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ANALISI DEI FABBISOGNI: INDAGINE CONOSCITIVA SUL 
FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO E SVILUPPO DI SISTEMI GESTIONALI 
INTEGRATI  - LAIKA CARAVANS S.p.A. 
 
 
PREMESSA 
 
Nel presente documento sono presentati i risultati delle analisi dei fabbisogni formativi 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro svolte all'interno dell'azienda LAIKA 
CARAVANS 
 
L’indagine è stata condotta a seguito dell’analisi relativa alla gestione delle procedure 
dei processi produttivi, gestione dei rischi aziendali e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro partendo dalle esigenze del singolo lavoratore e pianificare, di conseguenza, 
interventi di formazione efficaci, al fine di elaborare un quadro esaustivo dei 
fabbisogni formativi in termini di innovazione dei processi produttivi rivolti alla 
soddisfazione del cliente e alla qualificazione e riqualificazione del personale coinvolto 
in questi processi.  
 
 

 
 
INTRODUZIONE 
 
Obiettivo dell’indagine è quello di rilevare informazioni e dati relativi ai fabbisogni 
formativi e alle competenze maggiormente utili per la soddisfazione del cliente in 
un’ottica di sviluppo di sistemi innovativi di gestione del cliente che consento il 
monitoraggio e la verifica dei processi lavorativi dei prodotti e dei servizi che arrivano 
al concessionario. Con l'indagine in oggetto LAIKA CARAVANS ha riservato speciale 
attenzione ai lavoratori più deboli, con professionalità a rischio di obsolescenza, alle 
lavoratrici, ai titolari ed ai dipendenti non sufficientemente sensibilizzati 
all’orientamento verso il cliente e ai risultati. 
Il tema dell’innovazione e del rafforzamento delle competenze, nelle sue varie 
articolazioni è oggi uno degli aspetti di maggiore importanza in seno ai vari ambiti 
legati al lavoro e all'impresa.  LAIKA CARAVANS, azienda che si avvierà verso la 
creazione di un sistema di gestione dei rischi sul posto di lavoro con il percorso 
LAVORARE IN SICUREZZA che andrà in essere parallelamente al percorso di 
innovazione che si pone nell'ottica di rafforzare le competenze dei singoli e di 
implementare un sistema innovativo che rafforzi Laika nei rapporti con il cliente. 
L’analisi dei fabbisogni ha evidenziato le aree di intervento formativo di maggior 
interesse nelle aree amministrative, di custode service e marketing. Si sono 
evidenziate sia necessità di formazione di dipendenti ed addetti sia necessità di azioni 
di sensibilizzazione rivolte al titolare ed ai dirigenti. 
La presente analisi dei fabbisogni aziendali  di LAIKA CARAVANS è propedeutica 
al piano formativo mirato e calibrato con precisione rispetto agli esiti dell’indagine.  
In tal senso è stato individuato un modello ad hoc in grado di svolgere una analisi dei 
fabbisogni formativi al tempo stesso rapida e personalizzata rispetto alle esigenze dei 
beneficiari della formazione. 
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L’indagine ha preso avvio dalla somministrazione di un questionario per rilevare i 
suddetti fabbisogni formativi tenendo conto della tipologia del lavoratore, dell'età e 
della mansione svolta in un'ottica di pari opportunità e inclusione sociale. 
Al questionario sono seguiti contatti diretti con ciascun dipendente al fine di chiarire 
eventuali dubbi, fornire indicazioni utili per la compilazione e sollecitare una pronta 
risposta. Il contatto diretto con il personale ha consentito una più accorta 
consapevolezza delle tematiche affrontate nel questionario facilitandone sia la 
compilazione che  la restituzione.  
Dall'analisi dei questionari si evidenziano le seguenti necessità: 

• Qualificare e riqualificare il personale sia nell’utilizzo di sistemi informatici che 
alle competenze gestionali e di relazione con il cliente (con dinamiche che 
guardano al mercato estero e italiano) 

• progettare percorsi formativi individualizzati e centrati sui bisogni della persona 
ancor prima del ruolo professionale; 

• sviluppare sensibilità e competenze verso metodi innovativi di contatto e 
gestione degli stakeholder; 

• creare una cultura aziendale orientata al risultato e al lavoro in team come 
opportunità di crescita personale e di competitività sul mercato di riferimento; 

• promuovere una formazione specifica volta a garantire le pari opportunità e 
l'inclusione sociale in un’ottica di generare un ambiente di lavoro positivo per le 
categorie di lavoratori più a rischio (nuovi assunti, stranieri, donne); 

• favorire una formazione “su domanda”, in azienda e contingente, privilegiando 
attività di stampo innovativo. 

 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI  
 
Modello di analisi dei fabbisogni formativi e professionali 
Per definire un modello di rilevazione è necessario evidenziare quelle competenze 
tacite e utilizzate a livello individuale o di gruppo e renderle esplicite. Tale operazione 
si concretizza attraverso la definizione delle UFC (Unità Formative Capitalizzabili). 
Gli strumenti di raccolta dati realizzati (questionario/interviste dirette) ci permettono  
di risalire, inoltre, anche alle competenze della figura professionale in questione, 
necessarie alla gestione dei processi lavorativi. 
Detti strumenti  soddisfano le seguenti finalità: 
1) aiutare l’azienda a leggere se stessa e la propria organizzazione. 
2)comprendere le figure professionali che l’azienda ricerca. 
3) individuare le competenze che dovrebbero avere i lavoratori. 
4) ottimizzare i tempi di inserimento in azienda. 
5) programmare gli interventi formativi per la individuazione di proposte, per la 
costruzione di percorsi più efficaci e per l’implementazione di un sistema di rilevazione 
permanente. 
 
Tra le azioni di sistema oltre le interviste e i questionari potrebbe essere opportuno un 
“panel” di esperti (parti sociali, consulenti del lavoro, formatori) per la creazione di un 
sistema condiviso di classificazione e individuazione dei profili e delle caratteristiche 
delle figure professionali impiegate. 
L'elaborazione del modello può essere effettuata attraverso la consultazione di esperti 
ed operatori nel campo della formazione, che possono fornire informazioni, indicazioni 
e suggerimenti. 
Deve trattarsi di uno strumento che intende rispondere all’esigenza di modalità di 
analisi dei fabbisogni formativi rapide e personalizzate. L’intento è quello di collegare 
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l’analisi dei fabbisogni alla progettazione formativa e pertanto di avvicinare quanto più 
possibile la formazione ai concreti attori che si rivolgono ad essa. 
Ne può scaturire un modello flessibile, in un certo senso “eclettico”, ma anche 
complementare rispetto ad altri approcci e quindi trasversale, che punta a rispondere 
ad esigenze di rapidità di analisi e di personalizzazione che, nella prassi formativa, 
rischiano sempre, per motivi diversi, di non essere soddisfatte. Un modello, 
soprattutto, che deve avere come punto di forza l’adattamento alle situazioni 
concrete. 
Secondo l’approccio proposto, nell’identificazione dei fabbisogni formativi debbono 
avere un ruolo centrale ed essenziale le prese di posizione degli attori coinvolti, le loro 
scelte e lo stesso processo del progettare. Quest’ultimo, in particolare, deve diventare 
il luogo all’interno del quale, come in una situazione sperimentale sui generis, si 
possono rendere massimamente visibili i fenomeni che costituiscono l’oggetto di 
interesse dell’analisi dei fabbisogni formativi. In questo senso, il modello può 
rappresentare il tentativo di superare la frattura tra analisi dei fabbisogni formativi e 
predisposizione del progetto formativo. 
Il modello “in progress”che si va a proporre prende in considerazione sia il primato del 
contesto (analisi dei settori), sia il sistema delle imprese, sia la centralità 
dell’individuo. 
 
Primato del contesto, analisi dei settori e sistema delle imprese 
Caratteristica primaria del modello in esame è il primato del contesto, ovvero 
dell’insieme dei fattori sociali ed economici che incidono sulla vita e sulle scelte degli 
attori della formazione, determinandone i fabbisogni formativi. È il contesto, pertanto, 
più che l’applicazione pura e semplice di principi educativi e formativi, che rappresenta 
il punto di partenza dell’impostazione e dell’applicazione del modello qui presentato, e 
che incide nella definizione stessa di fabbisogno formativo. 
Il primato del contesto è legato al fatto che si sono modificate in profondità le poste in 
gioco della formazione, soprattutto di quella rivolta ai soggetti che si confrontano con 
il mondo del lavoro. Queste poste in gioco sembrano avere, innanzitutto, un versante 
individuale, rappresentato dalla minaccia, per le singole persone, di essere 
socialmente escluse, a causa della mancanza di determinate competenze e 
conoscenze, che può limitare seriamente la loro capacità di controllare l’ambiente 
professionale e di vita (si consideri, ad esempio, la questione delle key competencies, 
affrontata al livello europeo e nei singoli contesti nazionali). 
Inoltre, sul versante pubblico, le poste in gioco riguardano particolarmente la 
possibilità di assicurare un equilibrio tra la competitività economica e l’equità sul piano 
sociale. Le complesse dinamiche tra competitività ed equità possono, come è noto, 
avere manifestazioni sia all’interno di un determinato Paese (si pensi, ad esempio, in 
Europa a questioni come la sopravvivenza e la crescita delle piccole e medie imprese, 
oppure a quelle legate al dialogo sociale), sia tra Paesi, soprattutto nel quadro 
dell’allargamento dell’Unione Europea. Tale contesto è costituito da processi quali i 
mutamenti demografici, la globalizzazione (e anche una sistematica connessione tra la 
dimensione globale e quella locale), la rivoluzione tecnico-scientifica, nonché l’avvento 
della società della conoscenza, con la crescita della rilevanza dei fattori cognitivi e 
immateriali all’interno della vita sociale e della stessa componente economica e 
conseguenti ripercussioni sulla concezione del lavoro e del mercato del lavoro . 
L'esigenza del rafforzamento della possibilità di assicurare un equilibrio tra la 
competitività economica e l’equità sul piano sociale è talmente sentita oggi in Europa 
da dar vita ad un neologismo quale flexicurity, termine nato dalla fusione tra flexibility 

e security, e che sottintende il concetto di una nuova esigenza sul piano sociale nata 
dalla sempre più necessaria coniugazione tra flessibilità, soprattutto nel mondo del 
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lavoro, e sicurezza, intesa come tutela dei diritti delle persone sia sul piano lavorativo 
che sul piano individuale più in generale. 
 
Centralità dell’individuo 
Il singolo individuo deve adeguarsi alle nuove tendenze di mercato (non più politica 
del posto fisso). Un aspetto di fondamentale importanza che può caratterizzare il 
seguente modello è il riconoscimento di quella che potrebbe essere definita come una 
nuova centralità dell’individuo nel nuovo contesto del mercato del lavoro, in cui tende 
a decrescere la possibilità per gli individui di fare un riferimento stabile a specifiche 
realtà organizzative e professionali, mentre aumenta, anche drammaticamente, la 
necessità di elaborare continuamente proprie forme di crescita personale e di 
adattamento a una realtà lavorativa in continuo cambiamento. Questo avviene in un 
costante confronto (diretto o indiretto) degli individui con una pluralità di attori che 
comprende, ad esempio, non solo le organizzazioni ove si lavora in un periodo dato, 
ma anche gli enti preposti alle politiche pubbliche, le agenzie del lavoro, le agenzie e i 
professionisti della formazione e altri ancora. 
Il modello è volto soprattutto a rilevare i fabbisogni della vasta, e crescente, area dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale (neolaureati, donne in rientro nel mercato del 
lavoro, immigrati qualificati, neo-piccoli imprenditori, lavoratori over 45 espulsi dal 
mercato del lavoro, ecc.), nel quadro della realizzazione di politiche e di programmi di 
formazione e di sostegno nei loro confronti. In tal senso, il modello si pone come 
strumento complementare, rispetto alle modalità di analisi dei fabbisogni al livello 
“macro”, come ad esempio quelle centrate, in vario modo, sulla “domanda” all’interno 
di specifici settori del mercato, o sulla tipologia di competenze necessarie per 
l’inserimento lavorativo in determinati contesti professionali. 
Il modello, oltre all’analisi del contesto e del sistema delle imprese, si poggia, per la 
realizzazione della centralità dell’individuo, su due strutture in maniera particolare:  

• gli approcci definiti “probabilistico” e “interazionista”, che servono a operare il 
passaggio dall’individuazione dei rischi che riguardano gli individui ai loro 
fabbisogni formativi; 

• le aree di fabbisogni formativi a cui il modello fa riferimento. 
In questo modo si va a definire l’attività formativa come uno specifico modo (certo 
non l’unico, ma con una sua particolare rilevanza) di controllare i “pericoli” di 
esclusione sociale che gli individui affrontano, trasformandoli in “rischi” noti e gestibili, 
in chiave di fabbisogni formativi che possono essere identificati all’interno di alcune 
aree. 
 
IL QUESTIONARIO 
 
Il modello di rilevazione elaborato è stato realizzato nell’ottica di individuare ed 
evidenziare quelle competenze tacite ed utilizzate a livello individuale o di gruppo per 
renderle esplicite. Tale operazione è stata effettuata attraverso la definizione delle 
UFC (Unità Formative Capitalizzabili). Gli strumenti di raccolta dati realizzati 
(questionario/interviste) hanno successivamente permesso di risalire alle competenze, 
della figura professionale in questione, necessarie alla gestione dei processi lavorativi. 
Le definizioni di fabbisogno formativo sono per lo più legate al concetto di “gap” da 
superare tra le abilità, le conoscenze, le  competenze, le attitudini, la performance  
che occorre idealmente garantire per svolgere un determinato lavoro e quelle 
attualmente possedute dal soggetto che lo dovrebbe fare. Il gap che le azioni 
formative sono chiamate a colmare si riferiscono a determinati standard di diverse 
intensità, rilevati in sede di analisi. I fabbisogni formativi, inoltre, sono anche stati 
definiti come le necessità, esplicite o implicite, di “adattare” le risorse umane alle 
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strutture organizzative e alle modalità di lavoro dell’azienda, in funzione delle esigenze 
del momento o di determinati scenari.  
Le voci del questionario così prodotto sono strutturate nella maniera che segue. 
Situazione e prospettive aziendali (presenza, utilizzo di risorse esterne, previsione di 
sviluppo) 

� Indice di tensione "Spin" (variabile tra -100 e +100) che misura il livello di 
interesse in una prospettiva di medio termine (due anni) 

� Forte interesse /forte declino per aree, ad esempio:  
� area amministrativa e commerciale;  
� area della qualità e ambiente;  
a) area dello sviluppo/progettazione di prodotto e di processo;  
b) area della logistica;  
c) area della produzione e delle manutenzioni;  
d) area contabilità 
e) area segreteria/ufficio magazziniere tradizionale 
� Comparto più problematico 
� Figure simili per più comparti, ad esempio produzione/costruzione (Le piccole 

aziende – a differenza delle grandi – avvertono l’esigenza di una figura 
“polivalente” che, cioè, racchiuda in sé più competenze. Le aziende a 
conduzione familiare hanno un bisogno prevalentemente orientato a figure di 
più basso profilo, le imprese di maggiori dimensioni avvertono l’esigenza anche 
di figure impiegatizie) 

Reperibilità sul mercato del lavoro 
� Tasso di presenza  
� Tasso di ricorso a risorse esterne  

Descrizione guidata caratteristiche (attraverso schede ISFOL, JOBTEL, EBT e Profili 
Regionali) 
tipologia di competenze 

� competenze tecniche specifiche 
� capacità di tipo diagnostico(reperimento, interpretazione, trattamento delle 

informazioni) 
� relazionale (capacità di comunicare e di collaborare efficacemente) 
� decisionale (capacità di fronteggiare situazioni impreviste). 
� peso attribuito alle diverse competenze (scala da zero a 10) 
� per le competenze vedi aree rischio, parte sperimentale 

Livello di istruzione 
� livello di istruzione ritenuto adeguato (% imprese) 
� laureati 
� diploma (specializzazioni post-diploma e diplomi universitari o "lauree brevi") 
� qualifiche professionali (relazione con l’apprendistato) 
� licenze medie 

Formazione già erogata 
� Quantità, tipologia, frequenza 
� Livello di soddisfazione 
� Elementi di criticità 

Modalità di formazione ritenuta più adeguata (% imprese) 
� importanza rilevante alla formazione pratica 
� per affiancamento 
� in alternanza tra studio e lavoro. 
� On the job 
� E-learning 
� periodo della formazione 



7 
 

Confronto tra esigenze delle imprese e offerta formativa (e relativa conoscenza) 
� mancanza di strutture 
� riqualificare e selezionare l'offerta formativa 
� effettive esigenze di sviluppo del sistema produttivo locale 

Aggiornamento/riqualificazione del personale  
� la qualità 
� il controllo di gestione, la gestione finanziaria e credito 
� le tecniche di gestione della produzione 
� l'ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro 
� l'aggiornamento tecnologico 
� esigenze specifiche legate al particolare settore 
� temi del commerciale/export 
� figure specialistiche  
� lingue estere, informatica 

 
 
 
Il questionario elaborato è stato distribuito a tutti i dipendenti, divisi per tipologia 
(dirigente, impiegato, operaio), genere (maschio, femmina), nazionalità (italiana, 
straniera), età (>32 anni; < 32 anni), periodo di assunzione (< 12 mesi; > 12 mesi), 
tipologia contrattuale (assunzione a tempo indeterminato, contratto di collaborazione, 
contratto interinale, contratto di apprendista). 
 
 
GENERE 
La presenza delle donne sul totale dei dipendenti dell’azienda è del 23% 
 

 
 

Pari opportunità 

Uomini e donne sperimentano in modi diversi la dimensione temporale a causa dei 
ruoli che la società assegna loro; poiché il tempo di vita coincide generalmente con il 
tempo di lavoro – che potremmo considerare di natura maschile - agli altri tempi, 
dedicati a compiti tradizionalmente femminili come la cura della casa e della famiglia, 
viene attribuito scarso valore sociale. La trasformazione della condizione femminile nel 
mondo del lavoro, in relazione anche ai cambiamenti avvenuti nella società e nella 
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normativa corrispondente configurano inevitabili cambiamenti comportamentali e una 
nuova cultura della gestione del tempo lavorativo. Un altro aspetto fondamentale per 
la crescita aziendale riguarda il fenomeno della femminilizzazione del lavoro e il 
contributo donna nell'organizzazione del lavoro. Infine l'esposizione al rischio sul luogo 
di lavoro non ha gli stessi effetti sulle donne e sugli uomini e spesso gli studi non 
contemplano le donne, o comunque non in maniera adeguata lasciando un margine 
più elevato di rischio non definito. 

 
NAZIONALITÀ 
La presenza di lavoratori stranieri in azienda è pari al 2% dei dipendenti  
 

 
 
 
L'azienda al momento non ha molti dipendenti stranieri è presente 
l'eventualità di prossime future assunzioni anche di stranieri. LAIKA 
CARAVANS fa presente che le procedure di selezione del personale sono 
svolte nel pieno rispetto delle normative riguardo alle pari opprtunità e 
l'inclusione sociale 

 
ETÀ 
Il 18% dei lavoratori è di età inferiore a 32 anni in relazione al numero 
complessivo dei dipendenti di LAIKA CARAVANS 
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Il modulo di questionario utilizzato affronta infortuni, problemi di salute e anche la 
percezione della presenza di fattori di rischio per la salute sui luoghi di lavoro. 
L’indagine  raggruppa i fattori di rischio in due distinte categorie:  
- fisici (esposizione a polveri, gas, esalazioni, fumi, sostanze chimiche, esposizione a 
rumori eccessivi o, vibrazioni, l’assunzione di posture dannose, spostamenti di carichi 
pesanti o movimenti che si ripercuotono negativamente sulla salute e esposizione ad 
un generico rischio di infortunio); 
- psicologici (carico di lavoro eccessivo, fenomeni di prepotenza o discriminazione, 
minacce o violenze  fisiche, stress). 
 

A secondo delle tipologie sono emersi diversi gradi di percezione del rischio per la 
propria salute fisica, psicologica e rischio infortunio come evidenzia il grafico: 

 
Si sottolinea il grado di percezione (in percentuale) del fattore psicologico più alta fra 
dirigenti, una percezione analoga per i tre fattori fra gli impiegati e fra i tecnici 
specializzati un più elevato riconoscimento dei rischi per la propria salute e del rischio 
infortuni.  In ogni modo la percezione risulta inferiore al 10% per ogni individuo. 
Rispetto alle rilevazioni Istat (fisico: dirigenti 25,3% , impiegati 25,4%, operai 52,4% 
- psicologico: dirigenti 26,4%,  impiegati 18%, operai 15,7%). Percezione che denota 
un gap con la realtà. Infatti le persone che hanno sofferto di problemi di salute causati 
o aggravati dall’attività lavorativa nell’ultimo anno sono circa il 5%. In particolare 
sono le donne (41,6%) ad avvertire maggiori problemi di salute attribuibili all’attività. 
Le malattie riconducibili alla professione risultano essere strettamente connesse al 
fattore età e mostrando un trend crescente fino alla classe 45-54 anni: una prolungata 
esposizione agli effetti dell’attività lavorativa delle classi più anziane contribuisce 
all’insorgere dei problemi di salute. 
Oltre la metà degli intervistati dichiara di soffrire di un problema osseo, articolare-
muscolare, in particolare il 18 % soffre di problemi alla schiena, mentre il 19% accusa 
problemi al collo e alle spalle,  braccia o mani o agli arti inferiori. Problemi legati alla 
vista (stanchezza visiva, vista diminuita, emicranie e cefalee da disturbi visivi)  sono 
presenti nella misura del 12%. Anche lo stress, la depressione e l’ansietà, citati dal 16 
% dei rispondenti, rappresentano una fonte di disagio fra i lavoratori.  

 
Sicurezza, salute e ambiente 
Come sottolineato nella politica aziendale, LAIKA CARAVANS  si impegna “a 
garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e ad essere un’organizzazione solidale e 
responsabile nei confronti dell’ambiente. Lo standard di LAIKA è quello di rispettare 
tutte le leggi e le regolamentazioni relative all’ambiente, alla sicurezza e alla salute. 
Nei siti aziendali è obbligatorio operare nel rispetto delle leggi ambientali, con i dovuti 
permessi, controlli e approvazioni. La Società si impegna inoltre a creare un ambiente 
sicuro e sano per ogni dipendente. A sostegno di questa politica, ogni Soggetto 
Destinatario deve rispettare tutte le regole e procedure di sicurezza. È fatto obbligo a 
ciascun dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile per la salute e la 
sicurezza sul lavoro e l’ambiente, qualsiasi delle seguenti situazioni di rischio 
riscontrate: un infortunio sul luogo di lavoro, l’adozione di una procedura pericolosa, 
una qualsiasi situazione nociva per la salute o per l’ambiente riscontrata nello 
svolgimento dell’attività lavorativa.”  
Nel rispetto della normativa vigente, così come recepito nel documento aziendale 
valutazione rischi,  LAIKA CARAVANS vede nella formazione continua in 
materia di protezione e  prevenzione per la salute e la sicurezza uno strumento 
unico per veicolare una nuova cultura aziendale e generare comportamenti nuovi, 



10 
 

innescando meccanismi dinamici  di crescita  e di empowerment del potenziale 
individuale e collettivo dei dipendenti e dirigenti di  LAIKA.  
 

Area relazionale 
 

Il questionario ha rilevato bisogni formativi e la necessità di affiancare ad un sistema 
gestionale condiviso un rafforzamento delle dinamiche di lavoro in team che consenta 
di allineare tutti i collaboratori agli obiettivi aziendali e alle politiche di innovazione e 
sviluppo di competitività essenziale per il mantenimento e la crescita dell’occupazione 
in essere. L’azienda ha lavorato sugli aspetti di rispetto delle condizioni lavorative in 
materia di sicurezza e affrontando temi come l’introduzione di un sistema di gestione 
volto a standardizzare i processi produttivi, pertanto è indispensabile affiancare a 
questo una crescita delle competenze gestionali e delle capacità di lavorare in team 
creando un contesto aziendale sostenibile e capace di ottenere gli obiettivi aziendali. 

 

 
I RISULTATI 
 
Visti i fabbisogni specifici, il piano formativo rielaborato è un intervento che 
persegue una logica di innovazione e rafforzamento delle competenze. 
Infatti i percorsi sviluppano in modo integrato le competenze gestionali di 
processo e comportamentali in materia di gestione risorse umane.  
Il piano formativo, “LAIKA INNOVATION” si articola in 1600 ore complessive. Sono 
state individuate 5 aree di intervento e per ogni area sono state sviluppate le attività 
formative ritenute coerenti con i fabbisogni formativi emersi dall'indagine. La parte di 
training on the job, autoformazione e coaching è stata suddivisa sulle aree di 
intervento previste in tutto il piano “LAIKA INNOVATION” in modo da garantire a tutte 
le azioni formative una verifica pratica e immediata delle conoscenze acquisite in aula. 
 

 
LAIKA INNOVATION 

1600 ORE 
 
 
Area 1:Rafforzare la competitività aziendale attraverso una qualificazione e 
riqualificazione dei dipendenti nelle competenze trasversali  capaci di sostenere le 
sfide di un mercato tecnologicamente avanzato, migliorando la performance, 
attraverso lo sviluppo delle potenzialità personali e aziendali. 
 
Azioni previste dal piano formativo:  
 

 
 

QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (240 ORE) 
 
 

Tipologie ed aree tematiche  
delle attività formative (oppure titolo delle azioni 

formative) 

Numero 
lavoratori 

partecipanti 

Ore  

Sviluppo delle competenze linguistiche e 
internazionalizzazione 

32 80 
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Formazione per il personale all’utilizzo del 
gestionale CIM 

30 40 

Formazione continua in materia di sicurezza (8 ore 
per 10 gruppi) 

195 80 

Formazione sulla progettazione e realizzazione 
composti VTR 

10 40 

 

RISULTATI ATTESI:  

• contribuire concretamente a supportare l'azienda per realizzare strategie di 
sviluppo che conciliano il principio di scambio (proprio del libero mercato) con il 
rafforzamento delle competenze specialistiche 

• potenziare le risorse individuali e collettive della forza lavoro e migliorare la 
qualità delle lavorazioni e dei prodotti 

• consolidare l’importanza della sicurezza in azienda mediante il potenziamento 
delle competenze trasversali e la valorizzazione professionale dei nuovi assunti 

• sviluppare politiche integrate di qualità, sicurezza e salute sul luogo del lavoro e 
sviluppo innovativo dei processi aziendali 

• Definizione ed elaborazione di un vero e proprio progetto che renda partecipi 
tutti i lavoratori allo sviluppo competitivo dell’azienda  

• impostare e attivare processi virtuosi di mantenimento e miglioramento delle 
competenze e delle capacità dei lavoratori, attraverso modalità di 
apprendimento “on the job”. 
 

Area 2: area di innovazione tecnologica nei settori commerciali e di marketing. Come 
evidenziato l’azienda vuole determinare un sistema informatico e gestionale che 
consenta di rafforzare tecnicamente gli aspetti legati al customer service e alla 
commercializzazione dei prodotti.  

 
Azioni previste dal piano formativo: 

AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL COMMERCIALE E DEL MARKETING 
(280 ORE)  

Tipologie ed aree tematiche  
delle attività formative (oppure titolo delle azioni 

formative) 

Numero 
lavoratori 

partecipanti 

Ore  

implementazione di un gestionale per la gestione 
ordini 

10 80 

Implementare un sistema informatico per la 
supervisione del customer service 

10 80 

Implementare un programma extranet per il 
marketing 

10 80 

Il customer service 10 40 
FAD/AUTOFORMAZIONE Studio della manualistica e dei sistemi 
informatici per il marketing 

10 200 
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RISULTATI ATTESI:  

• innovare e rafforzare i processi commerciali e di marketing con strumenti 
tecnologicamente innovativi 

• rafforzare la competitività aziendale nel mercato di riferimento 
• sviluppare competenze specifiche dei collaboratori in un’ottica di sviluppo delle 

competenze professionali e dei processi di commercializzazione e marketing 
• impostare e attivare processi virtuosi di mantenimento e miglioramento dei 

livelli di qualità e di soddisfazione del cliente 

 

Area 3: sviluppo delle competenze gestionali per il settore amministrativo sia nell’uso 
delle tecnologie utilizzate in azienda che delle conoscenze delle regole europee in 
materia amministrativa. Questa area coglie le esigenze di crescita del personale per le 
competenze che regolano il mercato di riferimento dell’azienda situato principalmente 
nel contesto europeo. In affiancamento si svilupperanno delle modifiche riguardanti le 
tecnologie in uso all’azienda per la gestione amministrativa che necessitano di una 
crescita delle capacità del personale coinvolto 

Azioni previste dal piano formativo: 
 
 

COMPETENZE GESTIONALI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO (240 ORE) 
 

 
Tipologie ed aree tematiche  

delle attività formative (oppure titolo delle azioni 
formative) 

Numero 
lavoratori 

partecipanti 

Ore  

AS 400 e programmazione RPG 10 80 
RPG-ILE avanzato 10 80 
Il bilancio secondo Le ultime normative europee 10 40 
Il controllo di gestione 10 40 
FAD/AUTOFORMAZIONE Studio della manualistica e dei sistemi 
informatici per il controllo di gestione 

10 100 

RISULTATI ATTESI:  

• rafforzare le competenze in materia finanziaria per i lavoratori dell’area 
amministrativa 

• rafforzare le capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici che consentono uno 
sviluppo delle professionalità del personale 

• creare un sistema di controllo della gestione amministrativa capace di innovarsi 
e adattarsi ai vincoli tecnologici e legislativi in continuo mutamento e sviluppo. 

 

Area 4: in questa area si evidenzia la necessità di sviluppare le competenze gestionali 
e organizzative che affiancheranno lo sviluppo e l’innovazione tecnologica improntata 
dall’azienda nei processi produttivi precedentemente esaminati. Le tecnologie e i 
processi implementati sono un valore aggiunto se utilizzati dall’individuo che 



13 
 

comunque mantiene la centralità nella gestione dei rapporti personali con clienti e 
collaboratori, per questo non possiamo prevedere una crescita strutturale senza una 
presa in visione degli aspetti comportamentali di coloro che utilizzano la struttura 
stessa.  

Azioni previste dal piano formativo: 
 
 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE COMPETENZE GESTIONALI (200 ORE) 
 

 
Tipologie ed aree tematiche  

delle attività formative (oppure titolo delle azioni 
formative) 

Numero 
lavoratori 

partecipanti 

Ore  

La leadership 10 80 
Rafforzare il processo commerciale: rapporto 
azienda/concessionari per la vendita 

20 80 

Organizzazione e priorità per i primi livelli nei 
processi aziendali 

55 40 

COACHING AZIENDALE Supportare i primi livelli nella loro 
crescita e maturità professionale 

55 300 

TRAINING ON THE JOB utilizzo dei lettori barcode  30 40 

RISULTATI ATTESI:  

• sviluppo delle competenze in materia di leadership e tecniche di vendita 
• crescita e supporto del personale di primo livello per facilitare l’integrazione nei 

sistemi di gestione aziendali e un maggiore allineamento agli obiettivi aziendali 

• creare una cultura aziendale che favorisca atteggiamenti e comportamenti che 
rispettano le regole aziendali e favoriscono la crescita della qualità percepita dal 
cliente 

 
 

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI 

 

 
Infine LAIKA CARAVANS rivolge particolare attenzione  alla comunicazione 
aziendale  per favorire un ruolo attivo dei lavoratori anche attraverso l’utilizzo di 
materiali informativi  di semplice comprensione con disegni ed esempi visivi che 
aiutano l’inserimento di lavoratori stranieri o a basso livello scolastico.  
La comunicazione aziendale spesso non riesce a stare al passo con la necessità di 
prendere decisioni in tempo reale e, di conseguenza, non riesce a far fronte alle 
esigenze di tipo mission-critical. La Comunicazione fatta di esempi concreti e 
riscontrabili offre nuovi livelli di flessibilità e gestione, grazie alla efficacia delle 
immagini. Questo modo di comunicare consente di superare i colli di bottiglia della 
comunicazione, di favorire una collaborazione più stretta all’interno dell’azienda. La 
Comunicazione per immagini costituisce anche un elemento distintivo in termini di 
competitività, consentendo ai dipendenti di entrare più rapidamente in contatto ed 
eliminando i ritardi dovuti all’impossibilità di raggiungere i decisori chiave.  
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L'elaborazione di materiale facilmente consultabile costituisce un processo di sviluppo 
aziendale e sarà uno strumento valido anche per le attività di diffusione / 
trasferimento e per le attività di supporto, tutoraggio, valutazione e monitoraggio. 
 

CONCLUSIONI 

 
I risultati attesi dal PIANO FORMATIVO LAIKA INNOVATION  saranno misurabili in 
termini di : 

• assessment e crescita aziendale 
• miglioramento del clima lavorativo 
• implementazione di innovativi processi aziendali  
• crescita di competitività dell’azienda sul mercato italiano e europeo  


