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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

I piani formativi oggetto di questo monitoraggio sono due, per un totale di 10 corsi e circa 230 ore 

di formazione. In particolare, i piani hanno riguardato: 

 

-176763- E.T.A.B.E.T.A. - Erogare Training Adeguato a Bisogni E Tendenze Aziendali 

-192853- F.L.I.P. -Formazione Lavoratori Innovando Professionalità 

 

(Entrambi Avviso 1/2016 Competitività) 

 

I suddetti piani formativi nascono dalla necessità dell'impresa di incrementare la propria 

competitività, migliorando le competenze interne. I progetti formativi hanno puntato a sostenere 

l'azienda nel raggiungimento degli obiettivi volti alla definizione della competitività: 

-incrementare la qualità dei servizi attraverso il potenziamento delle competenze e il 

miglioramento delle relazioni interne-esterne 

-aumentare l'efficienza 

 

Tabella 1 Azioni formative attivate da Compagnia di San Paolo SCRL 

ID_PIANO ID_AZIONE Titolo Azione Tematica Formativa 

176763 1502538 Gestione del tempo e dello stress ed. 1 Abilità personali 

176763 1502539 Gestione del tempo e dello stress ed. 2 Abilità personali 

176763 1502540 Excel modulo base Informatica 

176763 1502542 Contabilita' analitica e controllo costi/controllo gestione e budget Contabilità - finanza 

176763 1502543 Creativita', propositivita', pensiero laterale Abilità personali 

176763 1502544 Lingua Inglese ed. 2 Lingue 

192853 1640082 Strumenti e tecniche di efficienza nel lavoro Qualità 

192853 1640084 Utilizzo evoluto dei fogli elettronici per realizzare una banca dati Informatica 

192853 1640085 Inglese ed 4 Lingue 

192853 1640097 Project e Relationship Development: gestione dei conflitti Abilità personali 

 

 

 

CAPITOLO 2 – STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

2.1 – Breve profilo dell’azienda e del settore 

Compagnia di San Paolo Sistema Torino è una società consortile a responsabilità limitata che nasce 

nel 2012, dalla visione della Compagnia di San Paolo di centralizzare le attività amministrative 

svolte internamente ai suoi enti strumentali, creando una società di servizi che operi in via 

prevalente a favore dei soci. L'avvio dell'operatività di CSP-ST, ha determinato non solo un 

significativo cambiamento dei processi operativi all'interno della Compagnia e degli enti, ma ha 

comportato anche la necessità di standardizzare, policies e procedure. La fase di start-up della 
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Società è stata connotata dall'avvio della fornitura di servizi amministrativi di base a un numero 

ristretto di soci e dalla cessione alla società delle risorse, che all'interno degli enti svolgevano 

attività amministrative. Il personale della società consortile si è pertanto trovato a gestire numerosi 

clienti esterni, svolgendo mansioni connotate da un elevato grado di specializzazione, a differenza 

del passato quando i ruoli ricoperti delle risorse avevano un maggiore grado di trasversalità e un 

orientamento a un unico cliente. Conclusa la fase di start-up è stata avviata una fase di 

ampliamento del perimetro dei servizi offerti tra cui la selezione e formazione, il fundraising e la 

gestione immobiliare. Attualmente la società sta attraversando una fase di consolidamento delle 

attività, che richiede necessariamente un salto di qualità. La definizione del perimetro dei servizi 

offerti ha consentito di focalizzarsi sulla qualità, con particolare attenzione alla cura del cliente e 

alla sua soddisfazione.  Seppur giovane la Società ha vissuto importanti cambiamenti organizzativi 

sia a livello direzionale, sia a livello di management. Tali cambiamenti hanno avuto riflessi su tutta 

l'organizzazione con la conseguente necessità di sviluppo da parte delle risorse di elevate capacità 

di adattamento al cambiamento.  

 

2.2 – Orientamenti strategici e processi d’innovazione 

L’innovazione tecnologica e organizzativa sono fondamentali affinché i clienti percepiscano la 

correlazione tra il prezzo del servizio acquistato e la sua qualità. Oggi le nuove tecnologie possono 

aiutare a ridurre le attività a basso valore aggiunto, insite nei processi aziendali, consentendo un 

maggiore coinvolgimento del personale in mansioni dai connotati consulenziali, attraverso le quali 

poter dare un plus al servizio reso. 

Le tecnologie sono gli strumenti, che se adeguatamente impiegati, consentono alle persone di 

concentrarsi sulla soddisfazione del cliente, dedicando maggiore tempo alla cura degli aspetti 

relazionali.  

Il personale della società consortile ha un’età media bassa, un buon livello di istruzione e un 

elevato potenziale: facendo sentire le persone parte del sistema e del processo, si può ambire a 

offrire un servizio di alta qualità. 

Nell'arco dei prossimi anni l'operatività della società sarà focalizzata sull'innovazione dei processi 

per il tramite delle nuove tecnologie abbinata all'innovazione organizzativa, entrambe volte 

all'accrescimento della qualità dei servizi. Attualmente, avendo una struttura di costi rigida, il 

focus deve essere il miglioramento dei servizi volto al consolidamento della qualità. 

Nel 2020 sarà avviato il processo di upgrade dell'ERP attualmente in uso e sempre nello stesso 

anno la Società concluderà il rifacimento dell’infrastruttura di rete con investimenti sulla cyber 

security.  

I processi che saranno maggiormente interessati dalle innovazioni tecnologiche e di processo 

saranno quelli della gestione del personale in termini di rilevazione delle presenze, gestione 

missione viaggi e rimborsi spese. Questi processi saranno trasformati e migliorati, con 

l’inserimento di maggiore flessibilità lato utente e maggiore autonomia lato amministratore 

interno. Il nuovo sistema informatico che sarà implementato per la gestione dei suddetti processi 

è un sistema modulare al quale sarà aggiunta la gestione dei processi formativi.  Altre due aree 
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saranno profondamente impattate dalle trasformazioni di processo e tecnologiche: quella 

dell'amministrazione e quella degli acquisti, infatti l'up-grade dell’ERP interesserà 

prevalentemente l'intero ciclo passivo. 

 

2.3 – Obiettivi aziendali e formazione erogata 

Il Piano 176763- E.T.A.B.E.T.A.- Erogare Training Adeguati a Bisogni E Tendenze aziendali- (Avviso 

1/2016- Competitività) ha avuto come obiettivo l'inserimento in azienda di nuove tecniche di 

processo per il miglioramento della qualità dei servizi, in termini di efficienza e proattività, 

tramite l'incremento della collaborazione interna e la fornitura ai dipendenti di strumenti per la 

gestione delle difficoltà che possono presentarsi in azienda. L'investimento si è orientato verso il 

processo informativo e comunicativo. 

 

Il Piano 192853 -F.L.I.P. Formare Lavoratori Innovando Professionalità- (Avviso 1/2016 
Competitività) è stato progettato per aumentare l'efficienza e la produttività del personale, 
quest'ultima in riferimento all'attività d'ufficio tradizionale, svolta dalla società. 

 

2.4 – Aspettative rispetto alla formazione 

Le aspettative e gli obiettivi dei piani formativi presentati sono variati in funzione delle differenti 

fasi di vita dell'azienda. Inizialmente la formazione è stata indirizzata a favorire la gestione della 

transizione dagli enti alla società e successivamente il consolidamento delle competenze dei 

lavoratori al fine di renderli capaci di affrontare le sfide poste dalla nuova operatività della società 

consortile. L'obiettivo principale dei piani formativi era il miglioramento del clima aziendale, in 

termini sia di relazioni interne sia esterne, dando alle persone strumenti con i quali affrontare le 

nuove mansioni. Nel periodo di erogazione dei piani in oggetto, l'azienda non era in fase di 

innovazione di processo, quindi quest'ultimo non era l’obiettivo principale. 

In entrambi i piani, a parte le competenze tecniche utili allo svolgimento dell'attività lavorativa, si 

è investito molto sulle soft skills, ritenute importanti per migliorare le capacità di comunicazione, 

di problem solving e di adattabilità, oltre a potenziare il rapporto interpersonale tra i dipendenti. 

 

2.5 – Impatto della formazione 

L'impatto delle azioni formative è stato evidente sia sulla gestione dei processi relazionali sia sulle 

competenze. Per quanto riguarda la lingua inglese il livello è decisamente migliorato, favorendo 

l'interazione coi soggetti stranieri che operano presso i consorziati. Per quanto attiene il clima ed il 

benessere aziendale, sono stati messi in atto dai dipendenti alcuni dei suggerimenti forniti dai 

docenti (redigere lista dei to do, definire le priorità, condividere,…). 

Anche il corso di Excel ha rafforzato le competenze dei partecipanti con l'acquisizione di nuove 

skills nell'elaborazione dei dati e, per coloro che hanno frequentato il corso avanzato, nuove 

capacità, come ad esempio l'utilizzo delle tabelle pivot. 
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Compagnia di San Paolo Sistema Torino ritiene che gli obiettivi formativi principali siano stati 

raggiunti. Il principale risultato conseguito grazie alla formazione è stato quello di far collaborare 

le risorse in un contesto diverso da quello prettamente lavorativo, al fine di accrescere la 

conoscenza reciproca delle risorse in un contesto differente da quello quotidiano. Questo ha 

consentito di incrementare la predisposizione a collaborare e snellire i processi, oltre a migliorare 

notevolmente l'aspetto relazionale. 

 

2.6 – Considerazioni riepilogative 

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, entrambi i piani hanno avuto un impatto positivo 

sull'azienda in quanto hanno agito sia sul livello tecnico, sia su quello relazionale. 

In una realtà aziendale nata mettendo insieme risorse proveniente da più entità con modelli 

organizzativi e policy differenti tra loro, è stato fondamentale investire anche sul miglioramento 

delle relazioni tra i dipendenti. I corsi organizzati hanno contribuito a migliorare il clima di 

collaborazione e conoscenza tra le risorse sia della società sia degli enti.  

I corsi dai connotati maggiormente tecnici, hanno indubbiamente aumentato le competenze delle 

risorse rendendole più confidenti nello svolgimento delle proprie mansioni, ad esempio il corso di 

Excel ha migliorato la padronanza dello strumento, facilitando l'estrazione e l'elaborazione di dati 

e tabelle. 

 

Per ciò che concerne le parti sociali (RSA) il loro coinvolgimento è stato totale. Sono soggetti attivi 

che comprendono i benefici della formazione. Hanno da sempre un atteggiamento molto 

collaborativo e, in quanto dipendenti, partecipano in prima persona ai corsi organizzati. 

Capitolo 3 – La gestione del processo formativo 

3.1-L'analisi del fabbisogno 
L'analisi dei fabbisogni come indicato dal piano formativo 176763 (E.T.A.B.E.T.A.), è stata fatta per 

colmare i gap individuali e ha comportato l'organizzazione di corsi che possono essere ricondotti a 

due principali ambiti: comunicazione/gestione del team e linguaggio informatico/contabilità. 

Relativamente alla comunicazione e alla gestione del team: 

- Lingua Inglese ed.  2, da 40 ore, per acquisire competenze linguistiche avanzate (conversazione, 

comprensione orale, pronuncia, lessico, lettura e scrittura) e per comunicare adeguatamente nel 

contesto aziendale multilingue;  

-Gestione del tempo e dello stress per due edizioni, da 16 ore ciascuna, relativo alle tecniche e agli 

strumenti operativi per ottimizzare la risorsa tempo, gestire l’ansia e lo stress per migliorare le 

capacità di interazione in ambito lavorativo; 

- Creatività, propositività e pensiero laterale, da 16 ore, per acquisire gli strumenti utili a 

perfezionare e sviluppare le capacità creative per affrontare le situazioni e le difficoltà 

professionali individuando soluzioni originali ed efficaci; 

 
Relativamente al linguaggio informatico e alla contabilità: 
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-Excel modulo base, da 24 ore, per la gestione di elenchi complessi di dati;  

-Contabilità generale e bilancio e Contabilità analitica e controllo costi/controllo gestione e 

budget, da 40 ore, per l’analisi degli andamenti economico-finanziari e i risultati in termini di 

produttività e competitività aziendale.1 

 

Il piano formativo 192853 (F.L.I.P.) è stato connotato anche dal coinvolgimento dei dipendenti 

degli altri enti facenti parte del gruppo. I corsi attivati sono stati i seguenti: 

-Inglese, per 40 ore, per acquisire competenze linguistiche avanzate (conversazione, 

comprensione orale, pronuncia, lessico, lettura e scrittura); 

- Strumenti e tecniche di efficienza nel lavoro, per 12 ore, per acquisire strumenti e tecniche per 

ridurre l'inefficacia nelle attività di ufficio;  

-Project Management, per 16 ore, per sviluppare le competenze manageriali nel lavoro per 

progetti; 

-Utilizzo evoluto dei fogli elettronici, per 16 ore, per la realizzazione di una banca dati  per poter 

sviluppare gli strumenti utili al monitoraggio della contabilità, al controllo di gestione e alla 

rendicontazione dei progetti.2 

 

3.2 – Le figure professionali coinvolte nella formazione 
 

Il piano 176763 (E.T.A.B.E.T.A.) ha visto il coinvolgimento di impiegati tecnici con competenze 

gestionali e amministrative che avevano la necessità di riqualificarsi relativamente alle 

competenze informatiche e di comunicazione. 

 
Per quanto riguarda il piano 192853 (F.L.I.P.) ne hanno usufruito gli impiegati amministrativi con 

mansioni di contabilità, acquisti, gestione risorse umane, facility, social housing e gli impiegati 

della segreteria di direzione e affari legali. Le risorse che si occupano dell'amministrazione del 

personale si relazionano frequentemente col personale straniero e necessitavano di implementare 

la conoscenza della lingua inglese, oltre a voler migliorare l'efficienza sul lavoro. Gli impiegati 

amministrativi responsabili della contabilità e del controllo di gestione e coloro che si occupano 

della rendicontazione dei progetti necessitavano di sviluppare capacità di utilizzo di strumenti 

informatici superiori per la creazione di database. Per gli impiegati che si occupano della 

progettazione e della gestione dei progetti era necessario perfezionare le tecniche e gli strumenti 

di project management utilizzati e migliorare le capacità di presentazione dei risultati lavorativi in 

pubblico con modalità espositive efficaci che, talvolta, contemplano anche la lingua inglese. 

 

3.3 – L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

                                                                 
1
 Pag.7 del Formulario di Presentazione del Piano formativo-Avviso 1/2016-“Competitività”-SOGGETTO PROPONENTE Consulman S.p.A.-

Titolo del piano formativo  E.T.A.B.E.T.A. –Erogare Training Adeguato a Bisogni E Tendenze Aziendali. 
2
 Pag.13 del Formulario di Presentazione del Piano formativo-Avviso 1/2016-“Competitività”-SOGGETTO PROPONENTE Costituenda 

Consulman S.p.A. (capofila) e Consulservice S.r.l.-Titolo del piano formativo F.L.I.P.-Formare Lavoratori Innovando Professionalità. 
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La Società consortile gestisce in toto la scelta degli obiettivi formativi e i contenuti delle azioni 

formative, contattando ogni singolo socio e interpellando tutti i responsabili di area per proporre 

l’elenco dei suggerimenti formativi e per chiedere loro feedback e suggerimenti; la condivisione è 

sempre capillare. 

La Società e il soggetto attuatore lavorano in stretta collaborazione; la prima propone la 

calendarizzazione il secondo verifica la disponibilità dei docenti. L'erogazione della formazione 

prevede continue modifiche rese necessarie per ottemperare al numero minimo di presenze e 

all’efficacia del corso. 

Viene posta notevole attenzione alla scelta delle modalità didattiche delle azioni formative, 

optando solitamente per la modalità di docenza in aula, con particolare attenzione alle sedi di 

svolgimento dei corsi e alla provenienza dei partecipanti al fine di facilitare la partecipazione di 

tutti. Ogni Ente seleziona i corsi cui far partecipare i propri dipendenti in modo autonomo. La 

formazione rappresenta uno dei tasselli del percorso di crescita professionale delle risorse sia di 

Compagnia di San Paolo Sistema Torino sia degli altri Enti.  

I piani formativi oggetto del corrente monitoraggio avevano l'obiettivo di rendere più efficienti e 

produttive le risorse impiegate nella Società, attraverso corsi di Excel, di lingua inglese e di 

ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, garantendo al tempo stesso la gestione dello stress. 

I contenuti dei corsi formativi sono stati in linea con le esigenze aziendali, soprattutto per quanto 

concerne i corsi indirizzati al rafforzamento delle soft skills, che influiscono trasversalmente sulle 

altre competenze. Compagnia di San Paolo Sistema Torino ha in più occasioni evidenziato come la 

capacità di gestire in modo efficacie le relazioni interpersonali nel luogo di lavoro sia 

fondamentale per la soddisfazione del cliente.  

Gli approcci didattici sono stati diversi: sono state fatte esercitazioni di gruppo, mostrati video, si 

sono ascoltate le esperienze dei partecipanti; i docenti si sono prodigati con esempi pratici e 

simulazioni, prediligendo un’alternanza tra lezioni interattive e nozionistiche, per mantenere 

costante il livello di attenzione. 

Per monitorare l'andamento dei corsi, sono stati impiegati dei test di valutazione e al fine di 

orientare il processo di miglioramento continuo sono stati raccolti dei questionari di gradimento: 

importanti al fine di migliorare la qualità della formazione erogata sia in termini di docenza sia in 

termini di eventuali disfunzioni di tipo organizzativo.  Al momento la Società, non avendo un 

sistema informatico di supporto per la gestione della formazione, non ha ipotizzato ulteriori 

monitoraggi. Nonostante questo, viene espressa l'opinione per cui si opterebbe per un 

questionario interno con domande più mirate. 

 

3.4 – Considerazioni riepilogative 

Per entrambi i piani formativi presi in oggetto si è registrato un grado di soddisfazione degli utenti 

pari al 95%. Alcuni docenti sono stati apprezzati maggiormente rispetto ad altri ma, quasi tutti i 

discenti hanno sottolineato l'importanza di condividere l'esperienza formativa con colleghi di altri 

enti, migliorando le relazioni e la conoscenza reciproca.  
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Come già più volte evidenziato, l'obiettivo principale dei percorsi formativi era il miglioramento 

delle relazioni interpersonali tra le risorse, obiettivo che è stato raggiunto grazie ai corsi di soft 

skills, non dimenticando, però, la rilevanza delle competenze tecniche necessarie per poter 

svolgere le proprie mansioni in modo efficacie.   

 

Capitolo 4 – Conclusioni 

4.1-Gli elementi che hanno influito positivamente sulla formazione 

L'analisi SWOT che segue, eseguita dal soggetto che ha svolto il monitoraggio e non da Compagnia 

di San Paolo sistema Torino, evidenzia numerosi punti di forza che hanno reso la formazione più 

efficace: 

 Compagnia di San Paolo Sistema Torino è molto attenta ai fabbisogni aziendali e questo la 

orienta verso piani formativi che possano soddisfarli; nello specifico, i piani in oggetto sono 

serviti per raggiungere un equilibrio aziendale, viste le diverse realtà da cui arrivavano le 

risorse confluite nella società. 

 Il coinvolgimento degli altri enti soci della società consortile, aiuta a uniformare le scelte e 

allo stesso tempo rafforza i rapporti tra gli stessi. Tutti gli enti vengono interpellati al 

momento della pianificazione formativa e ci si confronta al fine di lavorare verso obiettivi 

comuni. 

 L'utilizzo per la formazione sia di lezioni frontali sia interattive ne potenzia l'efficacia 

permettendo ai discenti di mettere in pratica quanto appreso, tramite simulazioni e giochi 

di ruolo, e di potenziare la formazione grazie alle lezioni teoriche. 

 Essendo la qualità l'elemento trainante delle scelte aziendali anche la formazione ne 

beneficia e lo fa ponendo particolare attenzione ai docenti che, qualora non soddisfino gli 

standard definiti, vengono rimossi dal loro incarico e sostituiti con soggetti più competenti. 

 Il coinvolgimento di tutti i dipendenti nei processi formativi aiuta a non creare differenze 

nella preparazione, e a colmare quelle eventualmente esistenti che influenzerebbero 

negativamente l'efficacia della prestazione lavorativa. 

 

 

 

Figura 1- Analisi SWOT dei piani formativi 176763 (E.T.A.B.E.T.A.) e 192853 (F.L.I.P.) 
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4.2 – Le buone prassi formative aziendali 

Una buona prassi degli enti è quella di definire, ad inizio anno, i fabbisogni formativi di ogni 

singolo/a dipendente che verranno con lui/lei discussi, dal responsabile, e che da lui/lei dovranno 

essere accettati. I fabbisogni formativi evolvono in relazione alle attività svolte dalle risorse e alla 

loro crescita professionale. I piani formativi sono tendenzialmente pluriennali e contemplano 

attività che vanno dallo sviluppo delle competenze tecniche alle competenze più soft a seconda 

dell’esigenze della persona. Il responsabile fa la proposta ai lavoratori con i quali la discute e, se 

accettata, confluisce nei piani formativi che vengono sviluppati e proposti ai responsabili dei vari 

enti.  Dal sistema si estraggono i fabbisogni e si cerca di fare corsi che vadano a soddisfarli nella 

maniera più congrua possibile, viene fatto un match tra il bisogno e la proposta. 

Compagnia San Paolo Sistema Torino, investe molto sullo sviluppo delle soft skills e dei rapporti 

interpersonali tra dipendenti, credendo fermamente che il risvolto di questa scelta sia, oltre che il 

benessere psicologico e il buon clima aziendale, anche economico perché le risorse, se messe a 

proprio agio, sono spronate al miglioramento continuo. Questo tipo di approccio può soddisfare i 

criteri necessari individuati da Fondimpresa affinché si attui una buona prassi formativa: 

 Qualità strategica riferita alla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati risolvendo le 

problematiche esistenti; 

 Qualità attuativa che prevede efficacia, efficienza e qualità della formazione, attraverso 

l'uso di metodi appropriati per gli obiettivi prefissati; 

 Riproducibilità in contesti simili; 

 Trasferibilità ad altri contesti aziendali con problematiche differenti. 
 

4.3 Conclusioni 

 

 

PUNTI DI FORZA 

(Strenghts) 

-Attenzione ai fabbisogni aziendali 

-Coinvolgimento degli altri Enti 

-Alternanza tra lezioni nozionistiche ed 
interattive 

-Qualità  della formazione 

-Coinvolgimento di tutti i dipendenti 

DEBOLEZZE 

(Weaknesses) 

-Policy aziendali eterogenee  

-Assenza sale audio e video in azienda 

-Non conoscenza dei colleghi 

OPPORTUNITA' 

(Opportunities) 

-Miglioramento clima aziendale 

-Potenziamento delle competenze 

 

MINACCE 

(Threats) 

-Tempistiche nell'approvazione dei piani 

SWOT 
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I piani formativi 176763 -E.T.A.B.E.T.A. -Erogare Training Adeguato a Bisogni E Tendenze Aziendali- e 

192853 -F.L.I.P. -Formare Lavoratori Innovando Professionalità- avevano come obiettivo quello di 

gestire una fase di transizione e, successivamente, di consolidamento delle attività in termini di 

competenza, per garantire le capacità minime agli operatori. Ad esempio il corso di lingua inglese è 

stato utile per offrire un servizio di qualità agli enti che hanno presenza di personale straniero. 

Approfondire l'uso degli strumenti informatici è stato necessario in conseguenza dell'intensificarsi 

della quantità e del livello dei dati elaborati.  

Oltre alle competenze tecniche, era prioritaria la necessità di creare un buon clima aziendale con 

attenzione ai rapporti interpersonali tra i dipendenti che, provenendo da contesti differenti, 

facevano fatica ad integrarsi e a comunicare efficacemente tra loro. Relativamente alla parte di 

gestione del tempo e di efficienza sul lavoro l'impatto è stato notevole, la metodologia e le 

tecniche utilizzate per affrontare la mole di lavoro erano eterogenee; imparare a gestire le priorità 

è stato un valore aggiunto. Attualmente l'azione formativa di Compagnia San Paolo Sistema Torino 

è orientata al miglioramento delle competenze di secondo livello. In considerazione del basso 

turnover del personale della Società, al fine di garantire una formazione sempre utile e 

professionalizzante, l'attenzione è posta sulle tematiche dei corsi formativi in modo da proporre 

opportunità formative sempre nuove. 
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