

Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per 
l'internazionalizzazione (1° Livello) 

50 

Intervento formativo a sostegno di SARBA SPA Business English 34 
 

 

Priorità 
Sostenere i contesti locali e le persone attraverso la diffusione capillare di cultura della 

prevenzione e sicurezza mirata sugli eventi sismici 
 

Progetti obiettivo 
 

Unità formative 
 

Monte ore 
Intervento formativo a sostegno di OFG Srl La cultura della sicurezza: dalla norma ai 

comportamenti 
20 

Intervento a sostegno dell'impresa  NORI 
MAURO 

Riorganizzazione della gestione della sicurezza 
aziendale 

82 

 

 

Priorità 
Sostenere le imprese nella fase di ridefinizione organizzativa e produttiva 

 
Progetti obiettivo 

 
Unità formative 

 
Monte ore 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
MAX MAGLIERIE SRL 

Innovazione del processo produttivo 90 

Intervento formativo a sostegno di QUIX SRL - Innovare i processi in un'ottica di qualità 63 
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Innovare i processi in un'ottica di qualità 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
ALBIERI SRL 

La gestione integrata ed innovativa del sistema 
qualità, sicurezza e ambiente 

72 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
FRIGO FERRARA DI MARANGONI CRISTIANO E 
C. SNC 

A - Riorganizzazione del servizio tecnico ; B - 
Controllo della redditività 

68 

Intervento formativo a sostegno di TECNOLINE 
SRL - Innovare i processi in un'ottica di qualità 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 82 

Intervento formativo a sostegno dell'azienda 
LIU JO SPA/2 

Gestire i collaboratori  20 

Intervento formativo a sostegno di TECNOLINE 
SRL - Innovazione del processo amministrativo  

Innovazione del processo amministrativo 42 

Intervento formativo a sostegno di AMCOR 
FLEXIBLES SOLIERA SRL - Sviluppo della 
leadership 

Sviluppo della leadership 42 

Intervento formativo a sostegno di CMR SRL Innovazione del processo amministrativo 48 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
NORD MOTORIDUTTORI SRL 

Innovare il processo logistico 16 

Intervento formativo a sostegno della BBG SRL Ottimizzare i costi 82 
Intervento a sostegno dell'impresa GOLDONI 
VAINER NR. 1 

 Il sistema integrato:  Le norme ISO 9001, OHSAS 
18001 e 14001 

29 

Intervento formativo a sostegno dell'azienda 
GMC MACCHINE SRL 

A - Sviluppo della leadership; B - Gestire i conflitti: 
strumenti per lavorare in team 

80 

Intervento  a sostegno dell'impresa 
EMODIAL/2 

Tempi e metodi per il miglioramento del processo 
produttivo 

34 

Intervento a sostegno dell'impresa ARTEFATTA 
SOC. COOP. 1 

Innovazione del processo produttivo per il 
miglioramento dei processi interni 

82 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
FRIGOTECNICA FERRARESE SRL 

A - Riorganizzazione del servizio tecnico ; B - 
Controllo della redditività 

68 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
DESTRI SRL 

La gestione integrata ed innovativa del sistema 
qualità, sicurezza e ambiente 

92 

Intervento formativo a sostegno di CEFAC & 
ARTS SOCIETÀ COOPERATIVA 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 61 

Intervento a sostegno dell'impresa Nuova 
TECNOFER SRL 

Principi, metodologie e strumenti per la 
certificazione ambientale 

88 

Intervento formativo a sostegno della Qualità 
Totale in MIX SRL  

A- Introdurre la qualità totale in azienda ; B- 
Gestire la qualità totale in azienda 

60 

Intervento a supporto dell'azienda KGT SRL Principi, metodologie e strumenti per la 
certificazione ambientale 

88 

Intervento a supporto dell'azienda DIOZZI 
CLAUDIO SRL 

Principi, metodologie e strumenti per la 
certificazione ambientale 

87 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
MODELLERIA MECCANICA DI ERMES BONORA 
& C. SNC. 

Innovazione del processo produttivo 56 

Intervento  a sostegno dell'impresa 
EMODIAL/1  

Controllare i costi e strutturare i prezzi 35 

Intervento a sostegno delle imprese colpite dal 
sisma (GM/GAYSER) 

Adottare il sistema integrato:  Le norme ISO 9001, 
OHSAS 18001 e 14001 68 

Il Project Management Il Project Management 34 
Intervento formativo a sostegno di TORNERIA 
GS DI GALAVOTTI E GANZERLI SNC 

A - Sviluppo della leadership; B - Gestire i conflitti: 
strumenti per lavorare in team 48 

Intervento formativo a sostegno 
dell'innovazione in VECCHI SRL 

A- Introduzione di un  Sistema ERP innovativo: 
analisi e logiche funzionali; B-Sviluppo  del Sistema 
ERP: funzioni e applicazioni 90 

Intervento formativo a sostegno di BORGHI 
IVAN SNC 

Integrare i processi per integrare i sistemi di 
gestione qualità-ambiente 88 

Intervento a sostegno dell'impresa  OFFICINA Gestire la riorganizzazione aziendale e le nuove 42 
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MECCANICA GARBELLINI MARCO/1 competenze gestionali 
Intervento formativo a sostegno di MEIKA 
GROUP S.R.L. 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 
81 

Intervento formativo a sostegno di 
COSTRUZ.EDILI BARALDINI QUIRINO SPA 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 
45 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
FORNASINI MAURO 

A - Riorganizzazione del servizio tecnico ; B - 
Controllo della redditività 56 

Intervento a sostegno dell'impresa  NORI Srl Miglioramento della performance organizzativa 82 
Intervento formativo a sostegno di MALAVASI 
SNC DI MALAVASI GIORGIO & C. 

Piani, progetti, programmi: lavorare per obiettivi 
61 

Intervento a sostegno della RB SRL Ottimizzare i costi all’interno dell’azienda 82 
Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
MG RECYCLING SRL 

Innovazione del processo organizzativo 
88 

Intervento a sostegno dell'impresa 
ARTEGRAFICHE SOGARI SRL NR.2 

Il sistema integrato:  Le norme ISO 9001, OHSAS 
18001 e 14001 61 

Intervento a sostegno dell'impresa ARTEFATTA 
SOC. COOP. 2 

Innovazione nel processo commerciale per il 
miglioramento interno ed esterno 82 

Innovazione dei processi in FONDERIA 
PERSICETANA S.R.L. 

A-Sistema Qualità Aziendale Norma ISO TS 16949; 
B-Implementazione del sistema C.R.M. (Customer 
Relationship Management) aziendale 100 

Intervento a supporto dell'azienda 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LO 
SCHIACCIANOCI  

Innovazione della didattica per il miglioramento 
del servizio: la didattica dell'orchestra 

42 

Intervento formativo a sostegno di BORGHI 
VANNI - Innovare i processi in un'ottica di 
qualità 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 25 

Intervento formativo a sostegno di 
MANTOVANI & POLI TATIANA SAS 

Gestione informatizzata della commessa 80 

Intervento a supporto dell'azienda DAVID-TEX  
DI GRAZIANO DAVIDDI E FRATELLI SNC  

Innovare i processi in un'ottica di qualità 88 

Intervento a sostegno dell'impresa BENASSI 
SPA - Processo amministrativo e di controllo di 
gestione 

Strumenti gestionali per il miglioramento del 
processo amministrativo e di controllo di gestione 

70 

Intervento a sostegno della GIGLIOLI FABRIZIO-
1 

La gestione avanzamento ordini 88 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
A.R. SRL 
 

Innovazione del processo erogazione del servizio 52 

Intervento formativo a sostegno della 
competitività in BERTANI P. & W. SNC 

A-La gestione integrata ed innovativa per il 
miglioramento del SQA; B-Implementazione del 
sistema C.R.M. 

112 

L'archiviazione e la gestione elettronica dei 
documenti in BELLEI 

L'archiviazione ottica dei documenti - Gestione e 
tracciabilità della documentazione aziendale 

100 

Intervento formativo a sostegno di M.A. SRL I concetti base per il miglioramento continuo del 
sistema di gestione Sicurezza, Ambiente, Qualità  

33 

Intervento a supporto dell'azienda TERMOGAS 
SRL  

Implementazione di un sistema di gestione per la 
qualità e la sicurezza sul lavoro 

42 

Intervento a sostegno dell'impresa  SOLO COSE 
BUONE SRL 

Gestire la qualità come leva di miglioramento 
dell'azienda 

50 

Intervento formativo a sostegno di FAVA 
VANNA - Innovare i processi in un'ottica di 
qualità 

Innovare i processi in un'ottica di qualità 16 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa IL 
FRIGORISTA SRL 

A - Riorganizzazione del servizio tecnico ; B - 
Controllo della redditività 

82 

Intervento formativo a sostegno dell'impresa 
OFF. MECCANICA MINGOZZI FRANCO & C. 
S.A.S. 

Innovazione del processo di erogazione del servizio 30 
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Intervento formativo a sostegno di CERT 
ELETTRONICA  - Innovazione del processo 
amministrativo 

Innovazione del processo amministrativo 80 

Intervento formativo a sostegno di FANTOZZI 
SCALE SRL 

Gestione informatizzata della commessa 61 

Intervento formativo a sostegno di CERT 
ELETTRONICA  - Innovazione processo 
erogazione del servizio 

Innovazione del processo erogazione del servizio 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai contenuti formativi e alle priorità definite dall’Invito, il grafico, che segue, visualizza il numero 

dei progetti i cui contenuti afferiscono alle diverse Priorità (Grafico n. 13). 
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        Grafico n. 13. Numero dei progetti operativi suddivisi per Priorità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. I CONTENUTI E I PROCESSI LAVORATIVI 

Di seguito, si riportano le unità formative più utilizzate suddivise per i processi lavorativi su cui hanno 

impattato. 
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N. progetti operativi suddivisi per Priorità 
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PRODUZIONE 
 

Unità formative 
 

N. progetti 
La progettazione CAD 3D con software dedicati 8 
UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della saldatura per fusione dei materiali metallici 4 
Innovazione di processo: la progettazione con software dedicati 3 
L'utilizzo avanzato  del software MASTERCAM 3 
Il CAD per il design tessile 2 
Innovazione del processo produttivo 2 
Programmare le macchine utensili per lavorazioni di fresatura con le funzioni avanzate mastercam X5 2 
Adottare tecniche di saldatura secondo la norma UNI EN 287-1 sul processo di saldatura a filo MAG 
135 1 
Atex e  Norme Tecniche Macchine 1 
A-Utilizzare le principali innovazioni applicative del programma per serramenti CSM FINESTRA 3000; B 
-Utilizzare e programmare la macchina SCM Windor 20 AA1/012643 1 
Effettuare la manutenzione meccanica, elettrica ed oleodinamica del carrello elevatore 1 
Effettuare le lavorazioni su macchine a controllo numerico  1 
Eseguire i lavori in ambienti confinati 1 
Eseguire l’installazione, le ispezioni e le manutenzioni di attrezzature di sollevamento 1 
I materiali polimerici 1 
Implementare il monitoraggio automatico del processo produttivo 1 
Innovazione del processo produttivo per il miglioramento dei processi interni 1 
Installazione e manutenzione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi 1 
Installazione e manutenzione di reti dati  1 
IPC accettabilità degli assemblati elettronici 1 
La progettazione della produzione con software CAM 1 
Lo sviluppo delle competenze di progettazione 3D con PRO ENGINEER 1 
Programmare mediante mastercam le macchine utensili per la realizzazione lavorazioni di tornitura 1 
Programmare mediante mastercam versione X5 le macchine utensili per lavorazioni di fresatura 1 
Programmazione avanzata  AutoCAD, Inventor, WkEvents 1 
Rendering 3D con CAD 1 
Reverse Engeneering 1 
Saldatura professionale a rifusione e a onda e competenze di REWORK SMT e PTH 1 
Sviluppo e applicazione all’interno del sistema di produzione della Norma EN 15085:2008 1 
Tempi e metodi per il miglioramento del processo produttivo 1 
Utilizzare le funzionalità avanzate del programma per serramenti CSM FINESTRA 3000 1 
  
TOTALE 48 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE COMMERCIALE – MARKETING - VENDITE 
 

Unità formative 
 

N. progetti 
Business English 12 
Innovare la propria strategia commerciale per creare valore nella relazione con il cliente 6 
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Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per l'internazionalizzazione 3 
Implementazione del sistema C.R.M. aziendale 2 
Marketing e relazione con il cliente 2 
A-Impiegare tecniche di pianificazione e gestione commerciale; B- Adottare modelli e strumenti di 
Marketing strategico ed operativo   1 
Web marketing e nuove tecnologie social media 1 
Comunicare con la clientela 1 
Gestire, attraverso la lingua inglese, le relazioni commerciali con i clienti esteri 1 
Inglese tecnico 1 
Marketing e tecniche di vendita 1 
Moderne tecniche di vendita e di negoziazione per sviluppare un approccio consulenziale alla vendita 1 
Export e Gestione commerciale 1 
Innovazione nel processo commerciale per il miglioramento interno ed esterno 1 
Visi e Technical English in Goldoni Vainer 1 
  
TOTALE 35 
 

 

GESTIONE SISTEMA QUALITA’ – SICUREZZA - AMBIENTE 
 

Unità formative 
 

N. progetti 
Innovare i processi in un'ottica di qualità 8 
Il sistema integrato:  Le norme ISO 9001, OHSAS 18001 e 14001 4 
La gestione integrata ed innovativa del sistema qualità, sicurezza e ambiente 2 
La gestione integrata ed innovativa per il miglioramento del SQA 1 
Implementazione di un sistema di gestione per la qualità e la sicurezza sul lavoro 1 
A- Introdurre la qualità totale in azienda ; B- Gestire la qualità totale in azienda 1 
Integrare i processi per integrare i sistemi di gestione qualità-ambiente 1 
Riorganizzazione della gestione della sicurezza aziendale 1 
La cultura della sicurezza: dalla norma ai comportamenti 1 
I concetti base per il miglioramento continuo del sistema di gestione Sicurezza, Ambiente, Qualità  1 
Principi, metodologie e strumenti per la certificazione ambientale 1 
  
TOTALE 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D’IMPRESA 
 

Unità formative 
 

N. progetti 
A - Riorganizzazione del servizio tecnico ; B - Controllo della redditività 4 
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Innovazione del processo amministrativo 3 
A- Introduzione di un  Sistema ERP innovativo: analisi e logiche funzionali; B-Sviluppo  del Sistema ERP: 
funzioni e applicazioni 1 
Controllare i costi e strutturare i prezzi 1 
Gestire efficacemente  la contabilità generale ed analizzarne la dinamiche 1 
Gestire la riorganizzazione aziendale e le nuove competenze gestionali 1 
L'archiviazione ottica dei documenti - Gestione e tracciabilità della documentazione aziendale 1 
Ottimizzare i costi 1 
Ottimizzare i costi all’interno dell’azienda 1 
Strumenti gestionali per il miglioramento del processo amministrativo e di controllo di gestione 1 
Sviluppo del sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi 1 
  
TOTALE 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO  
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5.1. GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

L’obiettivo dei dispositivi di monitoraggio, utilizzati nei progetti obiettivo, è stato quello di consentire di 

disporre in modo tempestivo di informazioni relative alla qualità, alla pertinenza e all’andamento del 

percorso formativo. 

Nel corso della realizzazione, le informazioni raccolte sono state funzionali all’individuazione di eventuali 

criticità ed alla conseguente rimodulazione delle modalità attuative. Mentre, al termine, le informazioni 

raccolte attraverso le azioni di monitoraggio hanno supportato la valutazione da parte della direzione di 

progetto e sono risultate di grande utilità per l’introduzione di elementi innovativi e migliorativi nella 

progettazione di percorsi formativi successivi, aiutando peraltro l’individuazione di ulteriori fabbisogni 

formativi. 

 

Gli indicatori macro analizzati sono:  

1. CLIMA/ATTEGGIAMENTI DEL GRUPPO D’AULA.  

Il raggiungimento di un buon clima d’aula, in cui si rilevino interesse, motivazione e capacità di ascolto da 

parte dei partecipanti, si evidenzino coesione del gruppo aula e una efficace interazione con i docenti,  è 

condizione essenziale per l’apprendimento. Per tale ragione la percezione dei docenti, del tutor e del 

coordinatore di ciascuna edizione riguardo a tali elementi è essenziale per consentire di intervenire, 

laddove si rivelasse necessario, per ristabilire le premesse per un efficace apprendimento. La conoscenza 

del clima d’aula consente di agire sulle cause che possono determinare eventuali atteggiamenti non 

favorevoli al buon esito del percorso formativo. 

 

2. APPRENDIMENTO.  

Il grado di partecipazione attiva e di comprensione dei contenuti proposti rappresentano dimensioni la cui 

rilevazione è motivata dall’esigenza di poter intervenire con azioni correttive su contenuti, 

programmazione, metodologie didattiche e docenza in modo tale da poterli calibrare in itinere 

personalizzandoli rispetto alle effettive potenzialità di apprendimento dei partecipanti e finalizzarli al 

l’acquisizione delle competenze previste. 

 

3. COERENZA DELLA PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI E DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.  

Tale indicatore è strettamente connesso all’indicatore 2 in quanto, oltre a fornire indicazioni rispetto a 

successivi analoghi percorsi formativi destinati ad utenze similari, consente di approfondire le cause di 

eventuali difformità rispetto agli obiettivi di apprendimento, indagando sull’adeguatezza della durata e dei 

contenuti del percorso nonché sull’adeguatezza della programmazione rispetto alle esigenze di continuità 

dell’azione formativa, alle esigenze organizzative dell’impresa e dei lavoratori. 
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4. ADEGUATEZZA/EFFICACIA DELLE METODOLOGIE.  

Tale indicatore è strettamente connesso all’indicatore 2 in quanto, oltre a fornire indicazioni rispetto a 

successivi analoghi percorsi formativi destinati ad utenze similari, consente di approfondire le cause di 

eventuali difformità rispetto agli obiettivi di apprendimento indagando sull’adeguatezza delle tre modalità 

didattiche adottate (Aula, Studio di caso/Coaching e Project Work). La conoscenza di questi elementi può 

essere propedeutica ad ulteriori approfondimenti sulle modalità di integrazione, coordinamento e dosaggio 

tra le stesse e sulla loro adeguatezza ai fini dell’apprendimento. 

 
 
5.2. GLI INDICATORI 

Gli indicatori, utilizzati negli strumenti di monitoraggio, sono i seguenti. 

1) CLIMA /ATTEGGIAMENTI DEL GRUPPO D’AULA 

1. Motivazione/interesse. 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

2. Ascolto. 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

3. Omogeneità del gruppo d’aula 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

4. Coesione – affiatamento del gruppo 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

5. Interazione con il docente 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

 

2) APPRENDIMENTO 

- Partecipazione attiva 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

- Grado di comprensione - apprendimento dei contenuti proposti 

Valori:  1-6. Valori critici  =< 4 

 

4) COERENZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1. Durata del percorso 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

2. Adeguatezza contenuti rispetto ai fabbisogni formativi individuati 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

3. Adeguatezza della calendarizzazione e degli orari di svolgimento rispetto alle esigenze organizzative 

dell’impresa e dei lavoratori 
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Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

4. Adeguatezza della calendarizzazione rispetto alle esigenze di continuità dell’azione formativa  

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

 

5) ADEGUATEZZA - EFFICACIA DELLE METODOLOGIE ADOTTATE 

- Aula 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

- Studi Caso/Coaching  

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

- Project Work 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

 

5.3. IL PROCESSO 

La tabella, riportata di seguito, sintetizza il processo di compilazione degli strumenti. 

 

 
RESPONSABILE DELLA 

COMPILAZIONE/REDAZIONE 
TEMPISTICA STRUMENTO 

Coordinatore Alla realizzazione del 50% 
dell’attività  formativa  
 
  

1M 

Al termine dell’attività formativa  2M 

Comitato di Monitoraggio Alla realizzazione del 50% 
dell’attività formativa 
 
Al termine dell’attività formativa  

3M 

Staff di Coordinamento/ 
Monitoraggio/ 
Progettazione   

Al termine dell’elaborazione degli 
strumenti 

Report di monitoraggio 

 

 

 

 

 

6. GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

 

6.1. GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 



40 
 

 

Gli obiettivi dei dispositivi di valutazione del progetto sono stati di evidenziare gli effetti della formazione 

sui comportamenti lavorativi dei partecipanti (in particolare su quegli aspetti che favoriscono il 

miglioramento delle performance aziendali), nonché sullo sviluppo di risorse personali e professionali 

(valutazione dei risultati formativi), mediante il confronto tra la situazione percepita dai partecipanti e dalle 

imprese da cui provengono prima della partecipazione all’attività di formazione e nella fase successiva alla 

sua conclusione. Il dispositivo ha rilevato i cambiamenti professionali avvenuti attraverso l’applicazione 

delle conoscenze e delle competenze acquisite in esito al percorso formativo secondo la percezione dei 

lavoratori e delle imprese coinvolti nella formazione, pur tenendo conto anche del fatto che il 

trasferimento degli apprendimenti nel contesto lavorativo non è unicamente connesso all’efficacia di un 

percorso formativo, ma anche a fattori che possono essere estranei alla formazione (es.: condizioni 

organizzative, i sistemi gestionali, le disponibilità di risorse strumentali) e che possono condizionarne 

l’applicazione  all’interno del contesto lavorativo. 

 

6.2. GLI INDICATORI 

Gli indicatori, utilizzati negli strumenti di valutazione, sono i seguenti. 

STRUMENTI 1V E 2V. INDICATORI RELATIVI AGLI EFFETTI DELLA FORMAZIONE SUI COMPORTAMENTI 

LAVORATIVI DEI PARTECIPANTI 

A. Collaborazione/cooperazione tra lavoratori.  

Valori: 1-6. 

B. Motivazione al lavoro.  

Valori: 1-6. 

C. Fiducia e rispetto.  

Valori: 1-6. 

D. Assunzione di responsabilità.  

Valori: 1-6. 

E. Capacità di analisi/valutazione dei risultati.  

Valori: 1-6. 

F. Capacità di affrontare i cambiamenti.  

Valori: 1-6. 

 

STRUMENTO 3V. INDICATORI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

a. Ambito tecnico operativo 

- Incremento conoscenze tecniche.  

Valori: 1-6. 

- Utilizzo attrezzature e macchinari.  
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Valori: 1-6. 

- Conoscenza e applicazione procedure.  

Valori: 1-6. 

- Velocità delle prestazioni.  

Valori: 1-6. 

- Qualità del lavoro.  

Valori: 1-6. 

- Capacità di analisi dei processi lavorativi.  

Valori: 1-6. 

 

b. Ambito Organizzativo/relazionale 

- Autonomia.  

Valori: 1-6. 

- Relazioni con i colleghi.  

Valori: 1-6. 

- Scambio informazioni.  

Valori: 1-6. 

- Fronteggiamento  imprevisti.  

Valori: 1-6. 

- Organizzazione del lavoro.  

Valori: 1-6. 

 

c. Ambito personale 

- Professionalità.  

Valori: 1-6. 

- Autostima.  

Valori: 1-6. 

- Competenze.  

Valori: 1-6. 

Nota: Ai valori 1-6 indicati è affiancato un valore “null” indicato con l’abbreviazione “n.g.” che indica la non 

pertinenza dell’item determinata da ragioni  che non lo rendono applicabile al ruolo lavorativo del 

lavoratore interessato ovvero da condizioni organizzative che non hanno reso possibile l’applicazione nel 

contesto lavorativo delle conoscenze e delle competenze acquisite in virtù della partecipazione alle attività 

di formazione. 
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7. GLI ESITI DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

 

7.1. I RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Il sistema di monitoraggio e valutazione deve tendere a garantire, durante tutto il ciclo di vita del progetto 

formativo, il controllo e la gestione della qualità progettata nella fase di ideazione della proposta 

progettuale e del piano esecutivo. 
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Ciò si traduce in un’attenzione alla qualità: 

 ex-ante: verifica  di  coerenza  del  progetto  rispetto  all’insieme  delle  condizioni  che possono 

garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di carattere politico-istituzionali e di quelli specifici 

che rappresentano il focus dell’offerta formativa e del modello di servizio; 

 in itinere (monitoraggio in senso stretto): controllo delle strategie di attuazione e delle azioni 

sviluppate nelle fasi del progetto al fine di fornire il necessario supporto manageriale e decisionale ed 

aiutare gli attori coinvolti nel presidiare costantemente il processo formativo al fine apportare le 

opportune modifiche e gli interventi correttivi; 

 ex-post: rilevazione dei risultati del progetto in termini formativi, trasferimento di conoscenze di  base,  

aggiornamento delle  conoscenze e delle competenze, riqualificazione e sviluppo di nuove competenze, 

di impatto organizzativo e di costi/benefici, attuando un confronto analitico e critico con quanto 

previsto in fase di progettazione o riprogettazione. 

 

Il sistema si basa, quindi, su un variegato e complesso insieme di indicatori, metodi, strumenti, soggetti, 

criteri, tempi e informazioni che permettono di: 

 far emergere dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del progetto; 

 seguire l’andamento complessivo dell’ azione formativa ed attuare eventuali modifiche 

d’impostazione qualora si rendessero necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ed 

efficacia; 

 indagare  l’efficacia  e  le  ricadute  degli  interventi  utili  a  perfezionare  ulteriormente  il modello; 

 comprendere l’eventuale replicabilità dello stesso in altri contesti. 

 

Il dispositivo di monitoraggio, descritto precedentemente, si è applicato ad una costante azione di 

osservazione e controllo, che ha avuto la finalità di raccogliere dati ed informazioni utili per confermare o 

correggere i processi in atto e migliorarne, se possibile ed opportuno, gli esiti, allo scopo di: 

 evidenziarne l’andamento a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato; 

 registrare gli scostamenti tra il realizzando/realizzato e quanto previsto; 

 informare gli attori del sistema di monitoraggio (destinatari, beneficiari, fruitori e committenti) 

circa le criticità che di volta in volta si presentano al fine di ricercarne le soluzioni più opportune. 

 

Oltre a costituire l’indispensabile supporto della valutazione, il monitoraggio ha permesso di informare gli 

attori del sistema e di innescare e sostenere lo sviluppo dei processi di innovazione garantendo il controllo 

di efficacia/efficienza delle attività formative e fornendo suggerimenti funzionali all’evoluzione del servizio 

in base ad una visione strategica degli aspetti didattici, organizzativi, tecnologici, umani e comunicativi. 
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Per quanto riguarda la titolarità degli Enti Gestori (Grafico n. 14), il 60% dei progetti monitorati (59 in valore 

assoluto) è attribuibile al SISTEMA ECIPAR, il 33% (32 progetti) a FORM.ART e il restante 7% (7 progetti) a 

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA-ROMAGNA. 

 

 
                                          Grafico n. 14. Progetti monitorati per Ente Mandante (Strumento 2M) 
 
 
 
 
 

 

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei progetti per provincia (Grafico n. 15), il 51% dei progetti 

monitorati (50 in valore assoluto) ha riguardato la provincia di Modena, il 26% (25 progetti) la provincia di 

Reggio Emilia, il 17% (17 progetti) la provincia di Ferrara e il 6% (6 progetti) quella di Bologna. 
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                           Grafico n. 15. Progetti valutati per provincia (Strumento 2M) 
 

I due grafici (n. 14 e n. 15) mostrano un quadro alquanto articolato, che ben raffigura la presenza delle 

molteplici realtà che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti formativi. 

 

Il Grafico n. 16 rappresenta l’analisi dei macro indicatori del monitoraggio, ovvero il clima/atteggiamento 

gruppo aula, l’apprendimento, la coerenza della progettazione e programmazione didattica e la coerenza 

delle metodologie didattiche. 

 

 
                        Grafico n. 16. Riepilogo delle medie dei quattro macro indicatori (Strumento 2M) 
 

 

 

 

 

 

Gli stessi macro indicatori sono stati disaggregati in base alla provincia in cui ha avuto luogo la formazione 
(Grafico n. 17). 
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Grafico n. 17. Riepilogo delle medie dei quattro macro indicatori per provincia (Strumento 2M) 
 

 

La formazione offerta ha agito quale facilitatore ed amplificatore dell’apprendimento inteso non solo come 

trasmissione di saperi e conoscenze, ma anche come agente di trasformazione delle esperienze degli 

individui in acquisizioni ed apprendimenti consapevoli, riflessivi e proattivi. Si è lavorato al fine di 

valorizzare sempre più le risorse umane dell’azienda facendo leva sulla centralità del soggetto, sui suoi 

saperi, sulle sue competenze di vita e di lavoro, sulle sue capacità sociali e di relazione, sulla sua 

responsabilità e sulla sua capacità di apprendere: si sono ricercati lo sviluppo delle metacompetenze, la 

personalizzazione del percorso, il coinvolgimento della persona nella su integrità, la spinta motivazionale 

all’apprendimento, lo sviluppo di un pensiero generativo, la fiducia nell’utilizzo delle proprie competenze 

ed il pensiero operativo positivo. 

 

I partecipanti hanno potuto potenziare l’agire con competenza quale risultante di tre fattori: il saper agire - 

mobilitazione delle risorse personali (conoscenze, capacità, competenze, …..) in situazione - il voler agire - 

motivazione personale - ed il poter agire - contesto che consente e legittima la possibilità di assumere 

responsabilità e rischi. Il processo descritto si è dimostrato efficace in quanto inserito in situazioni di 

apprendimento significative nelle quali si è reso necessario mobilitare risorse per interpretare i problemi in 

modo adeguato, per progettare e mettere  in  atto  strategie  risolutive  adeguate  e  per  riflettere  sulle  

strategie adottate e autoregolare la propria azione. 

8. GLI ESITI DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 
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8.1. I RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

I dispositivi utilizzati hanno avuto l’intento di rilevare i cambiamenti professionali avvenuti attraverso 

l’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in esito al percorso, in base alla percezione 

dei lavoratori e delle imprese coinvolti nella formazione, ben sapendo che il trasferimento degli 

apprendimenti all’interno del contesto lavorativo non è connesso unicamente all’efficacia di un percorso  

formativo, ma anche a fattori che possono risultarne estranei (condizioni organizzative, sistemi gestionali o 

disponibilità di risorse strumentali) e che possono condizionarne l’applicazione nel sistema azienda. 

 

Ciò detto appare evidente la finalità degli strumenti che si può descrivere in termini di esigenza di 

comprendere l’utilità e le ricadute della formazione erogata secondo parametri che coinvolgono la 

percezione sia del lavoratori che delle imprese, consentendo così al soggetto erogatore di avere indicazioni 

per: 

 confermare, ovvero riconsiderare l’impianto del percorso formativo o singoli aspetti dello stesso - 

contenuti, metodologie, organizzazione ecc. - per successivi interventi rivolti ad utenze analoghe; 

 migliorare la qualità complessiva del servizio formativo rivolto alle imprese ed ai lavoratori 

considerando lo stesso nella sua accezione più ampia; 

 ipotizzare  con  i  soggetti  interessati  percorsi  successivi  e/o  di  follow-up  che  facilitino 

l’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite all’interno del contesto lavorativo, 

supportando la rimozione delle cause che potrebbero eventualmente ostacolarla. 

 

Per la raccolta delle informazioni inerenti le due dimensioni della valutazione prima citate ci si è avvalsi di 

appositi strumenti compilati da imprese e lavoratori, che hanno confrontato la situazione professionale in 

essere nella fase successiva alla conclusione delle attività formative con quella ad essa antecedente: 

 percezione del valore della formazione da parte dei lavoratori; 

 percezione del valore della formazione aziendale da parte del responsabile aziendale; 

 autovalutazione sviluppo risorse personali. 

 

Ciò ha permesso di adottare, qualora necessari, gli strumenti e le misure idonee al raggiungimento degli 

obiettivi (miglioramento di competenze, abilità e capacità) secondo parametri di efficienza e di efficacia e di 

misurare l’effettivo utilizzo degli stessi all’interno del contesto lavorativo secondo il loro divenire nel tempo 

in una prospettiva dinamica ed evolutiva. Si è trattato non solo di ricercare i fattori negativi da 

correggere/eliminare, ma anche di individuare i comportamenti positivi da incentivare/promuovere per 

l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 



48 
 

 

Per quanto riguarda la provenienza geografica dei lavoratori e delle aziende che hanno partecipato alla 

formazione, i partecipanti sono distribuiti come indicato nei Grafici n. 18 e 19. 

 

 
                          Grafico n. 18. Percentuale dei lavoratori che hanno partecipato alle attività di valutazione per provincia 
 
 
 
 

 
                         Grafico n. 19. Percentuale delle aziende che hanno partecipato alle attività di valutazione per provincia 
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La formazione deve essere in grado di creare pensiero innovativo e di stimolare nuovi modelli di 

comportamento, tendendo alla responsabilizzazione dei singoli ed allo sviluppo della progettualità degli 

stessi all’interno di percorsi di crescita aziendale e professionale. Deve, cioè, favorire la creazione di un 

contesto favorevole al miglioramento ed all’innovazione continua in quanto basato sull’impegno proattivo 

sia dell’azienda che degli individui che la compongono che comprendono l’importanza del fare bene il 

proprio lavoro e le implicazioni causate dagli eventuali inconvenienti: sanno quello che fanno (contenuto), 

perché lo fanno (obiettivo) e come devono farlo (metodologia). 

 

Si tratta di creare le condizioni affinché venga sviluppata la potenzialità di apprendimento dei partecipanti, 

orientando il focus sul soggetto e sulle esigenze di formazione emergenti dai suoi contesti di vita e di lavoro 

e ponendo l’accento sulla capacità umana di creare ed usare le conoscenze, le capacità e le competenze. 

Viene così sviluppata la capacità del discente di dare un significato all’apprendimento stesso e di ampliare 

le reali scelte a disposizione in un nuove spazio teorico-operativo favorevole alla realizzazione lavorativa e 

personale. 

 

Si punta su modelli e pratiche di sviluppo ed ampliamento delle competenze di natura complessa e sul   

potenziamento  delle   meta-competenze  riflessive,   proattive   e   di   pensiero   critico   che permettono di 

diventare lifelong learners e di adottare un comportamento strategico rispetto alle sfide sociali e 

professionali (competenza strategica dell’apprendere ad apprendere). 

 

Essendo l’analisi incentrata sulla percezione del valore della formazione sia da parte dei lavoratori che delle 

aziende, si procederà al confronto delle opinioni espresse in riferimento agli indicatori da parte di entrambi 

in relazione alla collaborazione fra lavoratori, alla motivazione al lavoro, al miglioramento della fiducia e del 

rispetto, alla capacità di assumere responsabilità, alla capacità di analizzare/valutare i risultati raggiunti ed 

alla capacità di affrontare i cambiamenti (Grafico n. 20) 
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Grafico n. 19. Riepilogo e confronto delle medie dei sei macro indicatori (Strumento 1V e 2V) 
 
 
 
 
8.3. L’AUTOVALUTAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI ACQUISITE A SEGUITO DELLA 
FORMAZIONE SVOLTA DA PARTE DEI LAVORATORI 
 

Lo sviluppo delle risorse personali e professionali derivante dalla partecipazione alle attività formative 

previste dal Progetto è stato misurato in base alle tre dimensioni sotto descritte, ulteriormente scomposte 

in micro indicatori, e monitorate attraverso questionari somministrati ai partecipanti entro 30 giorni dalla 

conclusione delle iniziative: 

 
 
 

AMBITO TECNICO-OPERATIVO 

Incremento conoscenze tecniche, utilizzo attrezzature e macchinari, conoscenza 
ed applicazione delle procedure, velocità delle prestazioni, qualità del lavoro e 
capacità di analisi dei processi lavorativi. 

 
AMBITO ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE 

Autonomia, relazioni con i colleghi, scambio di informazioni, fronteggiamento 
degli imprevisti ed organizzazione del lavoro. 

 
AMBITO PERSONALE 

Professionalità, stima in me stesso e competenze. 

 
 
Il Grafico n. 20 riporta la media delle medie degli item citati e mostra valori tra loro molto vicini. Questo 

significa che la formazione ha permesso di ottenere miglioramenti significativi nell’ambito delle 

competenze e delle professionalità possedute, della conoscenza delle procedure e dell’analisi dei processi 

lavorativi, del sistema relazionale e dell’organizzazione del proprio lavoro portando ad una più fattiva 

collaborazione sempre più finalizzata all’ottenimento degli obiettivi prefissati e determinando un impatto 

positivo sul clima aziendale, sulla sfera personale e sulla motivazione dei singoli. 

4,27 

4,36 
4,3 

4,48 4,48 
4,42 

4,33 

4,44 

4,34 

4,59 

4,5 
4,46 

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

Media di media -
Collaborazione
tra lavoratori

Media di media -
Motivazione al

lavoro

Media di media -
Miglioramenti

fiducia e rispetto

Media di media -
Capacità di
analizzare e

valutare i risultati
raggiunti

Media di media -
Capacità di
affrontare i

cambiamenti

Media di media -
Capacità di
assumere

responsabilità

LAVORATORI AZIENDA



51 
 

 

 

 
 Grafico n. 20. Riepilogo delle medie relative ai tre item dello Strumento 3V 
 
 
 
La partecipazione attiva allo scambio di informazioni e la capacità di affrontare situazioni improvvise e non 

prevedibili hanno indotto i partecipanti a migliorare l’organizzazione del proprio lavoro, ad agire con 

maggiore autonomia ed a condividere maggiormente l’operato ed i valori espressi dall’organizzazione.  

La formazione deve sia presidiare i processi di trasmissione del sapere e di adeguamento del know how che 

veicolare la riqualificazione e la crescita professionale, vincolando ogni attività al pieno raggiungimento 

delle finalità individuate dal legame tra apprendimento individuale e cambiamento organizzativo.  

Deve dunque portare: 

• all’incremento delle conoscenze sul piano razionale in termini di miglioramento quantitativo dei 

dati di conoscenza, di nozioni e di elementi concettuali (sapere);ù 

• all’addestramento all’acquisizione di abilità operative, manuali ed intellettuali inteso come 

miglioramento qualitativo di particolari capacità/tecniche legate alla modalità specifiche richieste 

per svolgere i compiti e risolvere i problemi connessi ad un particolare ruolo (saper fare); 

• allo sviluppo complessivo delle potenzialità ed all’aumento delle capacità psichiche intesi come 

miglioramento quali-quantitativo, approfondimento delle proprie modalità di strutturazione della 

relazione e dei rapporti all’interno dei gruppi e come evoluzione e maturazione sul piano personale 

del fronteggiamento dei problemi di relazione agendo nel contesto di appartenenza (saper essere). 

In tutti e tre gli ambiti presi in considerazione (tecnico-operativo, organizzativo-relazionale e personale) 

appare, infatti, evidente come sempre più si richiede al lavoratore di acquisire maggiori conoscenze ed 

informazioni, capacità di leggere i mutamenti in atto e volontà di parteciparvi ed indirizzarli, anche 
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attraverso un auto orientamento ed un’autovalutazione della qualità delle proprie energie, del senso di 

appartenenza, del desiderio di cambiare e della voglia di apprendere. 

 

Il Grafico n. 21 riporta la distribuzione territoriale dall’analisi sopra evidenziata. 

 

 
        Grafico n. 21.  
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I dispositivi di monitoraggio e valutazione impiegati hanno permesso ai Soggetti Gestori, alla direzione di 

progetto ed al raggruppamento FABER di: 

• verificare la coerenza dell’impianto progettuale; 

• monitorare in progress tutte le fasi del processo formativo, anche nell’ottica di fronteggiare 

tempestivamente eventuali criticità; 

• valutare l’aggiornamento e l’implementazione delle conoscenze/modalità comportamentali soprattutto 

in materia di sicurezza e raccogliere, analizzare ed interpretare i risultati delle rilevazioni secondo le 

diverse dimensioni previste nell’impianto metodologico. 

 

Al termine di questo percorso di monitoraggio e di analisi si può quindi affermare che quando si eroga 

formazione è necessario padroneggiare il maggior numero di fattori cognitivi, metodologici, esperienziali ed 

emozionali orientati al raggiungimento degli obiettivi formativi prefigurati e condivisi. 

Di conseguenza la competenza sarà rappresentata dall’insieme di motivazioni, valori, tratti, atteggiamenti, 

conoscenze, capacità tecniche, cognitive, logico-concettuali, relazionali, emozionali, percettive e 

comportamentali e da qualsiasi altra caratteristica riconoscibile in modo attendibile che, messa in azione, 

determina consapevolmente una performance efficace, verificabile e potenzialmente ripetibile. 

 

I progetti finanziati nell’ambito dell’Intervento Quadro ILE hanno quindi permesso di promuovere saperi: 

• significativi ovvero in grado di coinvolgere i partecipanti sui piani cognitivo ed affettivo- relazionale; 

• sistematici ovvero in grado di strutturare veri e propri reticoli di conoscenze; 

• stabili ovvero in grado di conservarsi nel tempo quali strumenti cognitivi indispensabili per interpretare 

il nuovo; 

• capitalizzabili ovvero che hanno consentito ai discenti di padroneggiare nuove abilità e nuovi saperi 

permettendo l’accesso ad altre sequenze problematiche o di approfondimento operativo e 

professionale. 

 

Il Progetto ha consentito ai fruitori della formazione di partecipare ad iniziative corsuali nell’ambito di 

“attività di formazione continua in modelli organizzativi specifici quali le filiere ed i distretti produttivi” al 

fine di: 

• mettere a disposizione attività di formazione continua mirata; 

• sostenere la competitività dei sistemi delle filiere e dei distretti produttivi attraverso lo sviluppo delle 

competenze e delle persone; 

• accompagnare i processi di cambiamento/innovazione organizzativa e strategica. 
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Nell’ambito della valutazione finale sia i lavoratori che le imprese hanno percepito e fatto propri gli effetti 

della formazione sui comportamenti lavorativi manifestando cambiamenti positivi in termini di conoscenze, 

comportamenti, competenze, motivazione, capacità/abilità e prestazioni che hanno portato a migliori 

comportamenti organizzativi. 

 

Sia l’ambito tecnico-operativo che quello organizzativo-relazionale ne hanno tratto benefici derivanti da 

una maggiore collaborazione e cooperazione, motivazione, fiducia e rispetto, oltre che da un’importante 

capacità di assumere responsabilità, di analizzare e valutare gli esiti delle proprie azioni e di affrontare i 

cambiamenti grazie al sistematico far fronte degli imprevisti. 

 

Considerando nel complesso i tre ambiti utilizzati per l’autovalutazione delle risorse personali acquisite a 

seguito della formazione svolta dai lavoratori - tecnico-operativo, organizzativo- relazionale e personale - vi 

sono stati miglioramenti tangibili in ambito lavorativo alla partecipazione alla formazione ed i lavoratori 

hanno potuto osservare miglioramenti anche in ambito personale contrassegnati da maggiore 

professionalità, miglioramento dell’autostima e rafforzamento di competenze. 

 

 


