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INTRODUZIONE  

 

Il presente report rappresenta il risultato dell’azione di Diagnosi e rilevazione bi-

sogni formativi, definizione competenze. 

Nel processo di progettazione formativa l’analisi dei bisogni può essere defini-
tiva come attività di ricerca finalizzata ad esplicitare ed identificare le carenze e le 
richieste che emergono dall’organizzazione, al fine di programmare politiche for-
mative coerenti con tali esigenze. L’analisi previsionale dei fabbisogni formativi 
costituisce un elemento propedeutico all’elaborazione del progetto ed è fondamen-
tale per il rafforzamento dei sistemi di formazione, istruzione ed orientamento ed 
il miglioramento delle loro performance. Infatti l’analisi dei bisogni può influen-
zare tutte le tappe del processo di formazione e può essere utilizzata per offrire in-
dicazioni preziose sui fattori di implementazione (input) e di valutazione (output) 
del programma formativo considerato nella sua totalità. 

 

Al fine di individuare le competenze da sviluppare nelle azioni formative che do-
vranno essere realizzate sono stati assunti due livelli di indagine, che hanno co-
stituito il presupposto per la realizzazione dell’attività di analisi: 

1) La CRV intende adottare indirizzi strategici per rispondere efficacemente alle 
richieste dei clienti garantendo il rispetto delle normative cogenti. Ciò signifi-
ca fare propria una logica che mette in focus: 

• sul “cliente” e sulla necessità di garantirgli il raggiungimento dei risultati 
attesi nel rispetto delle normative vigenti; 

• sul miglioramento di un sistema di formazione continua; 

• sulla ricerca della soddisfazione di tutti gli stakeholders; 

• sullo sviluppo delle competenze delle risorse umane e della loro respon-
sabilità personale relativamente al ruolo assunto. 

2) I destinatari dell’intervento sono soggetti che, a vario titolo e in diversa misu-
ra, esercitano responsabilità strategiche/tecniche utili per implementa-
re/migliorare il sistema aziendale pertanto è importante la condivisione e la 
crescita professionale. 

Gran parte della letteratura internazionale considera la formazione e lo sviluppo 
delle persone all’interno delle organizzazioni come fattori cruciali per il vantaggio 
competitivo che apportano alla Learning Organization e come strumento chiave 
per le politiche di gestione delle risorse umane. Infatti, se la formazione risponde a 
determinati approcci/modelli/metodi è strumento imprescindibile per 
l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali e favorisce la crescita 
continua delle persone all’interno delle organizzazioni.                                      
Sulla base dei suddetti presupposti, l’azione formativa da realizzare con il presen-
te progetto è stata inizialmente concepita come capace di far acquisire abilità e 

competenze per riesaminare l’attuale sistema aziendale, al fine anche di elaborare 
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eventuali proposte/ipotesi di ridisegno dello stesso, in un’ottica di adeguamento e 
di miglioramento delle performance. 

 

L’analisi dei fabbisogni di formazione è stata progettata e realizzata per verificare 
queste ipotesi iniziali. Nei successivi paragrafi di questa introduzione si fornisce 
una descrizione essenziale dell’approccio adottato e della struttura del report. 

 

ANALISI DEI FABBISOGNI E ANALISI DELLE ASPETTATIVE: APPROCCIO ADOTTATO 

Al fine di rendere esplicito l’approccio adottato per questa azione, è necessario 
chiarire che, in tutte le fasi di sviluppo delle attività (dalla progettazione fino alla 
produzione di questo report), si è ritenuto opportuno considerare sia la classica 
analisi dei fabbisogni di formazione (needs analysis), sia una mirata analisi del-

le aspettative dei destinatari dell’azione formativa (audience analysis). 

Il significato attribuito in questo report 
all’espressione “analisi dei fabbisogni di forma-

zione” è pienamente coerente con la definizione che 
ne è data nel documento Terminology of European 

education and training policy - A selection of 100 key terms, pubblicato dal CE-
DEFOP nel 2008: «analisi sistematica dei fabbisogni di competenze attuali e futu-

ri in relazione alle competenze disponibili allo scopo di attuare una strategia di 

formazione efficace»1. Questa definizione enfatizza che l’oggetto principale 

dell’analisi dei fabbisogni formativi sono le competenze.  

Come è noto, il concetto di competenza è così definito nella Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF): «com-

petenze»: indicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e ca-

pacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e personale». La competenza è, quindi, una specifica 
categoria dei risultati di apprendimento2 che una persona deve raggiungere per a-
gire efficacemente in uno specifico contesto (di lavoro, di studio, sociale ecc.), 

                                                          
1 Nelle Note che accompagnano la definizione citata, il  CEDEFOP precisa che: 

� l’analisi dei fabbisogni formativi si fonda su:  
(a) l’individuazione del fabbisogno di competenze;  
(b) l’accertamento delle competenze della forza lavoro e  
(c) la stima delle carenze di competenze e di qualifiche; 

� l’analisi dei fabbisogni formativi può essere effettuata a livello individuale, organizzativo, settoria-
le, nazionale o internazionale; può concentrarsi su aspetti quantitativi o qualitativi (per esempio, li-
vello e tipo di formazione) e deve garantire che la formazione venga erogata in modo efficace ed ef-
ficiente rispetto ai costi. 

2 Definizione proposta nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente :«risultati 

dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al 

termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

Analisi dei fabbisogni 
(need analysis) 
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utilizzando altre categorie di risultati di apprendimento, come le conoscenze3 o a-

bilità4. Ciò fa sì che i fabbisogni individuati attraverso l’analisi, a seconda dei casi, 
possano essere variamente articolati e combinati in competenze, conoscenze, 
abilità: in ogni caso, attraverso queste articolazioni e combinazioni, saranno messi 
in trasparenza i risultati dell’apprendimento da verificare al termine dell’azione 
formativa e sarà indirizzata la scelta della strategia formativa più coerente, in fun-
zione della specifica articolazione e combinazione.    

Tenendo presente questa necessaria precisazione relativa all’oggetto di analisi 
(competenze, ma anche conoscenze e abilità), si deve sottolineare che i fabbisogni 
formativi hanno sempre un fondamento oggettivo, perché derivano dal confronto 
tra i fabbisogni di competenze legati ai prodotti/servizi/processi dell’organizza-
zione (attuali e futuri) e le competenze attualmente possedute dalle risorse umane 
impegnate a vari livelli nei processi dell’organizzazione medesima.  

 

D’altra parte, le risorse umane sono portatrici di 
un complesso variegato di vissuti, timori, pre-
comprensioni, motivazioni ecc. relativi al proprio 
sviluppo personale e di carriera all’interno dell’orga-

nizzazione. Allo scopo di confrontare gli oggettivi fabbisogni di competenza con 
la percezione soggettiva dei destinatari, è quindi opportuno rilevare anche quali 
sono le aspettative che le risorse umane nutrono nei confronti delle proposte di 
percorsi di apprendimento di nuove competenze. È evidente che il fondamento di 
queste aspettative è, per definizione, soggettivo e quindi può variare in modo sen-
sibile tra persona e persona e può non corrispondere al fabbisogno oggettivamente 
rilevato. Se il divario tra fabbisogno oggettivo e aspettative soggettive risultasse 
troppo accentuato, occorrerebbe scegliere con grande attenzione sia la strategia di 
proposta dell’azione formativa, sia la strategia di erogazione della stessa.   

 

I due tipi di analisi hanno ciascuno una funzione 
specifica e sono tra loro complementari. L’analisi dei 
fabbisogni è necessaria per stabilire lo “stato finale” 
(il risultato, l’efficacia) dell’azione formativa ed ha 

quindi una dimensione strategica. L’analisi delle aspettative esplicitate dai desti-
natari è opportuna per indagare lo “stato iniziale” (la domanda) da cui si parte ed 

                                                          
3 Definizione proposta nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente: «conoscenze»: 

risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di 

fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 
4 Definizione proposta nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente: «abilità»: 

indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e 

l'uso di metodi, materiali,strumenti). 

Analisi delle aspettative 

(audience analysis) 

Complementarietà delle 
due analisi 
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ha una dimensione tattica, perché può influire sul gradimento e quindi sul succes-
so percepito dai partecipanti all’azione formativa medesima. 

La Figura 1 evidenzia la relazione di complementarietà tra i due diversi tipi di 
analisi. 

Figura 1 – Funzioni complementari della needs analysis e dell’audience analysis. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DEL REPORT 

Il presente report si apre con un’introduzione dove abbiamo approfondito la scel-
ta dell’approccio adottato e come tale approccio ci consegni dati e informazioni 
utili per l’elaborazione del progetto e la riuscita dello stesso, con conseguente mi-
glioramento dell’intero sistema di formazione. 

Nella prima sezione si presenta la metodologia adottata per effettuare l’analisi dei 
fabbisogni formativi, illustrandone l’oggetto, lo scopo e, in dettaglio, gli step di 
lavoro e i relativi criteri adottati (approccio per processi, criticità ecc). Si illustra-
no i fabbisogni formativi individuati attraverso l’analisi, distinguendo i fabbisogni 
di conoscenze, di competenze e di abilità. 

Nella seconda sezione viene svolta l’analisi delle aspettative illustrandone 
l’oggetto, lo scopo e, in dettaglio, gli step di lavoro. Si presentano, quindi, gli 

Needs analysis 

(determina lo stato finale) 

Bisogni di formazione 

Efficacia degli interventi 
formativi 

Dimensione strategica 
degli interventi formativi 

Progettazione degli in-
terventi formativi 

Legittimazione della pro-
posta formativa 

Audience analysis 

(indaga lo stato iniziale) 

Domanda di formazione 
(aspettative, attese ecc.) 

Successo degli interventi 
formativi (gradimento 

ecc.) 

Dimensione tattica degli 
interventi formativi 

Gestione degli interventi 
formativi 

Motivazione della propo-
sta formativa 
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strumenti utilizzati per la raccolta e per l’elaborazione delle informazioni. Infine, 
si illustrano i risultati dell’analisi delle aspettative. 

 

Nella terza sezione si propongono alcune sintetiche considerazioni sulla relazione 
tra i risultati delle due analisi effettuate, mostrandone convergenze e discordanze. 
Si forniscono, infine, alcune indicazioni per indirizzare la scelta della strategia 
formativa più coerente.  

 

 

ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI  

 

1.1   METODOLOGIA DI ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

La progettazione della formazione come processo sequenziale suddiviso in fasi 
logicamente e cronologicamente ordinate, deriva da un processo intenzionale, ra-
zionale ed orientato ad uno scopo ben preciso; essa è un insieme strutturato di a-
zioni finalizzate il cui svolgersi è determinato dall’esistenza di un determinato 
contesto di azioni, di risorse e di vincoli.  

In questo capitolo andremo ad analizzare l’analisi dei bisogni di formazione che si 
pone come primo step di un processo formativo che si snoda lungo quattro fasi: 
l’analisi dei bisogni, la pianificazione della formazione, l’attuazione della forma-
zione e la valutazione della formazione.  

L’analisi dei fabbisogni formativi effettuata per il Progetto CRE.PRO ha avuto 
ad oggetto le competenze, le conoscenze e le abilità correlate agli aspetti obbliga-
tori delle professionalità operanti all’interno dell’Istituto di credito.                             
Il piano CRE.PRO vuole coprire le esigenze di aggiornamento complessivo di una 
grande impresa del settore bancario, ed è specifico sulla formazione che profes-
sionalizza i dipendenti e tutela maggiormente il cliente.                                                          

Scopo dell’analisi è stato quello di individuare i fabbisogni delle competenze ne-
cessarie per elevare complessivamente la qualità dei servizi, implementando sia 
metodi appropriati sia aggiornamenti rispetto alle normative vigenti, in coerenza 
con i più recenti sviluppi delle strategie aziendali di CRV. 

Gli step di lavoro realizzati sono quelli classici dell’analisi dei fabbisogni forma-
tivi:  

• l’individuazione del fabbisogno di competenze;  

• l’accertamento delle competenze presenti;  

• la stima delle carenze di competenze.  

 



 
Pag. 8/14 

 

L’impianto metodologico adottato per individua-
re il fabbisogno di competenze si basa 
sull’approccio per processi, perché assume i pro-
cessi organizzativi, le relative attività e i relativi 
output/risultati come “guida” per l’individuazione 

delle competenze stesse.  

Il presidio o l’esercizio efficace di un’attività su un processo è sempre manifesta-
zione di un determinato livello di competenza: è funzione, infatti, dell’inte-
grazione “in azione” di diversi tipi di elementi (conoscenze, abilità e altre risorse 
personali), che danno luogo a prestazioni lavorative professionalmente valide e 
quindi riconoscibili come adeguate. L’output/risultato realizzato in modo valido 
attesta “indirettamente” la padronanza di quella specifica competenza che, intesa 
come “dedicata” combinazione efficace di elementi/risorse, ne è la matrice. Con-
venzionalmente si può affermare che un soggetto possiede tante competenze 
quanti sono gli output/risultati che è in grado di generare e che gli sono ricono-
sciuti come validi in un determinato contesto professionale.  

Se si assume questa convenzione, si può affermare che in un’organizzazione 

l’analisi dei processi, delle relative attività e dei relativi output/risultati per-

mette di individuare le competenze necessarie per un loro efficace presidio. 
Naturalmente, non sempre è necessaria e/o possibile l’analisi dettagliata di tutte le 
attività dei processi dell’organizzazione. Per effettuare l’analisi dei fabbisogni in 
tempi ragionevoli e a costi accettabili, il principale criterio utilizzato è quello di 
"criticità": i fabbisogni sono rilevati a partire dalle competenze che, in un conte-
sto e in un periodo specificato, sono considerate essenziali, prioritarie, condi-

zioni di successo per lo sviluppo. È questo il criterio adottato anche per CRV. 

 

Per quanto riguarda gli elementi soggettivi dell'organizzazione, 
sono stati quindi considerati i seguenti processi: 

 

• la selezione degli esperti incaricati a valutare i fornitori. 

• processo di tipo commerciale; 

• il monitoraggio degli aspetti normativi sui servizi/prodotti erogati; 

• definizione strategie aziendali; 

• gestione delle risorse umane interne (crescita professionale e ruoli). 
 

Per quanto riguarda i membri del board aziendale, sono 
stati coinvolte le seguenti figure: 

• ; 

• Responsabile del personale;  

• Le figure interne responsabili della formazione interna; 

• I consulenti che si occupano della formazione interna. 

Individuazione del fab-
bisogno di competenze  

Analisi og-
gettiva pro-

cessi 

Board azien-
dale 



 
Pag. 9/14 

 

Sono state prese in attenta considerazione le relazioni tra i processi e tra le atti-
vità di processi diversi, nel quadro sia dell’attuale sistema aziendale, sia del 
complesso di innovazioni proposte/raccomandate per l’attuazione di una strategia 
più efficace.  

 

Una soddisfacente analisi dei bisogni deve tenere in 
considerazione tre elementi chiave: l’organizzazione, 
il compito (la natura del compito o dell’attività lavo-
rativa), ma anche le conoscenze, abilità e competen-

ze necessari per portarli a termine e la persona (quale attività di formazione è ne-
cessaria per quella specifica persona). Non essendo possibili forme di “bilancio” 
delle competenze individuali, l’accertamento delle competenze presenti, è stato 
fatto sulla base dell’analisi dei profili delle singole persone da coinvolgere nell’a-
zione formativa, correlandoli con le posizioni organizzative, le responsabilità e i 
compiti di loro pertinenza. L’analisi è stata effettuata con il coinvolgimento dei re-
ferenti del board aziendale. Il fatto che i destinatari della formazione e i relativi 
supervisori siano coinvolti nella  programmazione della formazione incrementa la 
motivazione all’apprendimento perché ciò permetterà di individuare i contenuti 
più idonei ed inclini a migliorare le performances di ciascuna persona coinvolta.  

 

Il confronto tra i fabbisogni di competenza indivi-
duati e i risultati dell’accertamento delle competenze 
presenti ha permesso di effettuare una stima abba-
stanza precisa delle competenze in varia misura ca-

renti nei dipendenti. In particolare è stato individuato il tema della formazione sul-
la Normativa Vigente IVASS che impone l’aggiornamento professionale a chiun-
que operi nella filiera dell’intermediazione assicurativa ivi compresi i mediatori 
finanziari e i mediatori monetari.                                                                           
Altro fabbisogno individuato riguarda la materia della fiscalità: i dipendenti della 
CRV necessitano di strumenti aggiornati per affrontare i mercati finanziari attuali 
come la finanzia comportamentale e la pianificazione finanziaria della famiglia. 

 

1.2 FABBISOGNI FORMATIVI INDIVIDUATI 

L’analisi ha innanzitutto confermato le due ipotesi di ricerca fondanti assunte co-
me presupposto per la realizzazione dell’attività, confermando, di conseguenza, 
anche le finalità complessive da assegnare all’azione formativa, inizialmente pro-
spettate (cfr. Introduzione).   

Altro aspetto interessante emerso è che i discenti manifestano sostanzialmente 
fabbisogni comuni.  

E’ stato rilevato innanzitutto un fabbisogno di conoscenza e comprensione su  
aree di contenuti oggi considerati cruciali per lo sviluppo della strategia gestiona-
le: il nuovo regolamento IVASS che prevede interventi formativi innovativi fina-
lizzati ad elevare gli standard professionali degli addetti alle reti distributive dei 

Accertamento delle 
competenze presenti 

Stima delle competen-
ze carenti 
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prodotti assicurativi, e la riqualificazione da risparmio amministrato e gestito 
nello scenario di mercato finanziario 2015. 

Posto che i fabbisogni sono comuni ai discenti, nella progettazione dell’azione 
formativa si dovrà tuttavia considerare l’opportunità di attribuire diversa enfasi ai 
vari oggetti di apprendimento, in relazione allo specifico gruppo target. Soprattut-
to, si dovrà aver cura di adattare l’apparato di esempi, esercitazioni, strumenti ecc. 
ai processi, alle aree di attività, alle attività effettivamente di pertinenza dei parte-
cipanti.   

 

1.2.1 Fabbisogni di formazione relativi a conoscenze 

E’considerazione comune che un adeguato livello di conoscenza costituisca uno 
snodo cruciale ai fini di un corretto ed affidabile rapporto con la clientela e rap-
presenti la condizione per lo sviluppo di sane dinamiche di mercato nell’ottica 
della protezione del consumatore.  

Tutte le analisi sviluppate a livello europeo e le indicazioni comunitarie insistono 
sulla necessità di sviluppare una vera cultura aziendale in tutti gli attori dei si-
stemi aziendali, allo scopo di accrescere l’efficacia dei meccanismi adottati nei si-
stemi stessi. Una recente analisi dei fabbisogni di competenze nell’ambito delle 
professioni sta evidenziando che «molti dipendenti non hanno le necessarie cono-

scenze e la comprensione dell'ideologia e dei metodi di lavoro aziendali. Se i di-

pendenti non hanno la comprensione e la conoscenza delle problematiche di ge-

stione aziendale, l'integrazione e l'inserimento del modo di pensare orientato alle 

performance nelle operazioni di tutta l'organizzazione sembra un compito impos-

sibile».                                                                                                                     
La conoscenza e la comprensione delle questioni legate alla organizzazione azien-
dale e sulle procedure obbligatorie sono dunque un fabbisogno essenziale. La cul-
tura aziendale e i vincoli che regolano le gestione dei servizi o dei prodotti erogati 
non deve essere percepita come sovrastruttura, ma come reale strumento per il 
miglioramento. Essa non deve nemmeno essere percepita come un costrutto teori-
co, ma come una pratica professionale efficace che migliora le performance in 
modo osservabile e nel rispetto del cliente. 

In particolare l’approccio alla cultura aziendale deve essere esplicitamente inte-
grato con l’approccio rigoroso alle normative, adottato dall'impresa.  

Nel momento di crisi economica attuale è essenziale ottimizzare l’organizzazione 
aziendale ed affiancarla ad un sistema di controllo che misuri e anticipi situazioni 
rischiose che possono aggravare i costi in termini di sanzioni o cattiva gestione dei 
clienti. Aggiornare le figure chiave e provvedere alla formazione e informazione 
sull’aggiornamento delle conoscenze professionali è determinante per rendere tutti 
i lavoratori consapevoli che comportamenti attuati al di fuori degli standard azien-
dali non sono solo un elemento di rischio personale ma impattano pesantemente 
sull’efficienza e quindi sui risultati di un’impresa. Le modalità di gestione dei 
rapporti tra consumatori e intermediari stanno subendo importanti modifiche e si 
rende necessario rafforzare le conoscenze obbligatorie e migliorare la capacità di 
intercettare le opportunità finanziarie più vantaggiose per il cliente.  
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Partendo da questo presupposto, il piano CRE.PROF. si concretizza in un quadro 
organico di intervento che punta a rispondere ai fabbisogni specifici di Cassa di 
Risparmio di Volterra e dei suoi lavoratori a tutti i livelli di inquadramento.          
In particolare le aree di fabbisogni di conoscenze rilevate attraverso il percorso di 
analisi sono tra loro circolarmente e fortemente interconnesse, perché tutte rappre-
sentano domini conoscitivi coessenziali alla strategia aziendale in quanto si in-
trecciano obblighi normativi, responsabilità e gestione dei rapporti con i clienti.  

Gli ambiti di conoscenza essenziali individuati per quest’area sono i seguenti: 

� il rispetto degli obblighi e delle normative applicate per i prodotti/servizi e-
rogati da CRV con particolare riguardo al la regolamentazione IVASS sui 
servizi di intermediazione assicurativa. Si parla in particolare di nozioni 
normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia assicura-
tiva con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e 
alle disposizioni sulla tutela del consumatore e alle caratteristiche tecniche 
ed elementi giuridici dei contratti assicurativi; 

� gli strumenti per affrontare i mercati finanziari attuali attraverso la finanza 
comportamentale e la pianificazione finanziaria della famiglia. Il focus ri-
guarda lo scenario macroeconomico globale e le attese sui mercati finanzia-
ri; le strategie per affrontare i mercati finanziari nei prossimi anni; i prodotti 
di risparmio gestito e bancassurance più adatti al futuro scenario dei merca-
ti; la riqualificazione da risparmio amministrato a gestito: le opportunità del-
la finanza comportamentale e della pianificazione finanziaria della famiglia.  

 

1.2.2 Fabbisogni di formazione relativi a competenze e abilità  

 

Tali competenze ed abilità sono riferite rispettivamente alle responsabilità e alle 
pratiche gestionali che i partecipanti all’azione formativa devono evidenziare nei 
processi e/o nelle aree di attività e/o nelle singole attività in cui sono/saranno 
coinvolti. Si ribadisce che queste competenze e abilità sono tra loro interconnesse 
e correlate trasversalmente alle due aree di conoscenze illustrate nel paragrafo 
precedente.  

Si precisa che, nell’ambito di quest’analisi dei fabbisogni di formazione, le com-
petenze sono state individuate principalmente con riferimento alla dimensione 
della responsabilità per CRV che i partecipanti all’azione formativa devono evi-
denziare nei processi e/o nelle aree di attività e/o nelle singole attività in cui so-
no/saranno coinvolti. La messa in atto di queste competenze presuppone la pre-
senza, tra le risorse personali dei destinatari, di attitudini, motivazioni e valori 

capaci di orientare comportamenti organizzativi coerenti con la strategia com-
plessiva scelta per lo sviluppo del sistema. È pertanto necessario che la progetta-
zione dell’azione formativa assuma come oggetto di apprendimento anche queste 
speciali risorse personali.  

Le abilità, a loro volta, sono state selezionate con riferimento alla dimensione 
pratica della organizzazione aziendale (definizione e uso di metodi, tecniche, 
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strumenti, normative e vincoli, ecc.), sempre in relazione ai processi e/o alle aree 
di attività e/o alle singole attività sopra richiamati. 

 

ANALISI DELLE ASPETTATIVE  

 

2.1 METODOLOGIA DI ANALISI DELLE ASPETTATIVE 

2.1.1 Impianto metodologico e step di lavoro 

L’analisi delle aspettative dei soggetti rappresenta un momento propedeutico all’analisi 
dei bisogni vera a e propria. Essa va considerata come una fase “aperta” nel senso che 
pur avviandosi preliminarmente all’attività diagnostica è sempre passibile di ricevere 
input informativi lungo tutto l’arco temporale dell’analisi dei bisogni. Analizzare le a-
spettative dei soggetti significa, innanzitutto, di cercare di chiarire, di rendere maggior-
mente  esplicita e consapevole la domanda del committente e dei soggetti che potrebbe-
ro essere coinvolti. In questo senso essa si pone nei termini di ascolto, concordando con 
la committenza un lavoro di riflessione e di interpretazione dei problemi e dei bisogni 
espressi. 
Il percorso metodologico di analisi dei fabbisogni formativi e delle aspettative, per i di-
pendenti coinvolti nel piano e del board aziendale coinvolto, è rappresentato dai seguen-
ti step di lavoro: 
 

1. Definizione e condivisione della metodologia di analisi del fabbisogno; 
2. Predisposizione degli strumenti per la realizzazione dell’analisi; 
3. Realizzazione di colloqui con il management di CRV (capi area, capi funzione, 

responsabili di progetto, …) al fine di capire, da chi gestisce direttamente i ser-
vizi/prodotti, i loro reali fabbisogni formativi; 

4. Focus group con il board aziendale per raccogliere le loro dirette esigenze for-
mative; 

5. Realizzazione di momenti di riunione in presenza e a distanza;  
6. Predisposizione di un report di sintesi che metta in luce i gap di competenze in 

esito all’analisi ed i cui contenuti saranno oggetto di formazione; 
7. Consegna e condivisione report con il board aziendale. 

 

2.1.2 Strumenti utilizzati 

 

 
Focus group e riunioni a 

distanza 
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CONCLUSIONI 

3.1 ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

I focus group realizzati con un campione di partecipanti per ogni area coinvolta 
hanno fatto emergere una grande percentuale (95%) di personale che partecipa as-
siduamente ad attività di formazione/aggiornamento relativamente alle tematiche 
generali della organizzazione aziendale. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
partecipazione a seminari, conferenze, tirocini, seguita da formazione esclusiva-
mente teorica. Il background di partenza dunque è ottimo per costruire un progetto 
di formazione che porti a dei risultati oggettivi e misurabili in termini di miglio-
ramento delle performance dei dipendenti. Infatti la qualità della formazione in-
terna, ossia degli strumenti utilizzati, delle azioni e dei programmi si misura anche 
in base alla quantità di adesione agli interventi attuati dal management 
dell’organizzazione.  

Possiamo classificare le necessità formative rilevate in : 

- fabbisogno di conoscenza e comprensione su  aree di contenuti oggi 
considerati cruciali per lo sviluppo della strategia gestionale come il 
nuovo regolamento IVASS che prevede interventi formativi innovativi 
finalizzati ad elevare gli standard professionali degli addetti alle reti di-
stributive dei prodotti assicurativi, e la riqualificazione da risparmio 

amministrato e gestito nello scenario di mercato finanziario 2015. 

- bisogno di accrescere le competenze con riferimento alla dimensione 
della responsabilità del personale CRV relativamente ai processi e/o 
nelle aree di attività in cui sono/saranno coinvolti; 

- bisogno di accrescere le abilità con riferimento alla dimensione pratica 

della organizzazione aziendale (definizione e uso di metodi, tecniche, 
strumenti, normative e vincoli, ecc.), sempre in relazione ai processi e/o 
alle aree di attività. 

 

Tale fabbisogni formativi risultano essere in linea con le aspettative del personale 
emerse a seguito dell’indagine. Infatti relativamente ai contenuti delle attività 
formative le persone mostrano un particolare interesse ad approfondire le buone 
prassi in materia di gestione dei prodotti offerti strettamente legata al tema della 
formazione professionale e continua e, a seguire, metodi e strumenti per lo svilup-
po di abilità personali orientate alla gestione del cliente. Un numero significativo 
di dipendenti ha segnalato inoltre l’importanza di approfondire tematiche relative 
alla consulenza con particolare riferimento agli obblighi da far emergere in fase di 
analisi delle situazioni evidenziate su ogni cliente. 

Rispetto alle tecnologie, la totalità delle persone ha dichiarato di utilizzare in ma-
niera sistematica strumenti informatici (in particolare internet ed e-mail), inoltre, 
la maggior parte di queste manifesta interesse per l’approfondimento e 
l’aggiornamento rispetto alle tematiche legate ai vincoli nella gestione dei servizi 
on-line. 
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Infine, in relazione all’impiego della formazione a distanza come modalità di ero-
gazione delle attività formative di aggiornamento del personale, la maggior parte 
delle persone si dichiara a favore di tale proposta. 

 

3.2 CONCLUSIONI 

Il lavoro condotto in materia di analisi dei fabbisogni e definizione delle compe-
tenze ci permette di usufruire di un quadro di lettura complessiva dei processi che 
legano il tema del capitale umano alle specificità produttive e ci forniscono la pos-
sibilità di collegare gli impegni profusi in questi processi in termini di investimen-
to in risorse umane. I fabbisogni formativi infatti sono definiti come la necessità, 
più o meno esplicita, di adeguare le competenze delle persone alle caratteristiche 
della struttura organizzativa e alle modalità di lavoro aziendali, in funzione delle 
esigenze di produzione e del mercato o di determinati scenari socio-economici 
previsionali.  

Una formazione ben programmata e gestita, dunque, che abbia come prerequisito 
una metodica analisi dei fabbisogni, e che comprenda anche il momento valutati-
vo dell’intero processo, dovrebbe indirizzare verso un maggiore e più efficace tra-
sferimento delle competenze acquisite/sviluppate sulle attività lavorative quoti-
diane delle persone, competenze che in questo modo risulterebbero immediata-
mente spendibili nel contesto lavorativo. 

In riferimento al Progetto CRE.PRO possiamo concludere che i fabbisogni for-
mativi rilevati, di concerto con le aspettative dei destinatari, riguardano interventi 
che aumentano la professionalità dei dipendenti e tutelano maggiormente i clienti. 
Partendo dall’acquisizione e dall’aggiornamento di competenze delle risorse si 
punterà ad innovare le procedure orientate alla gestione del cliente, progettando 
singoli moduli sulle key competences relative alla gestione delle pratiche oggetto 
delle novita IVASS e la riqualificazione da risparmio amministrato e gestito nello 
scenario di mercato finanziario 2015. 

 

 

Pontedera, 12/12/2014 


