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L’ANALISI 2019  
 

 

La presente relazione è finalizzata a mettere in trasparenza metodologia, attività e risultati concreti 

raggiunti in fase di diagnosi e rilevazione bisogni formativi svolta da Stargate nel corso del 2019. 

 

Organizzazioni, professioni e persone si trovano oggi di fronte a continui e rapidi cambiamenti. La 

complessità dei mutamenti sociali, economici e organizzativi che stiamo sperimentando negli ultimi 

anni è fonte al tempo stesso di minacce e di opportunità per tutti i soggetti che si trovano a gestire 

attivamente il cambiamento. La formazione gioca, in questo contesto, un ruolo fondamentale 

assumendo la qualità di risorsa strategica al servizio dei lavoratori e delle aziende e mirando a 

soddisfare bisogni specifici. 

 

L’analisi della domanda e dei fabbisogni formativi per l’aggiornamento delle competenze va a 

contribuire al quadro relativo alla raccolta di tutti gli input necessari alla progettazione degli 

interventi formativi da individuare per formulare proposte di intervento anche attraverso i fondi 

FSE, fondi interprofessionali, ed altri strumenti, non escludendo la formazione a mercato, per 

offrire risposte progettuali specifiche ed efficaci alle necessità delle aziende. 

 

Le progettualità emergenti dall’analisi e dall’indagine si inseriscono nel più ampio ambito delle 

attività complessive dell’agenzia formativa, orientate alla promozione di strumenti formativi a 

disposizione delle imprese per il finanziamento della formazione adeguata ai bisogni espressi, e in 

particolare risultano mirati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della formazione continua 

all'interno di micro, piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo della Toscana, 

le quali sono il principale bacino sia a livello di caratterizzazione che territoriale di riferimento nella 

presentazione di progetti formativi a valere sui principali strumenti di formazione finanziata. 

 

Si è quindi preso a rifermento come framework per la definizione delle aree di intervento da 

sondare a fini tassonomici il quadro delle politiche di programmazione delle attività dei principali 

fondi a supporto della formazione continua si è quindi proceduto ad indagare le esigenze delle 

aziende riconducibili alle tematiche di intervento prioritarie, in modo da effettuare un'analisi della 

domanda propedeutica alla corretta impostazione di tutte le attività necessarie alla formalizzazione 

al fondo della proposta progettuale. 
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Area 1: cultura organizzativa per sicurezza sul lavoro e prevenzione; 

Area 2: innovazione tecnologica, del mercato e del lavoro; 

 

All’interno queste tematiche è quindi missione dei progetti formativi riuscire a operare a favore 

delle imprese per la qualificazione e l’aggiornamento professionale, la formazione continua dei 

dipendenti, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nell'ambito ovviamente 

delle richieste effettive maggiormente rilevanti operate dalle aziende. 

 

Nell’indagine si è quindi proceduto ad un’attività di analisi delle caratteristiche strutturali e delle 

dinamiche del contesto territoriale, sociale ed economico in cui operano le aziende di riferimento. 

L'analisi è stata condotta, nel corso dell’anno, grazie a: 

• contatto mediato da 

o commercialisti,  

o consulenti del lavoro,  

o consulenti aziendali;  

• e direttamente con  

o datori di lavoro, 

o figure apicali delle aziende di riferimento,  

al fine di realizzare un'analisi calata concretamente nel contesto reale dei bisogni aziendali, rispetto 

alle sfide di un futuro già presente. 
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Area 1: Formazione e cultura organizzativa per sicurezza e prevenzione  

 

 

Quadro contestuale: normative, e cultura della prevenzione e della sicurezza. 

 

A livello normativo, le aziende conoscono i loro fabbisogni rispetto agli obblighi in tema di Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Per la diffusione della cultura della sicurezza aziendale gli 

interventi legislativi sono stati volti anche a disciplinare direttamente la formazione dei lavoratori e 

delle figure che ricoprono specifici ruoli nel sistema di gestione della sicurezza aziendale (RSPP, 

RLS, preposti, addetti all'utilizzo di macchinari e attrezzature pericolose ecc). 

 

Primo riferimento è senza dubbio il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, un complesso di norme emanate con il Decreto legislativo n. 81 del 2008, promulgato in 

attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 2007. Esso ha riformato, riunito e 

armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare 

il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. È stato 

successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 106 del 2009, nonché da 

successivi interventi normativi più circoscritti. 

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con 

la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi 

lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza. Per 

modificare la complessa e corposa normativa il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in 

quattro assi di intervento: Misure generali di tutela, Valutazione dei rischi, Sorveglianza sanitaria, 

Rspp e Rls. 

 

Inoltre, particolare rilevanza negli ultimi anni ha avuto l'attività della Conferenza Stato-Regioni, in 

un'ottica di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale, in 

conformità all'art. 117 della Costituzione Italiana il quale ricordiamo: 

• definisce la tutela e la sicurezza del lavoro fra le materie di legislazione concorrente con le 

Regioni; quindi la podestà legislativa in questa materia spetta alle Regioni, salvo per quanto 

riguarda la determinazione dei principi fondamentali, riservata sempre alla legislazione dello 

Stato (comma 3); 

• prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni (stabilito 

nell'art. 120, comma 2 Costituzione) e con il carattere di cedevolezza (o dissolvenza). Tale 

clausola di cedevolezza viene ammessa qualora lo Stato intervenga a modificare i principi di 

http://www.stargateconsulting.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-aprile-9;81!vig=
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_ordinaria
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-agosto-3;123!vig=
https://it.wikipedia.org/wiki/Abrogazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-agosto-3;106!vig=
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inadempimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_Italiana
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disciplina di una materia di competenza regionale e, al fine di garantire l'attuazione immediata 

dei nuovi principi, formulare una disciplina di dettaglio immediatamente operativa, idonea a 

disciplinare la materia fino a quando non sia sostituita da una legislazione regionale conforme 

ai nuovi principi (comma 5). 

 

In particolare il cosiddetto "Accordo" (art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il 

quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano 

l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione 

del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, 

economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.  

 

Per l'emanazione dell'accordo è necessaria l'unanimità dei consensi di tutti componenti e quindi 

dello Stato e di tutte le Regioni e delle province autonome. Nell'ambito della Salute e Sicurezza sui 

Luoghi di lavoro hanno avuto particolare rilevanza i seguenti accordi: 

• L'accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011: disciplina la durata, i contenuti minimi e le 

modalità della formazione (nonché dell'aggiornamento) dei lavoratori, dei preposti e dei 

dirigenti. Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione 

all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano 

necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di 

piattaforma e-Learning per taluni percorsi formativi. 

• L'accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012: concerne l'individuazione delle attrezzature di 

lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per 

il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti 

minimi di validità della formazione. 

• L'accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016: regola la formazione degli RSPP e ASPP, 

stabilisce i requisiti delle piattaforme e-learning validi per qualsiasi formazione in materia di 

sicurezza e definisce il riconoscimento dell’esonero dalla partecipazione di corsi di 

formazione con contenuti analoghi. 

 

Anticipando i risultati dell’indagine, dobbiamo ricondurre al quadro contestuale un fatto: il bisogno 

di formazione sulla sicurezza si lega spesso a fabbisogni sulla gestione della qualità:  

• orientando l’approccio culturale che emerge al rispetto sì dei livelli di rischio e delle 

specifiche mansioni ed incarichi contrattuali, ai sensi della normativa vigente; 

• ma anche orientando la crescita comportamentale dei dipendenti attraverso una 

complementare divulgazione di elementi base della cultura aziendale come il rispetto 

dell'organizzazione interna, di cui la tematica della salute e sicurezza dei lavoratori è una 

parte; 

http://www.stargateconsulting.it/
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in una logica di collaborazione e responsabilità tra i ruoli aziendali, finalizzata a mettere le basi per 

una crescita che fa leva sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza della propria mansione e dei 

fattori di rischio, in particolare per quelle realtà più esposte (difficile parlare di innovazione, 

competitività e crescita quando mancano presupposti di regolarità e di approccio sistemico 

all’organizzazione). 

 

 

Dati sulla sicurezza in azienda per l’anno precedente (2018) - fonte INAIL. 

 

I numeri tristi su infortuni e malattie negli ambienti di lavoro continuano a sollecitare il rispetto 

scrupoloso delle regole e delle norme da parte di lavoratori e datori di lavoro; piani di prevenzione e 

di controllo, modalità e volontà attuative più efficaci (che possano sfruttare appieno l’innovazione 

delle tecnologie).  

 

Ricordiamo che l’INAIL ha ruolo in tre «competence center» (costituiti a seguito del bando del 

Ministero dello sviluppo economico del gennaio 2018): riguardano: 

• il progetto «Artes 4.0 – Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 

4.0» guidato dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, di cui Stargate è Socio Fondatore; 

• il «Made in Italy 4.0» guidato dal Politecnico di Milano,  

• il «Cyber 4.0» guidato dalla Sapienza Università di Roma;  

coinvolgono più di 200 tra imprese e istituzioni. 

 

Infortuni 

La serie storica del numero delle denunce di infortunio ha subìto, per innovazione normativa, una 

“rottura strutturale”: il confronto intertemporale va sostenuto perciò con accortezza. 

Sono state registrate poco più di 645 mila denunce di infortuni; la lieve diminuzione rispetto al 2017 

(-0,3%) dovrebbe risultare di fatto più accentuata se non si considerassero (per omogeneità) le 

«comunicazioni obbligatorie», il cui obbligo è intervenuto dal mese di ottobre 20171. Gli infortuni 

riconosciuti sul lavoro sono poco più di 409 mila, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con 

mezzo di trasporto” o “in itinere”). 

Delle 1.218 denunce di infortunio mortale (il 6% in più rispetto al 2017) gli infortuni accertati “sul 

lavoro” sono 704 (il 4% in più rispetto al 2017), di cui 421, circa il 60%, “fuori dell’azienda” (35 

casi sono ancora in istruttoria). 

Anche nel primo quadrimestre del 2019 si è avuto aumento (del 5,9%) nel numero degli infortuni 

mortali denunciati rispetto allo stesso periodo del 2018. L’aumento – in linea di principio – non 

denota tendenza stabile: il confronto sul primo trimestre segnava infatti stazionarietà. 

 

http://www.stargateconsulting.it/
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Malattie professionali 

Le denunce di malattia sono state circa 59 mila e 500, il 2,6% in più rispetto al 2017. Ne è stata 

riconosciuta la causa professionale al 37% (il 3% è ancora “in istruttoria”). 

È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono 

circa 43 mila, di cui quasi il 40% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco meno di 

1.400 i lavoratori con malattia asbesto-correlata. 

I lavoratori deceduti nel 2018 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.177 (il 

16,4% in meno rispetto al 2017) di cui 257 per silicosi/asbestosi (il 74% è con età al decesso 

maggiore di 79 anni). 

 

Nel 2018 sono state fornite più di 7 milioni e 600 prestazioni sanitarie; le prestazioni per “prime 

cure”, presso i 123 ambulatori dell’Inail, sono state circa 690 mila. Presso gli 11 centri di 

fisiochinesiterapia (attivi in 5 regioni) sono state effettuate circa 125 mila prestazioni, su circa 3 

mila e 400 assistiti; e 9.549 visite fisiatriche. Il Centro protesi di Vigorso di Budrio (con la filiale di 

Roma) ha registrato l’afflusso di 13.331 assistiti e 24.720 prestazioni di assistenza; a queste si 

aggiungono 27.262 trattamenti riabilitativi in favore di 623 assistiti INAIL. 
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Area 2: Formazione per l’innovazione tecnologica, dei mercati e delle prassi 

 

 

L’innovazione come chiave del successo, se la si sa approcciare 

 

L’innovazione, in stretto rapporto interattivo con gli sviluppi della ricerca scientifica e delle 

conoscenze e quindi con il progresso, è un fattore determinante nella crescita economica. 

L’innovazione è l’introduzione di modalità nuove di progettare, produrre o vendere beni o servizi; 

significa fondamentalmente creare un cambiamento in meglio dello stato di cose esistente o, dalla 

sua etimologia, alterare l’ordine delle cose stabilite per far cose nuove. 

L’azienda deve innovare, deve cioè sapersi mettere in discussione, cogliere le tante sollecitazioni 

che giungono dall’esterno o dall'interno per aderire alle nuove condizioni del mercato e per 

rispondervi in modo nuovo. Innovare significa quindi aderire alle circostanze, ai mutamenti 

dell'ambiente, alle scoperte delle scienze, significa non perdere di vista il mercato, guardare, 

osservare e proporre risposte concrete sempre più corrispondenti e convenienti ai bisogni dei clienti. 

Se l’impresa vuole avere successo con l’innovazione, deve: 1) Essere visionaria, ossia saper 

individuare e realizzare con anticipo nel proprio settore soluzioni o idee che non esistono ancora, o 

migliorare quelle che già esistono; 2) Saper collaborare e comunicare con partners strategici; 3) 

Saper utilizzare tecnologie abilitanti. Ad oggi sembra che le PMI del territorio toscano ancora non 

siano pronte, a livello di politica aziendale, a pianificare correttamente le migliori risposte ad un 

eventuale futura nuova crisi del mercato. 

Poiché suddette risposte non possono prescindere da una capacità strutturata per tali aziende di 

gestire processi legati all’innovazione e poiché l’innovazione è ancora concepita come frutto di una 

creatività artigianale e non come un modello processabile e strutturale, fatto di valori, metodi, 

contenuti, figure dedicate, il rischio di non essere in grado di fronteggiare una nuova e globale crisi 

di mercato è più che realistico. 

 

Diventa chiaro come l’innovazione sia quindi una sfida che riguarda tutta l’azienda e tutte le 

persone che vi lavorano: dall’imprenditore, ai dirigenti, a ogni collaboratore. È auspicabile 

innovare, poiché in questo modo si produce ricchezza e si condizionano i modelli organizzativi e 

sociali delle imprese e della società, costringendoli a modificarsi nel tempo. Ogni rischio è portatore 

di nuove opportunità che possono essere colte se si sviluppa l’atteggiamento di un innovatore, 

quello cioè di chi evolve sé stesso e la propria realtà organizzativa, attraverso la disponibilità ad un 

cambiamento che metta in discussione la situazione "as is", permettendo una evidenza delle criticità 

e quindi una maggiore capacità di intervento risolutivo, per arrivare ad una situazione di arrivo "to 

be" migliorativa. 

http://www.stargateconsulting.it/
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L’approccio all’innovazione va tarato a seconda di cosa si vuol innovare e si vuol procedere per 

portare avanti la propria innovazione. Da un lato, la necessità di fare innovazione, padroneggiarne 

le logiche con approcci strutturati, e digitalizzarsi. Dall’altro il bisogno di avere figure che evolvano 

da ruoli poco specializzati, o prettamente tecnico/operativi, ad una elevazione verso maggiori 

consapevolezze organizzative e gestionali, in grado di essere parte attiva di una governance 

dell’innovazione in azienda. 

 

Si può realizzare tutto questo se si sviluppa una presa di coscienza e di consapevolezza, attraverso 

uno sforzo iniziale di ampliamento delle conoscenze degli attori coinvolti. In realtà territoriali 

caratterizzate da PMI, come quelle indagate, la formazione ed in particolare quella finanziata è 

l'unico elemento che può permettere di trasmettere competenze necessarie ad innovare, al fine di 

accrescere la competitività delle imprese, e favorire la valorizzazione di un capitale umano che sia 

una risorsa capace di farsi attore e promotore dell'innovazione. Si individuano tre cluster di approcci 

principali: 

• Approcciare l’innovazione internamente (orientamento make) significa per un’impresa 

svolgere attività di ricerca e sviluppo da cui può nascere una idea innovativa. Questo 

naturalmente comporta tempi lunghi per i risultati della ricerca e soprattutto alti costi di 

investimento.  

• Altre imprese invece preferiscono acquisire innovazione dall’esterno (orientamento buy). 

Spesso cooperare con le altre imprese significa anche, definire un piano d’azione congiunto 

basato sullo sfruttamento delle risorse di ciascuno. Ciò porta a raggiungere benefici comuni e 

condivisi e quindi a creare partnership o consorzi.  

• Spesso invece, un’impresa esistente da tempo sul mercato spesso può avere una visione molto 

ristretta dell'innovazione, identificandola esclusivamente come sviluppo di nuovi prodotti e 

come attività di ricerca e sviluppo. Per poter fare "business innovation" occorre quindi 

cambiare una o più dimensioni del proprio sistema aziendale.  

 

Per essere competitiva, ogni realtà organizzativa è chiamata a fare i conti giorno dopo giorno con il 

mercato ma anche il mondo stesso (trend culturali, generazionali, sociali…) che la circonda. Questo 

significa fare attenzione ai bisogni dei propri clienti, alle risposte che il mercato sta loro offrendo, 

alle possibilità ancora inesplorate. Innovare significa anche accettare la sfida di cambiare. 

 

La formazione aziendale è certamente un canale privilegiato per sviluppare l’innovazione in 

strutture organizzative. Tra i percorsi formativi più focalizzanti non può non essere citato 

l’Innovation Management, che prevede uno specifico percorso atto a veicolare conoscenze e 

http://www.stargateconsulting.it/
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competenze finalizzate a favorire l’implementazione di business case innovativi in ogni tipologia di 

azienda. 

 

 

Diffusione dell’Innovation Management 

 

Saper cavalcare con consapevolezza e competenza l’innovazione è un vantaggio competitivo: ecco 

perché si sta diffondendo in Italia la disciplina dell’innovation management e la figura 

dell’Innovation Manager, una risorsa aziendale destinata a rivestire crescente importanza e a 

diventare cruciale per lo sviluppo delle aziende e del sistema Paese. 

 

Già la Digital Transformation Academy degli Osservatori Digital Innovation ha registrato che il 

27% delle imprese con più di 50 dipendenti ha già creato un ruolo o una Direzione di Innovation 

Management all’interno della Direzione ICT, come riporto di un’altra Direzione o del Vertice 

stesso, oppure ancora strutturandola in cellule diffuse in tutta l’organizzazione. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2019 ha incentivato l’acquisizione di questa figura e 

favorito la contaminazione e la diffusione di queste competenze ad approcci nelle aziende (come 

spiegato di seguito, richiede competenze ibride e non settorializzate), attraverso dei voucher. 

In coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, si intende infatti favorire i processi di 

trasformazione tecnologica e digitale delle PMI attraverso l’introduzione in azienda di figure 

manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 

4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

 

L’innovazione, che sia di prodotto, di servizio, dei processi, non richiede oggi lunghi tempi di 

sviluppo interno, ma la capacità di recepire in modo rapido e consapevole gli stimoli e le novità 

provenienti dall’esterno, mantenendo il passo di un’evoluzione che cresce in modo rapido e 

coinvolge ogni settore e ogni impresa, grande o piccola che sia, come elemento di competitività ma 

anche di sopravvivenza sul mercato, come sintetizzato nel motto del Global Innovation 

Management Institute di Boston “innovate or evaporate”. 

 

Come anticipato, l’innovation manager risulta una figura versatile o meglio ibrida, che racchiude 

diversi tipi di competenze, ed è un cosiddetto hybrid thinker:  

• Part capitalist (abilità di pianificazione economico-finanziaria);  

• Part humanist (analisi dei nuovi trend sociali e conseguenti possibilità di mercato),  
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• Part thecnologist (individuazione di strategie per l’efficientamento tecnologico dell’impresa e 

dei suoi processi produttivi).  

Gli viene quindi richiesto di assumere un ruolo dalle competenze ibride, con una forte matrice ICT, 

ma anche doti da leader e la capacità di coinvolgere, motivare e ispirare le risorse umane nel 

percorso di cambiamento, configurandolo principalmente come un esploratore ed un evangelista. 

L’identikit dell’innovation manager tracciato dalla Digital Transformation Academy evidenzia un 

ruolo da: 

• esploratore, alla ricerca di partner strategici e opportunità, trend, tecnologie;  

• evangelista del cambiamento culturale prima e dell’innovazione stessa poi;  

talvolta anche abilitatore con doti analitiche e capacità di gestione dei progetti.  

Oggi, la competitività delle imprese dipende in gran parte dalla capacità di gestire e promuovere 

l’innovazione imprenditoriale: all’interno di questo scenario, l’innovation manager diventa una 

figura chiave al fianco degli imprenditori e dei collaboratori. 

 

A livello di fabbisogni formativi pertanto è necessario disegnare un quadro delle competenze 

necessarie per questa figura professionale: l’Innovation Manager è colui che conduce la ricerca in 

azienda trasformandola in opportunità strategica di business per il futuro. Al di là delle soft skills 

che gli si attribuiscono (leadership, problem solving, padronanza di più lingue, capacità di 

affrontare le sfide, capacità di generare e sviluppare nuove idee, Project Management, e per alcuni 

anche capacità di intercettare il futuro prima che arrivi…), l’Innovation Manager deve essere 

principalmente in grado di riconoscere quali innovazioni siano strategiche per la crescita 

dell’azienda in un’ottica di trasformazione del mondo del lavoro e della produzione e soprattutto in 

previsione dei nuovi mercati che la trasformazione digitale sarà in grado di generare.  

I diversi standard de facto sulla disciplina sono di supporto nell’orientare una analisi dei bisogni 

formativi ed una progettazione di intervento, fino al minimo comun denominatore che, a segnale di 

una disciplina ormai matura) si sta configurando nella norma ISO 56000 (in pubblicazione nel corso 

del 2019), ed in particolare una parte del corpus, appena diventata norma UNI a novembre 2019, la 

UNI ISO 56002:2019 - "Gestione dell'innovazione - Sistema di gestione dell'innovazione - 

Guida"  

 

 

Innovazione del lavoro e delle prassi per i lavoratori 

 

L’innovazione si estende nelle imprese alle prassi nella disciplina del rapporto di lavoro e sta 

portando a nuove prospettive che impattano anche sulla formazione dei lavoratori. 

Sempre più aziende promuovono iniziative volte a sostenere i propri collaboratori e le loro famiglie. 

L'innovazione dei paradigmi del luogo di lavoro inoltre sta impattando sulle forme di contratto e 
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sulla disciplina, sui meccanismi incentivanti e, di fatto, sulla creazione di un ecosistema aziendale 

fertile per l’innovazione stessa: 

• Smart Working 

• Welfare aziendale 

Diventa fondamentale per le imprese conoscere il quadro normativo vigente per valorizzare le 

opportunità offerte dai principali servizi disponibili alle aziende, delineando al contempo procedure 

per l’implementazione ed eventuali criticità, per welfare e smart working, un territorio in 

evoluzione normativa costante, dove le offerte di soluzione e le necessità delle aziende sempre più 

digitalizzate stanno configurando un nuovo corso, un "selvaggio west" con regole ancora poco 

chiare a molti professionisti e aziende, molte offerte, elevato rischio di errore, ma anche grandi 

opportunità: professionali per i consulenti, e di ottimizzazione e sostenibilità per le imprese ed i 

lavoratori, e da qui emerge un ulteriore fabbisogno formativo. 

 

Lo stesso contesto delle molte Microimprese e startup del territorio preso a riferimento, aziende 

spesso ad alto contenuto tecnologico, rappresenta il cambio dei paradigmi di lavoro e della 

conseguente formazione continua. Si tratta di un contesto caratterizzato dalla presenza di realtà 

societarie che attualmente operano per clienti sia nazionali che esteri, con soluzioni specialistiche 

spesso in integrazione ad altri attori ed operando principalmente nel B2B.  

Le aziende indagate in questo cluster sono Startup e PMI Innovative costituite spesso da figure con 

pluriennale esperienza (in alcuni casi come tecnici, in altri come manager ed imprenditori), che 

annoverano tra il personale anche figure appartenenti alla cosiddetta generazione dei "millennials": 

nati e cresciuti in un ambiente sociale globalizzato e tecnologicamente all’avanguardia, utilizzano 

regolarmente ed hanno familiarità con gli strumenti digitali per la comunicazione, la condivisione, 

la produzione di contenuti. Si tratta di soggetti portatori di un bisogno naturale di implementare 

l’innovazione in ogni ambito della loro vita, ivi compreso quello lavorativo, ma al contempo di 

fornire per questi bisogni che sono anche aziendali un valore aggiunto, se canalizzato verso 

l'obiettivo della competitività aziendale. 
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LE METODOLOGIE DELL’INDAGINE 
 

 

Il documento "Terminology of European education and training policy - A selection of 100 key 

terms", a cura del Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale ha definito 

l'analisi dei bisogni formativi come una "analisi sistematica dei bisogni di competenze attuali e 

futuri in relazione alle competenze disponibili allo scopo di attuare una strategia di formazione 

efficace". 

Inoltre, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) individua 

come competenza "la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 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 apprendimento che una 

persona deve raggiungere per agire efficacemente in uno specifico contesto (di lavoro, di studio, 

sociale ecc.), utilizzando altre categorie di risultati di apprendimento, come le conoscenze o le 

abilità. In tal senso i bisogni individuati possono essere, a seconda dei casi, variamente articolati e 

combinati in competenze, conoscenze e abilità. Ed è da tale articolazione e combinazione che deriva 

la scelta della strategia formativa più coerente ed efficace. 

 

I bisogni formativi hanno di per sé un fondamento oggettivo derivante dalla misurazione del gap 

esistente tra le competenze che un soggetto deve possedere in un determinato contesto e quelle 

effettivamente possedute, ma risultano al tempo stesso inquadrabili dal punto di vista soggettivo 

attraverso due duplici aspetti: 

• un aspetto riguarda tale gap di competenze, il quale raramente è quantificabile con 

precisione dal soggetto che ne è portatore, e in una dimensione aziendale nella quale 

convivono più livelli distinti (dal lavoratore sino alla proprietà passando per le varie figure 

intermedie di responsabilità) ciascun interlocutore è inoltre portato a percepire in maniera 

differenziata tale divario formativo, e a farsi quindi portatore di una propria istanza. 

• un altro aspetto è legato al fatto che ciascuna risorsa umana è portatrice di un complesso 

variegato di vissuti, timori, pre-comprensioni e motivazioni relativi al proprio sviluppo 

personale e di carriera all’interno dell’organizzazione. E' perciò opportuno rilevare anche 

quali sono le aspettative che le risorse umane nutrono nei confronti delle proposte di 

percorsi di apprendimento di nuove competenze. Le aspettative in questo senso possono 

variare in modo sensibile tra persona e persona e se il divario tra fabbisogno oggettivo e 
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aspettative soggettive risultasse essere troppo accentuato occorrerebbe scegliere con grande 

attenzione tanto la strategia di proposta dell’azione formativa, quanto la strategia di 

erogazione successiva.  

Entrambe le analisi (quella oggettiva e quella soggettiva) dei bisogni formativi sono tra loro 

complementari ed una corretta rilevazione dei bisogni riveste un ruolo strategico in quanto è 

fondamentale per un corretto orientamento al risultato e all'efficacia dell'azione formativa da 

proporre. 

 

Il compito del formatore diventa quindi anche mediare tra le varie istanze che si agitano in un 

contesto aziendale per ricercare un'integrazione, una risposta unica che soddisfi tutti gli interlocutori 

e i bisogni che portano con sé, arrivando quindi a formulare un fabbisogno di formazione per aree e 

clusters. L'attività di diagnosi e rilevazione dei bisogni rappresenta quindi una vera e propria attività 

di indagine, ricerca e analisi finalizzata a comprendere le dinamiche e le caratteristiche strutturali di 

un'organizzazione e dei processi che la animano al suo interno, a partire dalle persone che la 

costituiscono. 

 

Gli step di lavoro realizzati per effettuare la rilevazione dei bisogni formativi sono stati dunque: 

• individuazione del fabbisogno di competenze;  

• l’accertamento delle competenze presenti;  

• la stima delle carenze di competenze. 

 

L'individuazione del fabbisogno di competenze. L’impianto metodologico adottato per questo 

primo step di lavoro si basa sull’approccio per processi, il quale assume come guida per 

l'individuazione delle competenze necessarie l'analisi di processi organizzativi, delle relative attività 

e dei relativi output/risultati. 

Il presidio o l’esercizio efficace di un’attività su un processo è sempre manifestazione di un 

determinato livello di competenza: l’integrazione di diversi tipi di elementi (conoscenze, abilità e 

altre risorse personali) 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 combinazione efficace di 

elementi/risorse, ne è la matrice. Si potrebbe quindi affermare che un soggetto possiede tante 

competenze quanti sono gli output/risultati che è in grado di generare e che gli sono riconosciuti 

come validi in un determinato contesto professionale. 

In un’organizzazione l’analisi dei processi, delle relative attività e dei relativi output/risultati 

permette 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 la rilevazione dei bisogni in tempi ragionevoli e a costi 
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accettabili, il principale criterio utilizzato è quello di "criticità": i bisogni sono rilevati a partire dalle 

competenze che, in un contesto e in un periodo specificato, sono considerate come essenziali e 

prioritarie condizioni di successo per lo sviluppo. 

 

L’accertamento delle competenze presenti. Una corretta rilevazione dei bisogni deve tenere in 

considerazione tre elementi chiave: l’organizzazione, il compito (la natura del compito o 

dell’attività lavorativa), le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per portare a termine il 

compito e la persona (quale attività di formazione è necessaria 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’azione formativa, correlandoli con le posizioni organizzative, le responsabilità e i 

compiti di loro pertinenza. L’analisi è stata effettuata con il coinvolgimento dei referenti del board 

aziendale. 

 

La stima delle carenze di competenze. Il confronto tra i bisogni di competenza individuati e i 

risultati dell’accertamento delle competenze presenti permette di effettuare una stima abbastanza 

precisa delle competenze in varia misura carenti nei dipendenti delle aziende coinvolte. La 

valutazione dello scostamento tra le competenze richieste e quelle effettivamente possedute da ogni 

operatore all’interno della propria azienda è un passaggio necessario al fine di ottenere una 

maggiore coerenza tra formazione, esigenze organizzative e ottemperamento di eventuali obblighi 

formativi. 
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STRUMENTI 
 

 

Principale strumento utilizzato per effettuare la rilevazione suddetta è stato il “Questionario” 

strutturato in due sezioni relative a: 

• caratteristiche generali dell’impresa di appartenenza; 

• bisogni formativi per aree tematiche, tipologia di corsi e modalità organizzative. 

 

Le aziende intervistate sono state individuate all'interno della platea delle aziende segnalate dai 

contatti mediati e diretti e tra quelle aderenti al fondo interprofessionale FonARCom, e 

potenzialmente coinvolgibili nei diversi strumenti, e l'intervista sui bisogni formativi è stata gestita 

con il supporto delle figure apicali delle aziende e con la collaborazione ove necessario dei Tecnici 

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di riferimento, in modo da effettuare 

contestualmente una valutazione più precisa delle figure da formare obbligatoriamente ai sensi della 

normativa. 

La griglia di riferimento che è stata utilizzata per le rilevazioni ha seguito i seguenti schemi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI 

 

DATI AZIENDA E AREE DI ATTIVITÀ 

 

DATI AZIENDA E REFERENTE 

Azienda:  

Settore azienda:  

Indirizzo azienda:  

Telefono / Fax / Email:  

Anno inizio attività:  
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Numero dipendenti:  

Referente formazione:  

Ruolo/funzione in azienda:  

Indirizzo email:  

 

CHECK UP AZIENDALE 

1. Come definisce l’andamento 

generale della sua azienda ? 

 Molto buono        Buono       Soddisfacente         Incerto           

Difficile 

2. Come giudica le prospettive 

generali per i prossimi 2 anni? 

 Molto buono        Buono       Soddisfacente         Incerto         

Difficile 

3. L’azienda ha realizzato 

investimenti negli ultimi 2 anni? 

Se SI quali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Quali sono le previsioni di  

investimento nei prossimi 2 anni?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Acquisto servizi  

2  Attrezzature  

3  Brevetti e licenze  

4  Logistica 

5  Internazionalizzazione/Export  

6  Certificazioni e Qualità 

7  ICT e nuove tecnologie 

8  Ricerca e Sviluppo  

9  Organizzazione e sviluppo risorse umane  

10  Altro__________________________ 

 

1  Acquisto servizi  

2  Attrezzature  

3  Brevetti e licenze  

4  Logistica 

5  Internazionalizzazione/Export  

6  Certificazioni e Qualità  

7  ICT e nuove tecnologie 

8  Ricerca e Sviluppo  

9  Organizzazione e sviluppo risorse umane  

10  Altro__________________________ 

 

 

4. Rispetto al momento attuale, 

quali sono le tematiche e/o le 

criticità che la Sua Azienda sta 

affrontando? 

 

Cambiamento organizzativo e nella gestione delle risorse umane  

 Adeguamento modelli organizzativi alle sfide del mercato 

 

 Qualificazione del management  

 

 Ampliamento delle responsabilità interne e adeguamento competenze 

 

 Passaggio generazionale 
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Cambiamento nell’ambito tecnologico di prodotto o servizio 

 Innovazione tecnologica o di macchinari produttivi 

 

 Adeguamento tecnologico legato a nuovi servizi/prodotti 

 

 

Cambiamento nell’ambito dei processi  

 

 Innovazione di processo/prodotto 

 

 Incremento Produttivo 

 

 Calo di produzione 

 

 Outsourcing della produzione o parte di essa 

 

 Delocalizzazione di unità produttive 

 

 

Cambiamento nelle politiche commerciali e/o processi di 

Internazionalizzazione e/o reti di impresa 

 

 Concorrenza internazionale 

 

 Ricerca di nuovi mercati 

 

 Crisi settoriale o congiunturale  

 

 

 Altro (specificare)_____________________________________ 

 

Negli ultimi due anni l’azienda: 

5.1. ha avuto un incremento 

significativo del proprio organico? 

 

5.2. ha aperto sedi/filiali nuove? 

 

5.3. ha acquisito nuove quote di 

mercato? 

 

5.4. ha adottato o pensa di adottare 

strategie di diversificazione del 

prodotto e/o ad incrementare il 

mercato di riferimento? 

 SI             NO      
 

 

 SI             NO      
 

 SI             NO      
 

 
 SI             NO      

 

6) L’Azienda ha sviluppato negli 

ultimi anni accordi di 

collaborazione con altre imprese? 

 

 

 SI             NO      
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6.1) E’ interessata a forme di 

collaborazione con altre imprese? 

 

 

 

 
 

 

 SI             NO      
 

Se si descrivere brevemente: 

 
____________________________________________ 

7. L’azienda importa prodotti o 

acquista servizi dall’estero? 

 

7.1 L’azienda esporta prodotti o 

vende servizi all’estero? 

 

7.2. Dispone di strutture o filiali 

all’estero? 

 

7.3  Sta attuando o è interessata a 

piani di sviluppo all’estero?  

 SI             NO      
 

 
 SI             NO   

   

 
 SI             NO      

 
 

 SI             NO     

 

8. Quale è stato il livello di 

impegno  dell’azienda nella 

formazione continua? 

 

9. Come giudica il valore 

aggiunto della formazione 

continua aziendale realizzata 

negli ultimi 2 anni? 

 

 
 Molto buono        Buono       Soddisfacente       Scarso      

 

 
 

 
 Molto buono        Buono       Soddisfacente       Scarso      

 

10.  Quali obiettivi si propone di 

raggiungere attraverso la 

formazione richiesta in questo 

progetto? 

 

1  Promuovere l’innovazione di prodotto, di processo e 
organizzativa 

  

2  Supportare la crescita dimensionale dell’impresa  
 

3  Favorire l’aggregazione e l’integrazione tra imprese 
 

4  Rafforzare la capacità di operare sul mercato internazionale 

 
5  Integrare le tematiche connesse alla salute e sicurezza dei 

lavoratori con il potenziamento del sistema professionale delle 
imprese 

 

6  Innovare i sistemi di competenze e delle prassi formative nelle 
imprese a livello settoriale/territoriale 

 

7  Altro 

(specificare)___________________________________________ 
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AREE FORMATIVE DI INTERESSE 

AREA FORMATIVA AZIONI FORMATIVE DI INTERESSE 

N. 

DESTINATA

RI 

N. 

EDIZIO

NI 

DURATA 

singola 

edizione 

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Finanza aziendale       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Strumenti e tecniche per il controllo di 

gestione 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Amministrazione del personale       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Aspetti organizzativi e procedure di 

recupero crediti 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Gestione amministrativa, fiscale e 

contabile in azienda 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
La gestione degli ammortizzatori sociali       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

CASH MANAGEMENT - Ottimizzare i 

flussi finanziari e la gestione del credito, 

ridurre i rischi di liquidità 

      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Risk management       

Area linguistica Alfabetizzazione per stranieri       

Area linguistica Lingua straniera       

Commerciale e 

marketing 

Sostenere ricavi e redditività. Interventi 

rapidi per fronteggiare la crisi 
      

Commerciale e 

marketing 

Brand, Image & Identity: il marketing 

dell’innovazione 
      

Commerciale e 

marketing 
Comunicazione d'impresa       

Commerciale e 

marketing 

CRM: miglioramento efficienza rete 

commerciale e efficacia rapporto con 

clienti 

      

Commerciale e 

marketing 
Customer service e customer satisfaction       

Commerciale e 

marketing 

Tecniche di negoziazione (anche 

internazionale) 
      

Commerciale e 

marketing 
Dal prodotto al servizio       

Commerciale e 

marketing 
La gestione del retail       

Estero 
Strategie di ingresso e negoziazione nei 

nuovi mercati internazionali 
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Estero 
Contratti di trasporto nazionali e 

internazionali 
      

Estero Rischio cambio: come proteggersi       

Estero Vendita e distribuzione nei mercati esteri       

ICT 
Social media marketing come strumento di 

visibilità aziendale 
      

ICT Information security       

ICT ECDL – Patente Europea per il Computer       

ICT Gestione applicativi informatici       

ICT 
Sistemi informatici per la gestione 

d’impresa 
      

ICT Progettazione CAD e prototipazione       

Operations Il ruolo del capo squadra       

Operations La gestione strategica degli acquisti        

Operations 
Le informazioni necessarie per valutare 

efficienza, produttività e servizio al cliente 
      

Operations L'organizzazione dell'ufficio tecnico       

Operations Produzione e logistica       

Operations 
Sistemi di gestione integrata qualità, 

ambiente, sicurezza 
      

Operations Addetti alla movimentazione       

Operations 
Comunicare la sicurezza ai lavoratori 

stranieri 
      

Operations Diventare operatore su macchine CNC       

Operations Elettronica ed elettrotecnica industriale       

Operations La sicurezza nella gestione d’impresa        

Operations Gestione e manutenzione degli impianti       

Operations 
Organizzazione del lavoro, cicli e 

tecnologie di produzione 
      

Operations 
Caratteristiche prodotto e qualità materie 

plastiche 
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Operations 
Efficienza, costi e produttività nello 

stampaggio materie plastiche 
      

Operations 
La lettura del disegno tecnico per operatori 

MU 
      

Organizzazione e 

Risorse Umane 

Gestione e motivazione delle risorse 

umane 
      

Organizzazione e 

Risorse Umane 

Riorganizzarsi secondo il Lean Thinking 

per implementare l'innovazione 
      

Organizzazione e 

Risorse Umane 

Lean manufactoring: ridurre gli sprechi ed 

aumentare gli utili 
      

Operations Lean production Plastic oriented       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Creatività e innovazione       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Sistemi informativi aziendali       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Formazione formatori       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Sviluppo competenze relazionali       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Tecniche di project management       

Organizzazione e 

Risorse Umane 
Leadership, mission e vision aziendale       

Organizzazione e 

Risorse Umane 

Reati ambientali e responsabilità 

amministrativa degli enti (D.Lgs  231/01) 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Finanza aziendale       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Strumenti e tecniche per il controllo di 

gestione 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Amministrazione del personale       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Aspetti organizzativi e procedure di 

recupero crediti 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 

Gestione amministrativa, fiscale e 

contabile in azienda 
      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
La gestione degli ammortizzatori sociali       

Amministrazione, 

finanza, controllo 

CASH MANAGEMENT - Ottimizzare i 

flussi finanziari e la gestione del credito, 

ridurre i rischi di liquidità 

      

Amministrazione, 

finanza, controllo 
Risk management       

Area linguistica Alfabetizzazione per stranieri       

Area linguistica Lingua straniera       
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Commerciale e 

marketing 

Sostenere ricavi e redditività. Interventi 

rapidi per fronteggiare la crisi 
      

Commerciale e 

marketing 

Brand, Image & Identy: il marketing 

dell’innovazione 
      

Commerciale e 

marketing 
Comunicazione d'impresa       

Commerciale e 

marketing 

CRM: miglioramento efficienza rete 

commerciale e efficacia rapporto con 

clienti 

      

Commerciale e 

marketing 
Customer service e customer satisfaction       

Commerciale e 

marketing 

Tecniche di negoziazione (anche 

internazionale) 
      

Commerciale e 

marketing 
Dal prodotto al servizio       

Commerciale e 

marketing 
La gestione del retail       

Estero 
Strategie di ingresso e negoziazione nei 

nuovi mercati internazionali 
      

Estero 
Contratti di trasporto nazionali e 

internazionali 
      

Altro (specificare)     

 

 

Data l'importante domanda di formazione in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro è stato 

approntato un apposito questionario di Check Up in modo da poter programmare interventi efficaci 

ed in linea con le normative vigenti. La formazione in questa tematica risulta infatti in gran parte 

normata per caratteristiche e contenuti dal legislatore a livello nazionale o talvolta regionale. 

 

CHECK UP SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

1) Conosce l’indice di gravità 

infortunistico della tua azienda 

relativo agli ultimi tre anni?  

 SI             NO      

2) Qual è la percentuale d’infortuni ( 

numero infortuni / numero 
____% 
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dipendenti) della sua azienda 

rispettivamente negli ultimi 3anni? 

3) Qual è l’andamento infortunistico 

per i lavoratori? 

 Stabile        In aumento      In diminuzione 

 

4) Quante malattie professionali sono 

state riconosciute nell’ultimo 

triennio? 

 

5) I lavoratori della sua azienda 

vengono, sistematicamente messi al 

corrente degli infortuni e delle 

malattie professionali che accadono? 

 

6) Gli operatori della sua azienda 

ricevono informazioni sui rischi 

dell'impresa, sulle misure di 

prevenzione adottate, sulle norme e 

le procedure lavorative di sicurezza, 

ogni qualvolta esse cambiano? 

 Mai       Raramente       A volte       Spesso         

Sempre 

7) Nella sua azienda esiste una 

rilevazione dei “mancati infortuni”? 
 SI             NO      

8) Quali sono i maggiori rischi 

presenti in azienda? 

1  Rischio meccanico 

2  Rischio elettrico  

3  Cadute dall'alto 

4  Rischio incendio 

5  Rischio chimico 

6  Rischi cancerogeni 

7  Rischi biologici 

8  Esposizione al rumore, vibrazioni 

9  Radiazioni 

10  Microclima e illuminazione 

11  Altro__________________________ 

9) Quali sono i rischi su cui l’azienda 

ritiene di dover intervenire 

prioritariamente? 

1  Rischio meccanico 

2  Rischio elettrico  

3  Cadute dall'alto 

4  Rischio incendio 

5  Rischio chimico 

6  Rischi cancerogeni 

7  Rischi biologici 

8  Esposizione al rumore, vibrazioni 

9  Radiazioni 

10  Microclima e illuminazione 

11  Altro__________________________ 
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10) Sono mai stati svolte indagini 

sulla “sensibilità rivolta alla 

sicurezza” (fiducia nella formazione, 

nell’uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuali, nelle procedure, nei ruoli 

dedicati, nei sistemi di sicurezza, 

nelle competenze dei propri colleghi) 

e resi noti i risultati? 

 Mai       Raramente       A volte       Spesso         

Sempre 

11) Quando viene acquistata una 

macchina si preoccupa di verificare 

se è stata prevista insieme 

all’acquisto anche la formazione?  

 Mai       Raramente       A volte       Spesso         

Sempre 

12) Viene effettuato un 

aggiornamento e/o addestramento 

ricorrente sulla salute e sicurezza in 

azienda? 

 Mai       Raramente       A volte       Spesso         

Sempre 

13) E’ mai stata monitorata 

l’efficacia della formazione fatta per 

la sicurezza? 

 Mai       Raramente       A volte       Spesso         

Sempre 

 

14) Sono stati implementati in azienda (o si intende implementare) Sistemi di Gestione e Certificazioni? Quali? 

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI 
Indicare, barrando le apposite caselle, se l’azienda è già in possesso 

dei sistemi di gestione o delle certificazioni indicate o 
se alternativamente intende adottarli in futuro 

Possess

o 

Imple

mentaz

ione in 

corso 

Interes

se 

SICUREZZA 

Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (BS OHSAS 

18001) 
  

 

Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
  

 

QUALITÀ 
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Sistema di gestione della Qualità (ISO 9000)    

AMBIENTE 

Certificazione Ambientale (ISO 14001)    

Registrazione EMAS    

ENERGIA 

Sistema di gestione dell’energia - ENMS (EN 16001 o BS EN 16001)    

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Certificazione sistemi di gestione della Responsabilità Sociale (SA 8000)    

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Sistema integrato qualità – ambiente – sicurezza    

Sistema integrato sicurezza – ambiente    

ALTRO (Eventuali altri sistemi di gestione / 
certificazioni adottati e/o ulteriori 
informazioni su quelli indicati 
sopra) 

 

 

 

15) Indicare le precedenti attività formative sui temi della salute e sicurezza: 

Indicare le attività 

formative più 

significative (oltre alla 

formazione obbligatoria 

prevista dal decreto 

81/2008) realizzate 

dall'azienda sui temi 

della salute e sicurezza 

nell’ultimo anno 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di lavoratori 

coinvolti 

 

 

Tipologie di lavoratori 

coinvolti (ruoli / aree 

aziendali) 
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Altro (eventuali 

informazioni aggiuntive 

sulla formazione svolta) 
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RISULTATI DELL’INDAGINE SUI FABBISOGNI 
 

 

Area 1: 

L’indagine svolta ha evidenziato la necessità di andare a definire un piano formativo capace di 

muoversi in svariati ambiti di indagine, confermando la tendenza delle imprese verso una domanda 

di formazione composita e diversificata, caratterizzata da, ma non limitata a, progetti formativi 

orientati essenzialmente sulla formazione continua per la Cultura organizzativa, sicurezza e 

prevenzione (Area 1), di interesse per il 76% delle imprese ed il 48% dei lavoratori. 

Resta pressante l'esigenza di aziende e lavoratori di migliorare gli standard relativi alla Salute e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Aziende e lavoratori risultano inoltre ancora oggi poco informati 

rispetto alle modifiche operate dal legislatore negli ultimi anni: aggiornare le competenze in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro risulta essere ancora uno dei bisogni più presenti, anche alla luce 

della necessità di rispettare le scadenze periodiche stabilite in tal senso dal legislatore. 

Posto che un inasprimento dell’apparato sanzionatorio non è sufficiente in una normativa che si 

deve necessariamente caratterizzare per il suo approccio preventivo al contenimento degli infortuni 

e delle malattie professionali, l’unica soluzione è valorizzare la cultura della sicurezza di base. 

Tali limiti "culturali" sono ancora insiti nei lavoratori stessi, che appaiono poco consapevoli di 

trascurare il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei comportamenti sicuri, 

specialmente se legati al corretto utilizzo di macchinari o di lavorazioni pericolose. Un incremento 

della sensibilità alla tematica della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a tutti i livelli aziendali 

garantirebbe un deciso miglioramento degli standard qualitativi in questo senso. 

Senza una cultura diffusa della sicurezza non è possibile procedere concretamente e in modo 

convinto alla messa in atto di procedure specifiche che limitino i danni e che adottino una 

prevenzione efficace così come previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Area 2: 

In un contesto economico vario e mutevole come quello attuale risulta infatti sempre più pressante 

per le aziende la necessità di adeguare le competenze e le conoscenze per favorire l’innovazione 

(Area 2), di interesse per il 58% delle imprese ed il 31% dei lavoratori. 

E’ necessario offrire un pacchetto di formazione completo a 360 gradi rispetto a tutte le esigenze del 

momento da parte delle aziende coinvolte. Lavorare sull'innovazione d'impresa attraverso 

l'aggiornamento professionale costituisce quindi una mossa strategica per permettere alle aziende di 

migliorare e di trovare quindi sempre nuovi sbocchi produttivi in un mercato interno e 

internazionale sempre più competitivo e variegato. 
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Inoltre che le tematiche di intervento sono più interconnesse di quanto si possa pensare, essendo ad 

esempio la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro capace di generare circoli virtuosi all'interno 

dell'impresa capaci di contenere sul medio-lungo periodo costi indiretti capaci di gravare sulla 

competitività d'impresa. Dato il particolare periodo di congiuntura economica che le aziende stanno 

attraversando, lavorare sull'innovazione d'impresa costituisce una mossa strategica per permettere 

alle imprese di trovare nuovi sbocchi produttivi sul mercato o quantomeno consolidare fette di 

mercato già consolidate. 

La crescita delle imprese costituisce inoltre di riflesso crescita per i lavoratori attraverso specifiche 

attività di qualificazione e riqualificazione delle figure professionali di specifico interesse dei vari 

comparti produttivi, nonché un'opportunità per i lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro. 

La difficoltà primaria del re-inserimento nel contesto produttivo o il mantenimento occupazionale è 

spesso legata al mancato aggiornamento delle competenze che trasversalmente possono essere spese 

su ruoli professionali e tipologie di aziende di vario genere.  

Molti lavoratori hanno infatti operato per molti anni nello svolgere la stessa mansione, riducendo al 

minimo la formazione e le opportunità di ampliare il proprio raggio di azione all'interno del mercato 

del lavoro; questo, inevitabilmente, rende il lavoratore più sottoposto alle oscillazioni del mercato e 

fortemente a rischio se coinvolto in un processo di riduzione del personale. I lavoratori meno a 

rischio in tal senso risultano invece proprio quelli che hanno colto l’opportunità di essere coinvolti 

in più fasi produttive e si sono resi disponibili nello svolgere ruoli aziendali diversificati e di 

riferimento per l’impresa. 

 

Punti di forza e debolezza sono emersi nell’analisi delle aziende indagate relativa al cluster startup 

e PMI innovative.  

Tra i punti di forza sono senz’altro:  

- le alte competenze tecnico-professionali degli addetti ai lavori;  

- le loro forti motivazioni a esprimersi e a realizzarsi nelle proprie opere, un presupposto 

fondamentale per qualunque successo d’impresa;  

- la capacità di generare team di lavoro affiatati e motivati; 

- i frequenti contatti internazionali, frutto di frequentazioni scientifiche e di costanti rapporti con 

colleghi di altri paesi. 

Tra i punti di debolezza invece:  

- la spesso errata convinzione che il fatto stesso di avere un vantaggio competitivo in termini di 

conoscenza e capacità tecnica rispetto ad altri soggetti sia automatico un fattore competitivo nel 

fare azienda e nell'essere impresa competitiva, quando invece le esperienze di tante imprese di 

successo mostrano che è necessario combinare elevate conoscenze tecniche con un approccio 

trasversale (e, in particolare commerciale) efficace; 
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- l’eccessiva omogeneità del team d’impresa. Troppo spesso il gruppo è formato da persone con la 

stessa formazione tecnica e con lo stesso percorso scientifico; questo significa una quasi esclusiva 

concentrazione sugli aspetti tecnici e l’assenza (in alcuni casi) di una funzione/figura interessata a 

occuparsi della fase commerciale; 

- la tendenza a fare dell’impresa un’appendice dell’attività di ricerca (per acquisire ad esempio 

fondi aggiuntivi, in un periodo di scarsità di stanziamenti) e non un soggetto capace di agire con 

propri autonomi obiettivi; 

- la scarsa conoscenza degli aspetti imprenditoriali, amministrativi, economico-contabili e 

gestionali: lacuna questa meno grave in quanto colmabile con le letture, la consulenza e la 

formazione, normalmente fruttuosa trattandosi di persone con un’elevata capacità di studiare e 

apprendere. 

A ciò si aggiunga che la possibilità per queste realtà aziendali di radicarsi nel mercato di riferimento 

e di crescere progressivamente nel corso degli anni non può prescindere da una capacità strutturata 

di gestire processi legati all’innovazione, e poiché l’innovazione è ancora concepita come frutto di 

una creatività artigianale e non come un modello processabile e strutturale, fatto di valori, metodi, 

contenuti, figure dedicate, il rischio di non essere in grado di fronteggiare la concorrenza di mercato 

a livello nazionale ed internazionale risulta rilevante e deve essere correttamente affrontato. 

 

Emergono quindi: 

- Da un lato, la necessità di fare innovazione, padroneggiarne le logiche con approcci strutturati, e 

digitalizzarsi.  

- Dall’altro il bisogno di avere figure che evolvano da ruoli poco specializzati o prettamente 

tecnico/operativi, ad una elevazione verso maggiori consapevolezze organizzative e gestionali, in 

grado di essere parte attiva di una governance dell’innovazione in azienda. 
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DIREZIONI PROGETTUALI DA PERSEGUIRE 
 

 

 

Sulla base delle interviste e dei questionari raccolti è stato condotto un lavoro di sintesi complessiva 

fra i dati emersi dalle indagini, le aspettative dei destinatari e le carenze formative nelle varie 

materie comprese quelle obbligatorie previste dalle normative nazionali vigenti, per arrivare infine 

alla determinazione delle aree di intervento oggetto dei progetti da sviluppare.  

La conseguente progettualità da sviluppare si prefigge di offrire un pacchetto di formazione capace 

di coprire le esigenze di formazione prevalenti per le PMI intersettoriali presenti sul territorio 

toscano, e per il cluster di startup e PMI innovative in modo specifico.  

In particolare sono emerse le seguenti necessità: 

• attivare un sistema di formazione continua capace di operare in maniera trasversale rispetto 

alle varie esigenze formative possibili, non limitato esclusivamente alla formazione 

obbligatoria; 

• fornire le conoscenze per la gestione dei processi di innovazione all'interno delle imprese, 

dal punto di vista del prodotto e dell'organizzazione; 

• formare i dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo a livello 

di mera risposta ad un obbligo formativo, ma nell'ottica di una concreta riduzione del 

numero di infortuni e problematiche connesse, perseguibile attraverso la promozione della 

cultura della prevenzione e della sicurezza soprattutto nei settori più a rischio; 

• fornire le conoscenze base e traversali agli assunti con contratto di apprendistato attraverso 

la possibilità di realizzare formazione internamente all'azienda piuttosto che esternamente 

usufruendo dell'offerta formativa pubblica, in modo da realizzare un percorso su misura 

delle esigenze formative aziendali ma salvaguardandone al contempo la finanziabilità; 

• potenziare le capacità delle imprese e dei lavoratori di sopravvivere e di vivere con 

soddisfazione il nuovo mondo del lavoro grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia e 

dalle risposte normative per la propria competitività. 

 

Si conferma anche quest’anno, al fine di ottenere risultati ottimali in sede di realizzazione dei 

progetti formativi in termini di partecipazione, contenuti appresi e gradimento ottenuto, la necessità 

per Stargate Consulting srl di lavorare su tre punti chiave: 

• Utilizzo di partner qualificati in ambito formativo, vale a dire individuazione di docenti e 

altre figure di supporto che da anni operano nella formazione aziendale. 

http://www.stargateconsulting.it/
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• Metodologia didattica utilizzata: il piano deve avere un approccio individualizzato che 

consenta di rendere ogni lezione mirata alle esigenze specifiche degli utenti. 

• Organizzazione da mettere in atto per consentire all’utenza la fruizione del percorso 

formativo: come anticipato, è talvolta necessario fornire una modalità formativa alternativa 

alla lezione frontale, costituita dalla formazione a distanza. 

Intervenire con un azioni strutturate proprio su questi aspetti, oltre ad assolvere obblighi normativi, 

rafforza la collaborazione e fornisce le conoscenze per sviluppare ruoli che operano ad una 

evoluzione digitale, una innovazione che è non soltanto un intervento specifico ma un processo da 

presidiare, una nuova abitudine organizzativa, che impatta sulla cultura dell’azienda. 

 

La possibilità di svolgere la formazione prevista con i finanziamenti messi a disposizione dai fondi 

interprofessionali e dal FSE Toscana permette inoltre alle aziende di contrastare l’inevitabile 

rovescio della medaglia costituito dai costi necessari per attuare i meccanismi di formazione 

professionale ed innescare così circoli virtuosi all’interno dell’azienda. 

 

Favorendo percorsi ed approcci formativi come quelli delineati grazie alla presente indagine, si apre 

la visione aziendale verso bisogni formativi altrimenti poco chiari a piccole imprese che vedono i 

temi evoluti della sicurezza, dell’innovation management, della formazione per le nuove leve e per 

la digitalizzazione (elementi vitali a servizio dell'organizzazione), come se fossero elementi 

funzionali soltanto alla grande impresa. 

 

Le risorse umane coinvolte non solo saranno elemento di appoggio per una nuova cultura del lavoro 

nelle aziende, ma avranno acquisito competenze che renderanno più facile cogliere anche le 

eventuali opportunità di ricollocamento interno e di crescita professionale, in un mondo in cui la 

digital transformation richiederà meno competenze operative e più competenze nel governo di 

processi evoluti. 
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