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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 
Il piano formativo 172166- Formazione Piacenza 2017/1- è stato sviluppato per aggiornare la 
formazione relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro come da accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 
Il piano ha previsto 53 azioni formative con un coinvolgimento di 200 risorse per un totale di 376 ore 
di formazione. 
 
Tabella 1 Azioni formative attivate da Fratelli Piacenza SPA1 

ID_PIAN
O 

ID_AZION
E 

Titolo Azione Tematica Formativa 

172166 1445700 Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.7 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 1445704 Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.9 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 1445705 Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.10 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 1445790 Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.12 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio alto ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio alto ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio alto ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio basso ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio basso ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione specifica per lavoratori di aziende rischio basso ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.4 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.5 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.6 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per gli uffici ed.8 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

 
1 La tabella è realizzata partendo dal file Campione estratto da Fondimpresa ed è integrato, ove necessario, dalle informazioni contenute nei 
piani formativi. I campi contrassegnati come “nd” sono campi rilevati dai formulari dei piani formativi 
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172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.4 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.5 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.6 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.7 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.8 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi  ed.9 
 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.10 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.11 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.13 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.14 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166             nd            Aggiornamento formazione specifica per i reparti produttivi ed.15 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento per RLS ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento per RLS ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Addetto al primo soccorso in aziende dei gruppi B e C ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Addetto al primo soccorso in aziende dei gruppi B e C ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Addetto gestione emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Addetto gestione emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento addetto gest .emergenze, prevenzione incendi e lotta 
antincendio  

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Aggiornamento addetto gest .emergenze, prevenzione incendi e lotta 
antincendio 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso per Utente Software Keystone Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso per Utente Software Penelope 1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso per Utente Software Penelope 2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso per Utente Software Penelope 3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso gestanti e puerpere ed.1 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso gestanti e puerpere ed.2 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso gestanti e puerpere ed.3 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd Corso gestanti e puerpere ed.4 Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd RSPP Modulo A Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd RSPP Modulo B comune Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

172166 nd RSPP Modulo B Sicurezza sul luogo di 
lavoro 
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Capitolo 2 – Strategie aziendali e ruolo della formazione continua 
 
2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 
Fratelli Piacenza SPA  è una nota azienda piemontese che opera nel settore  tessile,  la cui produzione 
è orientata  ai tessuti di pregio realizzati con l’uso di fibre nobili e  lane particolari. 
 Il fondatore fu Pier Francesco Piacenza che nel 1733  scelse Pollone, nello specifico regione Paroir, 
per dare vita a questo progetto. Nel corso dei secoli l’azienda ha avuto momenti di difficoltà e di 
rinascita, legati al susseguirsi delle fasi storiche che hanno caratterizzato il nostro paese e, 
particolarmente, il Piemonte. La solidità ed il piglio hanno permesso alla famiglia Piacenza di 
superare i periodi di crisi anche attraverso scelte importanti ad esempio  quando, nonostante il 
lavoro scarseggiasse, scelse di aprire una fabbrica a Torino durante l’occupazione francese.  
Nel 1840 l’attenzione alla natura prende forma con la  creazione  del Parco della Burcina, oggi  
proprietà del comune di Biella, 57 ettari che ospitano alberi secolari e che con le loro sfumature sono 
stati fonte di ispirazione anche per le cartelle colori del lanificio. Anche l’ambiente ha un ruolo 
fondamentale e si evidenzia con l’uso di un depuratore biologico che restituisce pulite le acque 
utilizzate  e di un cogeneratore in grado di ridurre al minimo l’  impatto ambientale senza penalizzare 
la produzione aziendale. 
Nel 1982 si dà vita alla Fondazione Famiglia Piacenza, che ha pubblicato un libro2,  con il duplice 
obiettivo di tutela  del patrimonio storico-culturale della famiglia e di conservazione di vecchi atti e 
macchinari. 
 Il Lanificio Fratelli Piacenza SPA fa parte dell’associazione internazionale “The hénokiens” che 
raggruppa le aziende familiari con più di 200 anni di vita. Attualmente l’azienda è guidata dalla 
tredicesima generazione Piacenza, nello specifico da Carlo che ricopre anche l’incarico di Presidente 
designato dall’Unione Industriale biellese, viene affiancato dalla quattordicesima generazione nella 
gestione aziendale ed ognuno ha un ruolo diverso. L’azienda ha l’unica sede a Pollone con una rete 
commerciale di agenti che copre l’ Europa, l’America  ed il resto del mondo dal punto di vista tessile 
ad eccezione dell’Africa. 
Le scelte vengono orientate al progresso, con la creazione di tessuti innovativi senza rinunciare ad 
un livello elevato di qualità, e alla ricerca di elementi che possano apportare un miglioramento al 
processo produttivo e al lavoro dei dipendenti, il tutto non trascurando l’attenzione verso 
l’ambiente perché il rapporto che Piacenza SPA ha con la natura si può dire sia atavico, e si 
manifesta in tutte le  aree dell’azienda.  E a tal proposito è importante sottolineare come la qualità 
superiore delle acque che vengono utilizzate contribuisca al successo di questa realtà, così come 
la scelta di lane preziose e di fibre nobili. 
Il processo produttivo per garantire capi e tessuti di pregio consta di diversi passaggi:3 

 Sviluppo: il team si occupa di studiare le materie prime dando loro nuova vita, 
sperimentando nuove tecniche e provando a mischiare più tessuti per ottenere performance 
e design di altissimo livello; 

 
2 . Pivotto A., Una famiglia tra il Risorgimento e l’Europa, Vigliano Biellese, Galazzo, Edizioni, 2011 
3 http://www.piacenza1733.com 



  Articolazione Territoriale Piemonte 
 

Rapporto di Monitoraggio 
 

FRATELLI PIACENZA SPA  Pagina 5 di 13FRATELLI PIACENZA SPA 

 Tessitura: qui l’azienda sostiene sia l’inizio della vita del tessuto, con l’intreccio dei fili della 
trama e dell’ordito; 

 Tintoria: avviene qui l’infusione del colore nel tessuto ed è una fase del processo molto 
delicata: 

 Finissaggio: vi sono diversi trattamenti per migliorare le caratteristiche di un tessuto e ce n’è 
uno in particolare che caratterizza questa azienda ed è il fiore di cardo che si utilizza per 
ottenere la garzatura. “Questo fiore rappresenta l’identità di Fratelli Piacenza, la sua bellezza 
delicata e resistente ricorda che sensibilità e determinazione sono potenti alleati della 
qualità” 

 Controllo qualità: per ottenere l’idoneità, i tessuti devono superare numerosi passaggi ed 
ogni minimo dettaglio viene valutato, per poter ottemperare agli elevati standard aziendali, 
così da garantire tessuti di valore. 

L’azienda vanta la certificazione GOTS –Global Organic Ttextile Standard- che è ad adesione 
volontaria e garantisce la tracciabilità in ogni fase del ciclo produttivo per assicurare prodotti 
realmente biologici. 

 

2.2 - Orientamenti strategici e processi di innovazione 
Gli obiettivi aziendali strategici sono i seguenti: 

 Innovazione di processo 
 Innovazione organizzativa 
 Miglioramento qualità prodotto/processo 
 Acquisizione di nuovi segmenti di clientela e accesso a nuovi mercati 

 
Quest’anno l’azienda si aspetta il consolidamento, visto il fatturato cresciuto negli ultimi tempi, ma 
non una grande crescita; la riorganizzazione aziendale è importante, ai fini di un miglioramento del 
servizio, con investimenti tecnologici e di risorse per essere più veloci sulla consegna finale. Un 
tempo il mercato accettava i 90 gg di consegna mentre ora non si può andare oltre i 60 gg e ci si 
deve adeguare, l’ innovazione è continua considerando che ogni anno fanno 25 campionari diversi 
e si sta rilanciando il marchio per il settore abbigliamento, che un tempo si faceva, dopo un periodo 
di stasi. 
L’azienda sta inserendo: un impianto di tintoria, dei telai jacquard per innovazione del prodotto, 
alcune macchine di finissaggio per migliorare la qualità; mediamente  investe il 10% del fatturato in 
innovazione tecnologica.  
L’implementazione di nuove tecnologie interesserà diversi settori: 

 Processi produttivi di rifinizione del tessuto  
 Risparmio energetico 
  Innovazioni tecnologiche per ridurre l’impatto ambientale come la costruzione di un 

impianto di dosaggio automatico per le tintorie e i finissaggi il quale, oltre a migliorare la 
logistica, è volto alla riduzione degli sprechi e, di conseguenza, dell’inquinamento. 
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Il pensiero dell’azienda è che l’innovazione tecnologica debba portare maggiore efficienza e totale 
soddisfazione del cliente oltre a limitare l’impatto energetica ed ambientale degli impianti ma, come 
in tutte le aziende, prima deve arrivare il risultato e, se arriva, si può andare avanti altrimenti diventa 
difficile avere risorse per gestire la parte ambientale ed essere più ecosostenibili. 
La diversificazione di prodotto e mercato è avvenuta tre anni fa perché il settore uomo era in crisi e 
l’azienda si è spostata sul settore donna che ha dato opportunità di migliorare e stabilizzare la 
situazione, in questo momento di crisi il tessile biellese sta soffrendo enormemente, e l’aver 
diversificato inserendo la produzione per la donna ha dato un po’ di respiro. 
 A questa crescita sono collegati gli investimenti in termini di innovazione con macchie più 
tecnologiche, in aggiunta a questo è avvenuto un riassetto societario con nuove figure che ha dato 
all’azienda la possibilità di ripartire prendendo ossigeno. 
Sono in linea con i competitor, il leader è Loro Piana e subito dopo ci sono Fratelli Piacenza SPA e 
l’azienda Colombino. 
 

2.3- Obiettivi aziendali e formazione erogata 
Il piano 172166-Formazione Piacenza 2017/1-è stato attivato con il duplice obiettivo di aggiornare 
i lavoratori in merito alla normativa, prevista dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, sulla 
sicurezza legata alle mansioni svolte in ambito lavorativo, e di incrementare le competenze 
specifiche in tema di sistemi informatici gestionali. 
 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 
Il piano in oggetto è stato scelto perché c’era una necessità dovuta ad una scadenza normativa ed 
è stata colta l’occasione per usufruire di Fondimpresa e sfruttare il conto formativo. 
Nonostante fosse un piano legato puramente alla sicurezza, dal corso ci si attendeva maggiore 
consapevolezza sugli aspetti legati a questo tema oltre ad uno sviluppo delle hard skills per 
potenziare l’utilizzo dei sistemi gestionali informatici.  
Le aspettative relativamente all’azione formativa erano molteplici:4 

 Aggiornare i lavoratori sul cambio normativo legato ai rischi sul luogo di lavoro, per 
ottemperare all’accorso Stato-Regioni del 21/12/2011 

 Dare alle nuove risorse strumenti relativamente al rischio, alla prevenzione, ai diritti e doveri 
dei diversi soggetti e al controllo dei rischi legati alla propria mansione 

 Sensibilizzare le donne presenti in azienda agli eventuali rischi che potrebbero derivare se si 
fosse in stato di gravidanza 

 Aggiornare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sulle loro competenze 
 Istruire gli addetti alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze fornendo 

conoscenze sia teoriche che pratiche per poter prevenire eventuali incendi e preparare ad 
interventi efficaci 

 “Formare l’addetto al servizio di prevenzione e protezione con l’acquisizione degli elementi 
di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza sul 

 
4 Formulario del Piano Formativo –Titolo: Formazione Piacenza 2017/1-Tipologia del Piano: Piano Aziendale 
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lavoro, anche in riferimento all’organizzazione e gestione delle attività tecnico-
amministrative e delle tecniche di comunicazione in azienda e all’esterno” 

 Formare gli addetti ai software Keystone per la gestione del sistema integrato qualità 
sicurezza ambiente, e Penelope per il disegno tecnico. 

 

2.5 - Impatto della formazione 
In seguito alla partecipazione al piano 172166- Formazione Piacenza 2017/1- è stato tangibile il  
riscontro positivo per l’applicazione delle disposizioni e procedure della sicurezza, nonostante 
l’impatto della formazione sull’azienda, tendenzialmente, si vede sul lungo termine non 
nell’immediatezza. Oggi c’è molta più sensibilità rispetto alle tematiche del piano formativo in 
oggetto, ad esempio attraverso il nuovo sistema con Alert, quando si riscontra un problema viene 
fatta immediatamente la segnalazione ed è possibile perché in azienda tutti i dipendenti hanno la 
possibilità di segnalare eventuali anomalie in tema di sicurezza, le quali, una volta fatte, vengono 
gestite dagli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione) e dagli RSL (Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza). Questa possibilità ha influito a cementare il senso di appartenenza 
alla realtà aziendale e a sensibilizzare tutti i dipendenti ad avere comportamenti adeguati e sicuri 
durante la permanenza al lavoro, oltre ad aver sviluppato un’attenzione superiore in grado di 
rilevare in tempi brevi le anomalie che potrebbero sorgere sul luogo di lavoro. 
 
 

2.6- Considerazioni riepilogative 
 
Il piano formativo oggetto di monitoraggio è nato come obbligo normativo per adeguarsi, in tema di 
sicurezza sul luogo di lavoro, all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il risvolto che questo ha avuto 
si è percepito nella maggiore attenzione dei dipendenti verso le tematiche in questione ed ha dato 
agli operatori dei software una preparazione maggiore e più efficace, in termini di gestione sia del 
sistema integrato qualità sicurezza ambiente che del disegno tecnico. Subito dopo il corso la 
sensibilità verso le tematiche trattate è aumentata, purtroppo, però, in alcuni casi con il tempo 
diminuisce, relativamente alla formazione sulla sicurezza è stato notato un aumento delle 
segnalazioni di near miss (qualsiasi evento correlato al lavoro che potrebbe trasformarsi in infortunio 
o che ha in sé la potenzialità di produrlo), un maggiore utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione 
individuale) ed un aumento delle segnalazioni di miglioramento, questo permette all’azienda di 
mettere in atto dei miglioramenti organizzativi che, seppur piccoli, riescono a fare la differenza. 
Essendo l’azienda in un momento di rilancio di una linea di produzione (abbigliamento femminile) 
in stasi da anni, tutti gli strumenti acquisiti da questo corso di formazione si ripercutono sull’intero 
sistema acquisendo maggiore competitività nel mercato di riferimento e mantenendo il ruolo tra le 
aziende leader del settore. La presenza delle RSU è fondamentale per l’azienda, infatti sono molto 
partecipi e presenti, si fanno riunioni mensili per confrontarsi sulle nuove situazioni e sui problemi 
ed hanno accolto di buon grado questa formazione con un ruolo attivo. 
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CAPITOLO 3 – LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
3.1 – L’analisi del fabbisogno 
Per il piano oggetto di monitoraggio, l’analisi dei fabbisogni è stata fatta dal referente aziendale in 
base alle scadenze normative, con l’aggiunta di moduli di formazione specifica obbligatoria per 
rispettare la scadenza quinquennale delle sei ore di formazione, come da accordo Stato- Regione.   
I corsi obbligatori come questo sulla sicurezza non influiscono sulla carriera professionale o sul 
mantenimento del posto di lavoro ma, se ben fatti e accompagnati da una buona predisposizione 
dei partecipanti possono influire positivamente e acquisire uno spettro d’azione più ampio, come 
accaduto per il piano in oggetto. Non si è voluto solamente adempiere ad un obbligo normativo, ma 
si è partiti da questo assunto per strutturare un intervento che potesse aiutare ogni singola risorsa 
a responsabilizzarsi, relativamente alla propria mansione e all’ambiente circostante, insegnando ad 
avere una maggiore attenzione a quanto accade in azienda.  Pur essendoci un clima aziendale molto 
accogliente e paritetico, a prescindere dal ruolo, attraverso la formazione si è voluta rinforzare 
l’appartenenza alla realtà aziendale e ogni risorsa ha acquisito consapevolezza sull’importanza del 
suo ruolo e di come ognuno sia un ingranaggio fondamentale per il buon funzionamento 
dell’azienda.  
Attualmente l’azienda si è munita di un elaborato software in grado di rilevare i bisogni e 
semplificare così l’organizzazione dei corsi formativi con una notevole riduzione dei tempi e del 
lavoro.   
 

3.2 – Le figure professionali coinvolte nella formazione 
Il piano oggetto di monitoraggio ha visto il coinvolgimento di 200 lavoratori tra cui: 124 impiegati, 
73 impiegati e 3 quadri. 
 
3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 
In questo piano si è principalmente tenuto conto della necessità dell’adeguamento normativo 
aziendale in tema di sicurezza e sono state coinvolte più o meno tutte le figure perché si trattava di 
un piano molto vasto proprio in virtù dell’aggiornamento da accordo Stato-Regione come già detto. 
Visto il consistente impatto del corso (376 ore, 200 dipendenti di diverse aree), si è cercato di 
organizzarlo in modo da impattare il meno possibile sull’orario di lavoro dei partecipanti, infatti si è 
fatto in un’aula corsi interna in modo da evitare spostamenti che avrebbero richiesto maggiore 
investimento di tempo. 
Le lezioni sono state fatte in aula con l’ausilio di slide, è stato un classico corso frontale mentre sono 
state previste simulazioni per i corsi di primo soccorso ed emergenza tramite uso di estintori ed 
idranti. Per quanto riguardala scelta dei docenti il criterio è stata la qualifica, nello specifico l’ RSPP 
del periodo per la sicurezza e docenti esterni per il primo soccorso e le emergenze. Essendo l’RSPP 
una risorsa interna, conosceva il personale e sapeva quali erano i punti da toccare, il medico 
dell’azienda ha tenuto il corso di primo soccorso. Essendo risorse interne non c’era la necessità di 
organizzare riunioni per monitorare l’andamento ed il passaggio di informazioni era quotidiano. Il 
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gradimento è stato medio, nel senso che quelli di primo soccorso ed emergenza sono risultati 
maggiormente interessanti per le esercitazioni, mentre quello sulla qualità è stato indubbiamente  
interessante ma meno coinvolgente, per verificare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzati 
i classici test. 
 

3.4 – Considerazioni riepilogative 
Il piano 172166- Formazione Piacenza 2017/1- pur nascendo da un’esigenza normativa, è stato 
organizzato tenendo conto dei bisogni aziendali e del mercato di riferimento  oltre che  delle 
esigenze dei lavoratori, ai quali era necessario dare strumenti per adempiere in modo più efficace 
al proprio ruolo; importante sottolineare che ha avuto un impatto abbastanza alto anche sulla produzione, 
perché si è dovuto riprogrammare orari ed attività per rispettare le scadenze produttive. 
 

 
CAPITOLO 4 – CONCLUSIONI 
 
4.1 – Gli elementi e i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 
L’ analisi SWOT ha rilevato punti di forza che hanno influito sulla formazione e che sono i seguenti: 
 

 Attenzione alla rilevazione dei fabbisogni: in questo caso l’analisi era legata ad una scadenza 
normativa ma sono state fatte anche formazioni specifiche, utili a rispettare le scadenze 
quinquennali delle 6 ore di formazione. E’ stato introdotto un software elaborato che rileva 
i fabbisogni. 

 Coinvolgimento di numerose aree: il piano ha avuto un impatto notevole sia in termini di 
monte ore che di coinvolgimento delle risorse, si è optato per un intervento che ha 
abbracciato trasversalmente numerose risorse con mansioni a diversi livelli gerarchici. 

 Personalizzazione della formazione: si è ricorso all’utilizzo di slide e di lezioni frontali laddove 
lo si è ritenuto sufficiente, mentre per i corsi di gestione delle emergenze e prevenzione 
incendi si è reso necessario l’utilizzo di esercitazioni. 

 Aumento segnalazioni near miss ed uso di DPI: successivamente al corso ci si è sensibilizzati 
verso la segnalazione di qualunque evento correlato al lavoro che potrebbe trasformarsi in 
infortunio o che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio. 
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Figura 1-Analisi SWOT 

 
 
 
4.2 – Le buone prassi formative 
Da quanto emerso durante l’attività di monitoraggio si evidenziano le seguenti buone prassi: 

 Fare una buona analisi dei fabbisogni aziendali orienta la formazione in modo più efficace 
per potenziarne la produzione e mantenere, o migliorare, la posizione sul mercato, 
contribuisce inoltre allo sviluppo delle relazioni interpersonali e al rafforzamento del senso 
di appartenenza alla realtà aziendale. 

 Implementare un software che possa rilevare i fabbisogni formativi riduce i tempi di analisi 
e semplifica il lavoro del referente che ha immediatamente a disposizione le aree da 
coinvolgere e le tematiche sulle quali fare formazione. 

 Utilizzare, quando possibile, risorse interne come docenti agevola la formazione e 
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, grazie alla conoscenza della realtà aziendale 
e dei dipendenti che ne fanno parte. 

 
Da quanto emerso si può affermare che le buone prassi indicate soddisfano i criteri indicati da 
Fondimpresa: 
-Qualità strategica che si evince dalla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; 
-Qualità attuativa riferita al buon rapporto tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti; 
-Riproducibilità che comporta la possibilità di riproporre l’azione formativa in altri contesti aziendali 
con problematiche simili; 
-Trasferibilità ovvero la capacità di riprodurre l’azione formativa in altri contesti con problemi 
differenti. 
 

 

Punti di forza

(Strenghts)

-Attenzione alla rilevazione dei fabbisogni

-Coinvolgimento di numerose aree
-Personalizzazione della formazione
-Aumento segnalazioni near miss ed uso DPI

Debolezze
(Weaknesses)

-Riprogrammazione attività e orari per 
rispettare le scadenze produttive

Opportunità

(Opportunities)
-Approccio al lavoro più efficiente
-Maggiore sensibilità in tema di sicurezza
-Rinforzo del senso di appartenenza alla
realtà aziendale

Minacce

(Threats)
Nessuna rilevata

SWOT
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4.3 – Conclusioni 
Il piano oggetto di monitoraggio ha influito positivamente sull’azienda nonostante sia nato per 
ottemperare ad una esigenza normativa e quindi sia stato obbligatorio, il suo impatto lo si evince 
chiaramente dall’incremento della sensibilità aziendale verso il tema della sicurezza che è stato 
personalizzato dalle figure professionali coinvolte in base al ruolo ricoperto e alla mansione. A parte 
i punti di forza che sono stati rilevati dall’analisi SWOT nel paragrafo 4.1, quest’ azione formativa ha 
creato delle opportunità individuali che hanno avuto un effetto positivo sull’intero sistema aziendale 
che sono le seguenti: 

 Approccio al lavoro più efficiente: in seguito al corso, la possibilità di consultare il materiale 
didattico ha aiutato le risorse laddove avevano dei dubbi.   

 Maggiore sensibilità in tema di sicurezza: questo corso ha aiutato a focalizzare l’attenzione 
sulle problematiche e le difficoltà che possono insorgere sul lavoro, ha insegnato a prestare 
attenzione a piccolezze che sembrano irrilevanti, ed invece sono determinanti per evitare   
disguidi piuttosto che infortuni. Ad esempio per andare in mensa alcuni dipendenti devono 
attraversare i reparti stando nelle corsie di transito indicate perché i colleghi maneggiano 
carrelli che potrebbero essere pericolosi, questo aspetto è uno degli aspetti che sono stati  
compresi maggiormente grazie corso. E’ stato anche compresa l’importanza dell’uso delle 
scarpe antinfortunistica quando si passa per i reparti, si può affermare che questo corso ha 
fatto porre delle domande a coloro che non avevano nozioni in merito al tema della 
sicurezza. 

 Rinforzo del senso di appartenenza alla realtà aziendale: la capacità di ogni risorsa di individuare 
eventuali anomalie e di avere la possibilità di segnalarlo fa sentire, ancora di più, parte di un sistema 
sul quale ognuno può agire positivamente per il bene individuale oltre che globale. 
 

La continua attenzione alla formazione crea effetti positivi su tutte le dinamiche aziendali,  arricchendo le 
singole risorse e motivandole in questi percorsi di crescita professionale affinché si possa insieme lavorare 
per un obiettivo comune di sviluppo, in grado di mantenere una buona posizione sul mercato di riferimento 
e di accrescere le potenzialità dell’azienda, al fine di  conquistare segmenti sempre più ampi non rinunciando 
all’ecosostenibilità e all’alta qualità dei prodotti. 
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