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“La formazione, nel Credito Cooperativo e in generale nella
cooperazione, ha sempre rivestito un ruolo di rilevanza strategica. Tra gli strumenti per la diffusione di una cultura della
formazione continua ecco quindi questo Vocabolario, destinato a tutti coloro che “vivono la formazione”: chi la progetta, la
eroga, la organizza, ma anche chi la chiede, la segue, la vive
da partecipante/utente”.

Serena Baldassarre

Questo Vocabolario presenta novanta termini in uso
nella formazione degli adulti, nel contesto lavorativo
e nell’ambito del Credito Cooperativo. Una summa dei
vocaboli – scelti considerando i processi tipici e più aggiornati della formazione a livello europeo e internazionale – organizzata in categorie per rendere più agevoli
la lettura e la consultazione. Con un indice alfabetico
delle voci e una “mappa del territorio della formazione”
in cui, accanto a ciascuna voce, è riportato il numero di
collocazione sequenziale alfabetica.
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Presentazione

La formazione, nel Credito Cooperativo e in generale nella cooperazione, ha sempre rivestito un ruolo di
rilevanza strategica. Non può mancare, pertanto, in un
“vocabolario della formazione”, un piccolo excursus sul
tema. Il primo riferimento si trova già con i Probi Pionieri di Rochdale, padri fondatori della cooperazione,
che nel 1844 posero, tra i sette principi fondamentali, lo “sviluppo dell’educazione cooperativa”. Nel 1995
l’ACI, Alleanza Cooperativa Internazionale lo ribadiva,
declinandolo, nel 5° principio: educazione, formazione e
informazione1.
Il Credito Cooperativo si è sempre mantenuto coerente con questa impostazione. Così, nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo del 1999, al punto 8 si trova il
principio della “Formazione permanente”2; ma anche
nello Statuto tipo della BCC-CR, all’art. 2 si fa riferimento al “miglioramento delle condizioni morali, culturali
ed economiche degli stessi (soci e comunità locali) e …
Le cooperative danno ai loro soci, ai rappresentanti eletti, ai
dirigenti e al personale dipendente, l’educazione e la formazione
necessarie affinché essi siano in grado di contribuire in maniera
efficace allo sviluppo della cooperativa. Le cooperative devono tener
informata l’opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli
opinionisti, sulla natura e i vantaggi della cooperazione.
2
8. Formazione permanente. Il Credito Cooperativo si impegna a
favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli
amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione
della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità
locali.
1
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lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza”. Inoltre, nel 2007, Federcasse definisce un Sistema di Crediti formativi per gli Amministratori
delle BCC-CR, rinnovando ancora una volta la convinzione della strategicità della qualità delle competenze dei
vertici delle banche.
Concretamente, il Credito Cooperativo ha dimostrato di ritenere la formazione una leva fondamentale per
la coerenza, la competitività e l’efficacia del mutualismo bancario attraverso una apposita struttura operativa che la governasse e realizzasse. Federcasse, insieme
alle Federazioni Locali, promosse nel 1980 al proprio
interno la costituzione della Scuola Centrale del Credito
Cooperativo. Questa divenne una società a sé (Sef), con
diverse evoluzioni societarie, scorporata dalla Federazione Italiana ma a questa collegata, dal 1988 al 2012.
Dal 2013, in linea di continuità con il Sef ma anche con
un carattere di innovazione strategica, svolge il ruolo di
Scuola nazionale di formazione, Accademia BCC. Oggi,
proprio tramite questa società consortile, il sistema sta
creando un Albo docenti interni del Credito Cooperativo: la finalità, ancora una volta, è quella di valorizzare
il grande patrimonio di competenze tecniche interne,
fornendo agli specialisti, attraverso un percorso di formazione dei formatori, una “cassetta degli attrezzi” che
sviluppi anche le capacità di trasferimento delle proprie
competenze ed esperienze. Un progetto di formazione
distintiva.
Il sistema formativo del Credito Cooperativo, quindi,
si è sempre avvalso della compartecipazione di tutte le
componenti del movimento. Lo rappresenta in modo
significativo la Commissione nazionale della Formazione, alla quale partecipano le Federazioni locali, Accademia BCC, Iccrea Holding. Coordinata da Federcasse,
essa raccoglie, da una parte, le esigenze formative delle
BCC sul territorio e convoglia, dall’altra, gli orienta8
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menti strategici provenienti dallo scenario normativo e
di mercato.
Dal 2014, per tutte le banche europee è iniziata una
vera e propria “rivoluzione”, con l’entrata in vigore
dell’Unione Bancaria e del Meccanismo Unico di Vigilanza. Le numerose e articolate normative europee
(CRDIV-CRR, BRR-SRM, DGS), la normativa prudenziale che le recepisce a livello nazionale (ad esempio le
Disposizioni di Vigilanza relative alla governance societaria e la profonda riforma del Testo Unico Bancario),
le iniziative di autoregolamentazione proprie del Credito Cooperativo (dal sistema dei fondi di garanzia, allo
Statuto tipo delle BCC, ai regolamenti elettorali), come
pure la situazione e le prospettive generali dell’Italia
costituiscono un quadro in cui i cambiamenti in atto
sono su più fronti contemporanei e multidimensionali.
Riguardano le strategie, i processi, l’organizzazione, la
tecnologia, la relazione e di conseguenza mettono sempre più in risalto la necessità delle competenze e della
qualità delle persone che lavorano in questo contesto.
Il fattore di capacità, di motivazione e di consapevolezza, pur sempre centrale nelle politiche del Credito
Cooperativo, richiede ora un approccio nuovo, sistematico, incisivo, continuo.
Tra gli strumenti per la diffusione di una cultura della formazione continua ecco quindi questo Vocabolario,
destinato a tutti coloro che “vivono la formazione”: chi
la progetta, la eroga, la organizza, ma anche chi la chiede, la segue, la vive da partecipante/utente.
Vorremmo che fosse uno strumento di cultura a tutto
tondo: offrisse spunti interessanti agli addetti; ma anche
qualche certezza in più a chi ha una esigenza formativa
e vuole capire a quale metodo, approccio, struttura od
offerta può far riferimento.
Il linguaggio, lo sappiamo bene, è una convenzione
9
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tra chi lo usa. È l’uso appropriato di questo codice all’interno di un certo “sistema” di persone e aziende che
rende confrontabili i fenomeni di una realtà ed aiuta
anche a costruire l’identità di chi a quel “sistema” appartiene. Ci sembra utile, pertanto, in un sistema come
quello cooperativo, parlare un comune “linguaggio della formazione”. Pensiamo che questo Vocabolario supporti questo scopo.
Ringrazio l’autrice di questo Vocabolario, Serena Baldassarre, e Daniela Totino, Responsabile dell’Ufficio
Politiche formative di sistema, per il continuo supporto
alla redazione di questo strumento.
							
Sergio Gatti
Direttore Generale Federcasse
Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane
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e istruzioni per l’uso

Vocabolario: volume che raccoglie, per lo più in ordine alfabetico, e spiega con definizioni ed esempî il lessico, cioè il complesso dei vocaboli, di una lingua. Sinonimi, ognuno con leggere differenze di significato, sono:
dizionario, lessico, glossario, prontuario, thesaurus.
Per un vocabolario che si rispetti, è bene esplicitarne la
definizione, tratta dal dizionario Treccani della lingua italiana. Ci viene utile per introdurre l’opera e il suo obiettivo, insieme agli auspicati vantaggi per gli utilizzatori, proprio nell’attuale scenario normativo, economico e sociale
che vivono le banche e le BCC-CR, in particolare.
Sono raccolti, in questo Vocabolario, novanta termini
in uso nella formazione degli adulti, nel contesto lavorativo e nell’ambito del Credito Cooperativo.
È una summa dei vocaboli che oggi compongono il
linguaggio della formazione. Senza l’ambizione di essere esaustiva, offre tuttavia un panorama ampio delle
voci più comuni e diffuse. Il Vocabolario raccoglie dunque
una scelta consistente dei termini tecnici e delle nozioni
di un particolare settore del sapere umano e di attività
professionale, descrivendoli compiutamente per quello
che è lo stato dell’arte. È uno strumento di lavoro, di
consultazione facile e di arricchimento della conoscenza
per gli addetti ai lavori, ma anche per i non esperti: chi
chiede, decide e vive la formazione.
Dunque può essere utile per omogeneizzare e rendere più preciso il linguaggio della formazione, superando le difformità e le ambiguità di significato; come
11
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strumento di maggiore professionalità del formatore, in
particolare nella fase di acquisizione e di sviluppo del
ruolo. Può essere utile anche per accrescere la consapevolezza che la formazione efficace è una condizione
necessaria per il successo del Credito Cooperativo e per
rendere ciascuna BCC-CR una cooperativa bancaria coerente, conforme alle regole, competitiva.
La scelta dei termini è stata effettuata considerando i
processi tipici e più aggiornati della formazione a livello
europeo e internazionale, e in particolare nel Credito
Cooperativo. I vocaboli e le relative fonti e riferimenti,
dalle tipologie di attività ai metodi formativi, spaziano
da quelli più comuni e tradizionali a quelli innovativi.
Le voci del Vocabolario sono state classificate secondo alcune categorie che propongono la visione di una
“mappa del territorio della formazione”, da considerare
un ulteriore strumento di conoscenza e di orientamento
per il lettore e l’utente, che questo volume offre.
Le macro-categorie della materia “formazione” adoperate in questo lavoro sono le seguenti:
1. il contesto (il campo in cui la formazione si esplica,
partendo dall’ambito organizzativo e aziendale in
cui essa si inquadra e proseguendo con le politiche e
gli approcci delle risorse umane praticati dall’azienda, che si riflettono sulla formazione, per giungere a
considerare i fattori esterni di natura sociale, economica, dell’istruzione e della cultura che influiscono
sulle tendenze formative);
2. la tipologia di attività (i diversi tipi e denominazioni
della formazione: per neoassunti, al ruolo, identitaria, finanziata, manageriale, ecc.);
3. i soggetti (le denominazioni degli attori del sistema o
dei processi formativi: il progettista, il formatore, il
docente, il tutor, ecc.);
4. i processi del “fare formazione” (dall’analisi dei bisogni
formativi alla progettazione, alla valutazione, ecc.);
12
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5. i prodotti del “fare formazione” (il catalogo di formazione, il piano formativo, il workshop, ecc.) che sono
anche gli strumenti di lavoro;
6. i metodi formativi e le diverse modalità di apprendimento degli adulti (dalla lezione tradizionale a quella con
aula virtuale, al cooperative learning, alle simulazioni
per allenare le soft skills).
Ad inizio del volume il lettore trova l’elenco delle voci
in ordine alfabetico e, a seguire, uno schema grafico che
presenta questa “mappa del territorio” della formazione. Ogni categoria di voci è contrassegnata da un colore
diverso che il lettore ritrova poi nel testo per facilitare il
collegamento con la mappa.
La consultazione del Vocabolario si può fare direttamente cercando il termine desiderato, posto in sequenza alfabetica nelle pagine del volume. In alternativa, la si può
fare visionando la “mappa” dove accanto a ciascuna voce è
riportato il numero di collocazione sequenziale alfabetica.
Ad ogni voce è dedicata una scheda descrittiva delle caratteristiche e delle condizioni principali di applicazione in senso generale e anche nelle realtà del Movimento del Credito Cooperativo, includendo anche
i riferimenti, laddove significativi, alle possibilità di
finanziamento mediante il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle
imprese cooperative, Fon.Coop.
Per alcune poche voci, si è scelto di indicare un rimando
alla scheda di un’altra voce che le comprende e le spiega
al suo interno. È il caso di termini sinonimi o facenti parte
della stessa categoria di significato, pur assumendo denominazioni diverse. Ad esempio, per “docente” o “progettista” della formazione si rimanda alla voce “formatore” che
li comprende e nella cui scheda sono descritti.
Ogni scheda è redatta con una logica interna omogenea. Il singolo termine è definito nella versione più
aggiornata e consolidata, avendo consultato e confron13
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tato fonti qualificate e certificate, italiane ed europee.
È affiancato dall’eventuale termine in lingua (inglese o
francese) con cui è diffuso e comunemente usato. Segue
la spiegazione del significato e delle finalità.
Sono esposte anche le condizioni ottimali con cui il
termine viene applicato nella formazione, in modo da
dare un’idea compiuta e concreta del contesto in cui
viene usato, come pure i modi e gli strumenti con cui
esso trova applicazione pratica (le fasi di lavoro, i tipi di
soggetti coinvolti, ecc.). Non sono quindi trascurati gli
aspetti pratici ed esperienziali di ciascuna voce.
Nell’ ambito della spiegazione, sono indicati, con una
freccia (), i termini collegati o sinonimi che trovano
trattazione nelle rispettive schede a cui si rimanda. Ad
esempio, per il termine formazione, si trova un rimando al termine  formazione permanente come pure a
 apprendimento degli adulti. In tal modo, si creano
alcuni interessanti e utili riferimenti circolari tra gruppi
e sottoinsiemi di termini con significato o ambito di applicazione analogo. Per il lettore del Vocabolario, questo è
un aspetto di valenza formativa da non trascurare.
In ogni scheda, laddove utile, sono presenti e citati
gli autori principali del termine trattato, riportati anche nella bibliografia, posta in fondo al volume. E sono,
inoltre, inseriti i riferimenti ai siti web che costituiscono
una fonte ufficiale per la conoscenza aggiornata e lo studio approfondito del termine.
L’ambito di riferimento per le fonti bibliografiche è
costituito da enti e organizzazioni italiane ed europee
che rappresentano un benchmark riconosciuto.
Il Vocabolario è corredato da una bibliografia degli autori citati e dei testi utili per l’approfondimento, come
pure da un elenco di siti web di riferimento.
Serena Baldassarre
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Le voci con  non hanno scheda propria ma hanno un rimando ad altra voce che le comprende e descrive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Accreditamento
Action learning
Addestramento
Aggiornamento professionale  Formazione continua
Analisi dei bisogni formativi
Apprendimento degli adulti
Apprendimento cooperativo
Apprendimento organizzativo
Apprendistato Formazione di base, Formazione
neoassunti
Aula tradizionale  Lezione
Aula virtuale
Best practice
Bilancio di competenze
Brainstorming  Lavoro di gruppo
Business game
Caso (studio di)
Catalogo di formazione
Certificazione delle competenze
Certificazione di qualità della formazione
Change management
Cliente/utente  Marketing della formazione
Committente  Marketing della formazione
Coaching
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
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Competenza
Comunità di pratica
Cooperative learning  Apprendimento cooperativo
Corso di formazione
Credito formativo
Destinatari/utenti della formazione  Progetto formativo
Docente  Formatore
E-learning  Formazione a distanza - Fad
Edizione di attività formativa
Educazione finanziaria
Empowerment
Esercitazione
Facilitatore  Formatore
Focus group
Formatore
Formazione
Formazione dei formatori  Formatore
Formazione a distanza - Fad
Formazione al ruolo
Formazione avanzata
Formazione comportamentale
Formazione continua
Formazione da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Formazione di base o iniziale
Formazione esperienziale
Formazione finanziata/1 (Fondi interprofessionali Fon.Coop)
Formazione finanziata/2 (Fondo di Solidarietà delle
Banche di Credito Cooperativo)
Formazione finanziata/3 (Fondi strutturali europei)
Formazione identitaria
Formazione manageriale
Formazione neoassunti
Formazione obbligatoria
Formazione permanente  Formazione continua

Indice alfabetico delle voci

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Formazione specialistica
Formazione tecnica
Formazione trasversale
Knowledge management
Lavoro di gruppo
Lezione
Marketing della formazione
Master di formazione
Mentoring
Modulo di attività formativa
Obiettivi di formazione/apprendimento
Outdoor training
Percorso di formazione
Piano di formazione
Profilo professionale
Progettazione formativa  Progetto di formazione
Progettista di formazione  Formatore
Progetto di formazione
Programma di formazione
Project work
Questionario di valutazione  Valutazione della
formazione
Responsabile della formazione  Formatore
Responsabile di progetto  Formatore
Risorse umane
Role playing
Ruolo professionale  Profilo professionale
Seminario
Stage di formazione - Tirocinio
Team building
Training on the job
Tutor - Tutoring
Valutazione della formazione
Voucher di formazione individuale  Formazione
finanziata/1
Workshop
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Mappa del territorio
della formazione
1. Il contesto
della formazione

2. La tipologia
di attività

8. Apprendimento 		
		
organizzativo
12. Best practice
20. Change 		
		
management
24. Competenza
34. Empowerment
60. Knowledge 		
		
management
71. Profilo 		
		
professionale
80. Risorse umane
82. Ruolo professionale
		
 71. Profilo 		
		professionale

3. Addestramento
21. Cliente/utente 
4. Aggiornamento 		
		63. Marketing della f.
		
professionale 
22. Committente 
		45. F. continua
		63. Marketing della f.
9. Apprendistato 
29. Destinatari/utenti
		
47. F. di base,
		
 63. Marketing
		54. F. neoassunti
		 della f.
33. Educazione 		
30. Docente 
		
finanziaria
		38. Formatore
31. E-learning 
36. Facilitatore 
		41. F. a distanza
		38. Formatore
41. F. a distanza - Fad
38. Formatore
42. F. al ruolo
40. F. dei formatori 
43. F. avanzata
		38. Formatore
44. F. comportamentale 73. Progettista di f. 
45. F. continua
		38. Formatore
46. F. da Ccnl
78. Responsabile
47. F. di base o iniziale 		 della f.38. Formatore
48. F. esperienziale
79. Responsabile di progetto
49. F. finanziata/1 		 		
 38. Formatore,
		Fon.Coop
		74. Progetto di f.
50. F. finanziata/2 		 87. Tutor - tutoring
		Fondo 		
		Solidarietà
51. F. finanziata/3 		
		Fondi Ue
52. F. identitaria
53. F. manageriale
54. F. neoassunti
55. F. obbligatoria
56. F. permanente 
		 45. F. continua
57. F. specialistica
58. F. tecnica 
		 3. Addestramento,
		 42. F. al ruolo
59. F. trasversale

18
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Nota: accanto ad ogni voce è riportato il numero di posizione
che occupa nell’elenco alfabetico generale.

4. I processi

1. Accreditamento
5. Analisi dei bisogni
		
formativi
18. Certificazione delle
		
competenze
19. Certificazione di
		
qualità della f.
28. Credito formativo
39. Formazione
63. Marketing della f.
67. Obiettivi di f./
		apprendimento
70. Piano di f.
72. Progettazione 		
		
formativa 
		
74. Progetto di f.
88. Valutazione della f.
89. Voucher di f. 		
		individuale 
		49. F. finanziata/1

5. I prodotti/gli
strumenti

6. I metodi formativi
e l’apprendimento
degli adulti

17. Catalogo di f.
2. Action learning
27. Corso di f.
6. Apprendimento 		
32. Edizione di 		 		
degli adulti
		
attività formativa
7. Apprendimento 		
64. Master di f.
		
cooperativo
66. Modulo di attività
10. Aula tradizionale
		
formativa
		
 62. Lezione
69. Percorso di f.
11. Aula virtuale
74. Progetto di f.
13. Bilancio di 		
75. Programma di f.
		
competenze
77. Questionario di
14. Brainstorming 
		 valutazione
		61. Lavoro di 		
		
 88. Valutazione
		
gruppo
		
della f.
15. Business game
83. Seminario
16. Caso (studio di)
84. Stage di f./tirocini
23. Coaching
90. Workshop
25. Comunità di 		
		
pratica
26. Cooperative 		
		
learning 
		 7. Apprendimento
		
cooperativo
35. Esercitazione
37. Focus group
61. Lavoro di gruppo
62. Lezione
65. Mentoring
68. Outdoor training
76. Project work
81. Role playing
85. Team building
86. Training on the
		job
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1

Accreditamento

Le strutture che svolgono attività formative fornendo
prodotti e servizi all’interno dell’azienda di appartenenza o, a maggior ragione, a clienti esterni, sono portate
oggi ad ottenere l’Accreditamento, oltre ad adottare un
Sistema di Qualità certificabile secondo le norme internazionali.
Secondo il Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio n. 765/CE/2008, la definizione è: «attestazione
da parte di un organismo nazionale di accreditamento che
certifica che un determinato organismo di valutazione della
conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e,
ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere
una specifica attività di valutazione della conformità».
In parole semplici, l’accreditamento è una attestazione della capacità di operare rilasciata da un soggetto di
riconosciuta autorità ad un ente che svolge un ruolo di
utilità, in un determinato contesto sociale. Accreditare
significa quindi attribuire o attestare la credibilità di chi
dichiara la conformità ad una norma di qualità, di regolazione ambientale, di igiene o di sicurezza.
Il soggetto che accredita viene riconosciuto “custode”
della qualità delle prestazioni nel campo in cui opera (la
formazione come pure l’istruzione, la sanità, la sicurezza, etc.), in base ad una legge dello Stato che regola la
materia con le cosiddette “regole tecniche”. I centri e gli
enti di formazione sono generalmente accreditati dalle
Regioni, ma anche altri organi dello Stato (in genere
Ministeri) possono accreditare soggetti che ne abbiano i
requisiti di conformità prestabiliti. I soggetti accreditati
acquisiscono requisiti maggiori da far valere in occasione di gare di appalto, richieste di finanziamenti o anche
21
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solo nella competizione di mercato.
Accanto all’accreditamento di tipo cogente, determinato da leggi dello Stato (nel campo della sanità socio
assistenziale, della formazione professionale regolata
dalle Regioni) si è sviluppato un sistema di natura privatistica, ugualmente autorevole, talvolta addirittura
promosso dallo Stato, di cui fanno parte gli organismi
di certificazione ( certificazione di qualità della formazione (19), certificazione delle competenze (18)).
Essi fondano la propria autorità sul riconoscimento del
mercato, che vi attribuisce valore senza ricorrere a leggi cogenti ed esercitano la valutazione della conformità
dei richiedenti l’accreditamento rispetto alle cosiddette
“norme volontarie” (es. ISO 9001). In Italia, dal 2009 e
in coerenza con il Regolamento (CE) 765/2008, è stato
decretato Accredia come ente unico di accreditamento.
È una associazione senza fini di lucro di cui fanno parte
Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d’impresa e professionali, altre parti interessate (www.accredia.it). Dal 2011, diversi Ministeri hanno
deciso che anche gli enti operanti nel quadro legislativo
cogente ottengano l’accreditamento di Accredia.
A livello europeo, si attua una armonizzazione dei
criteri e delle regole di questo sistema tramite la Ea
(European Accreditation, Forum europeo di accreditamento http://www.european-accreditation.org/), che si
avvale della Banca dati Nando (New Approach Notified
and Designated Organisations http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/), alimentata dagli enti di
accreditamento. L’Ea si collega all’Iaf (International Accreditation Forum), a livello mondiale. Tramite questa
rete, un ente che riceve l’accreditamento o la “notifica”
a livello nazionale nell’ambito delle “regole volontarie”,
ottiene il riconoscimento dell’attestazione anche da altri
Paesi membri e quindi può allargare il suo raggio d’azione.
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Nel campo della formazione continua, le strutture
o società italiane fornitrici di attività e servizi formativi
si accreditano, ad esempio, presso le Regioni per fruire
dei finanziamenti pubblici previsti.
Nel Credito Cooperativo, la Scuola nazionale
di sistema Accademia BCC è accreditata a Fon.
Coop come “struttura formativa titolare di contributi erogati dal Fondo e destinati a piani di formazione continua aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali concordati, i cui beneficiari siano imprese aderenti
al Fondo e che hanno a ciò delegato la struttura proponente” (cfr. Regolamento di Accreditamento a Fon.Coop).
Gli enti di formazione possono presentare piani formativi senza richiedere l’accreditamento qualora operino
per conto di imprese, in Regioni presso le quali sono già
accreditati. Per presentare piani formativi fuori della regione è necessario accreditarsi a Fon.Coop.
L’accreditamento al Fondo consente dunque all’ente
di presentare piani a valere su qualsiasi Avviso pubblicato e sul Conto formativo, per conto delle imprese aderenti di tutto il territorio nazionale.
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Action learning

È un metodo di apprendimento basato sull’esperienza,
attraverso la quale i partecipanti imparano da ciò che fanno.
Ogni partecipante individua un’azione o un progetto di
cambiamento da realizzare e, nel processo, attiva un ciclo
virtuoso di riflessione-azione. L’attività dei partecipanti è
guidata da un facilitatore e si alterna tra fasi individuali e fasi
in gruppo, in cui i singoli possono profittare del confronto
con i colleghi che condividono esperienze analoghe.
L’action learning fa parte dell’ampia famiglia dei metodi
di learning by doing (imparare facendo), riconducibili alla
strategia di apprendimento che interessa, in modo globale, le dimensioni cognitive, tecniche e comportamentali
delle persone, realizzando un’esperienza reale e concreta.
In tal senso, esso aiuta a superare il divario fra teoria
e pratica e serve a misurarsi in particolare con gli aspetti
di metodo di lavoro. Altri metodi simili sono: il workbased learning, il  project work (76), il  cooperative
learning (26), ognuno dei quali mette l’accento su componenti diverse (il compito professionale, il metodo,
l’interazione con i colleghi, etc.).
Reginald Revans (Uk 1907-2003) è stato l’iniziatore del
metodo, sviluppando l’idea iniziale del ruolo positivo dei “non
esperti” nel problem solving, e dell’interrogazione pertinente.
Nell’action learning, le persone imparano a diventare
più efficaci nell’azione. Una volta individuato un progetto da realizzare (meglio se con un basso grado di complessità), esse partono dall’analisi e dall’interpretazione
delle loro esperienze passate, per identificare il processo
che ha generato l’apprendimento, e lo traducono nella
situazione/progetto che hanno scelto come esperienza
del momento. Nel gruppo, percorrono quindi un circuito ciclico di interrogazione/riflessione/azione per poter,
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reciprocamente, acquisire consapevolezza di sé e di un
metodo di azione. In senso proprio, si realizza un’action
learning quando sono presenti almeno tre caratteristiche:
1. l’azione si svolge in contesti reali e non di simulazione. I partecipanti lavorano su progetti effettivi e ben
definiti. Ciò implica che il management svolga il ruolo
di “committente” del progetto. Ogni partecipante,
alla fine del processo, riporterà al committente gli
esiti del suo lavoro;
2. la dinamica individuo-gruppo è attiva. Il lavoro individuale trova nel gruppo l’ambiente di condivisione e
confronto. Il processo nel “set” (denominazione tipica
del gruppo di action learning) viene accompagnato da
un facilitatore, esperto di dinamica di gruppo e di apprendimento. I partecipanti di ciascun set possono lavorare a progetti individuali o anche, a piccoli gruppi,
allo stesso progetto. Possono provenire dalla medesima organizzazione o anche da organizzazioni diverse;
3. l’attenzione è rivolta soprattutto al processo d’apprendimento, non solo alle azioni compiute dai singoli e dal gruppo.
Destinatari ideali di questo metodo sono persone con
una posizione professionale di media e alta complessità,
che intendano migliorare sul piano del metodo di lavoro,
delle abilità di comportamento e della consapevolezza di
ruolo. Ad esempio, in molti casi sono persone individuate
dall’azienda con alto potenziale, che devono aumentare il
loro ambito di responsabilità, oppure devono affrontare
un forte cambiamento di contesto lavorativo.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di action learning nei piani presentati a valere sul Conto
Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo
di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Addestramento

Indica l’acquisizione di conoscenze, abilità e capacità
come risultato dell’insegnamento di una teoria (modello, metodo, procedura, processo) che, mediante l’esercizio, viene messa in pratica dai discenti per essere acquisita nel modo corretto.
La situazione tipica di addestramento si ha quando si
tratta di imparare ad usare attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi tecnici e procedure di lavoro.
Ad esempio, nella formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul posto di lavoro (disposta dal D. Lgs.
81/08), tutti i lavoratori di un’azienda devono essere
addestrati all’uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale e delle procedure di sicurezza, in base alle
diverse possibili emergenze che potrebbero presentarsi.
Si ricorre all’addestramento nel caso in cui bisogna
mettere in grado gli apprendisti o i neoassunti, in particolare al primo impiego, di assumere familiarità e destrezza nell’esercizio delle loro funzioni.
Anche la formazione linguistica comprende un
aspetto di addestramento, per la notevole componente
di esercizio pratico dell’uso della lingua in diverse situazioni (conversazione, lettura e traduzione, etc.).
In banca, la cosiddetta  formazione tecnica (58)
comprende una quota importante di addestramento per
acquisire la pratica operativa delle varie forme tecniche
bancarie. Ancora, nella riconversione o riqualificazione
professionale, è necessario addestrare i lavoratori agli
aspetti operativi di un mestiere nuovo. Può essere compreso anche nei programmi di  training on the job (86).
Oggi, con l’alta incidenza della tecnologia nei processi di lavoro, bisogna notare che oltre alle professioni
a forte componente tecnica, ogni formazione sul lavoro
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contiene una quota di addestramento, anche se rivolta
a destinatari con alto livello di responsabilità: gli stessi manager devono addestrarsi a determinate pratiche
aziendali che l’organizzazione e il loro ruolo richiedono
(si pensi alle capacità informatiche necessarie alla gestione di particolari procedure adottate dal marketing,
dalla qualità, dal controllo di gestione).
Nell’addestramento, le competenze in gioco sono
collegate al saper fare.
Esso costituisce parte integrante della  formazione
(39), intesa come il lungo processo che ciascun lavoratore compie per costruirsi una propria identità professionale, composto da momenti strutturati e da esperienze
informali che coinvolgono tutte le dimensioni dell’apprendimento (sapere, saper fare, saper essere). Nei termini più attuali e nel quadro delle politiche dell’Unione
Europea per la promozione dell’occupazione e dell’esercizio di cittadinanza attiva, rientra nella  formazione permanente (56) che, prescindendo dall’età, dal ceto
sociale e dalla condizione professionale dell’individuo,
tendono a fornire competenze professionalizzanti, in
stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed
organizzativa dei processi produttivi, e in relazione ai
mutamenti del mondo del lavoro.
Il Credito Cooperativo tradizionalmente cura
l’addestramento di ogni dipendente – dal primo
inserimento, lungo l’arco della vita professionale – ad un corretto esercizio della funzione, con un investimento di sistema tramite la struttura istituzionale per
la formazione, che opera a supporto del movimento, e in
particolare delle Federazioni locali e delle BCC-CR. È da
notare che l’addestramento è sempre integrato da una
componente di carattere “educativo”, relativa al credito
mutualistico, ai valori della cooperazione e alle specificità della rete.
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Con l’adesione a Fon.Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
nelle Imprese Cooperative – costituito da Agci, Confcooperative, Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil – ed operativo
dal 2003, gli enti di sistema del Credito Cooperativo
possono ottenere finanziamenti per attività di formazione continua, incluso l’addestramento, al fine di creare, mantenere e sviluppare le competenze professionali
dei propri lavoratori-dipendenti, compresi i dirigenti,
gli apprendisti e i collaboratori con contratto a progetto.

*

Vedi anche: Apprendimento degli adulti (6), Competenza (24), Formazione (39), Formazione al ruolo
(42), Formazione finanziata/1 (49), Formazione tecnica
(58), Training on the job (86).
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Analisi dei bisogni formativi

È la fase di rilevazione e diagnosi delle necessità
formative, relative ad uno specifico contesto lavorativo
organizzato, che il formatore svolge prima di elaborare
ogni progetto formativo.
È opportuno ricordare la definizione classica di bisogni formativi (Quaglino, Carrozzi, 1998): “specifiche
esigenze connesse alla preparazione professionale di
singoli o di gruppi”, che hanno per contenuto:
–– ciò che gli individui fanno (le attività);
–– ciò che si propongono di fare (i piani e progetti);
–– come (i modelli culturali), in riferimento allo stato della loro relazione attuale con l’organizzazione, nonché alla più generale articolazione del loro
“mondo sociale”.
Rilevare e analizzare i bisogni formativi comporta di
svolgere una indagine, in un contesto professionale determinato, con l’obiettivo di stabilire i gap di competenze professionali delle persone tra la situazione esistente e quella
che si intende raggiungere mediante un’azione formativa.
Al fine di individuare i bisogni formativi, l’indagine
riguarda almeno tre aspetti della situazione specifica:
a) il contesto aziendale;
b) come è organizzato il lavoro nell’area di indagine;
c) il tipo e le qualità attuali delle competenze dei soggetti destinatari della formazione, compresa la natura delle loro aspettative personali.
Una fonte importante di informazioni, per l’analisi
dei bisogni formativi, è la valutazione della prestazione
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dei dipendenti, soprattutto quando viene formalizzata e
gestita in forma strutturata. Infatti, essendo gestita dai
capi con i propri collaboratori, comprende anche la disamina e l’indicazione di quali siano i gap di competenze rispetto alla prestazione attesa, e quali siano le capacità da sviluppare in funzione dei cambiamenti posti dal
lavoro, o in vista della progressione di carriera.
La metodologia dell’analisi può variare in funzione
delle condizioni operative per il formatore (il tempo a
disposizione, il numero e le caratteristiche degli interlocutori aziendali, l’accesso alla documentazione utile).
Gli strumenti principali di indagine, che spesso vengono usati in modo misto, sono:
–– questionari;
–– interviste;
–– focus group;
–– colloqui;
–– osservazione diretta.
Garanzie di buon esito dell’analisi sono: la competenza del formatore in questa fase e il coinvolgimento
attivo del management in quanto committente della formazione. Il suo contributo all’indagine riguarda la chiarezza di visione attuale e degli obiettivi di miglioramento che intende conseguire per l’organizzazione e per le
competenze delle persone.
Esiste una vasta letteratura in materia che si basa
su esperienze e prassi ormai codificate dagli esperti in
modo da costituire una metodologia consolidata.
Gli esiti dell’analisi dei bisogni formativi costituiscono la base per formulare gli  obiettivi formativi (67)
del  progetto (74) che intende colmare i gap di capacità rilevati.
Nel Credito Cooperativo, i soggetti e gli enti di
formazione, come Accademia BCC o, a livello
territoriale, come le strutture apposite delle Fe30
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derazioni locali, abitualmente svolgono analisi dei bisogni formativi per ottenere che i singoli progetti formativi siano coerenti con le esigenze individuate e siano
anche efficaci ed utili sia per l’organizzazione che per
gli individui coinvolti.
A livello sistemico, bisogna rilevare l’attenzione costante che i progetti di categoria dedicano anche alle
ricadute formative dei provvedimenti di settore da ottemperare. In particolare, la Commissione Formazione
coordinata da Federcasse, riunisce gli addetti del livello
nazionale e delle Federazioni locali, è la sede in cui ogni
progetto di categoria che comporta particolari investimenti formativi (ad esempio, per creare figure professionali nuove o per adeguare i profili di competenze a
nuovi standard), viene studiato sotto il profilo dei fabbisogni di competenze.
In funzione delle direttrici strategiche di sistema e
delle esigenze del territorio, vengono così definite le linee guida dei programmi conseguenti, ed i criteri omogenei per formulare i piani di formazione delle Federazioni, a favore delle BCC-CR.
Fon.Coop include nelle attività ammissibili al contributo anche le analisi dei bisogni formativi, considerate
azioni propedeutiche a quelle formative. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle sezioni Conto
Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi Tematici e Settoriali su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Obiettivi di formazione/apprendimento (67), Progetto di formazione (74), Piano di formazione (70), Competenza (24).
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Apprendimento degli adulti

In età adulta, l’apprendimento si realizza a condizioni coerenti con la maturazione e lo sviluppo della
persona, che dispone già di un bagaglio di competenze.
Esso avviene per incremento di conoscenze e capacità,
le quali però non vengono semplicemente accumulate
bensì messe in connessione e assimilate con quelle già
possedute, proprio per integrare il bagaglio complessivo e procedere ad un nuovo livello di competenza.
L’adulto in apprendimento presenta aspetti peculiari
tanto da essere oggetto di studio da parte di esperti che
hanno coniato un termine specifico, già nel secolo XIX:
andragogia (dal greco, ottenuto sostituendo παιδος, paidòs, bambino con Ανερ-ανδροσ, anèr-andròs, uomo).
Tra gli studiosi di andragogia, Malcolm Knowles
(1913-1997) ha costituito un riferimento principale che
ha trovato e trova ampia applicazione nella pratica della
vita aziendale.
L’adulto, secondo Knowles, è soggetto autonomo e
responsabile degli obiettivi e del percorso di apprendimento. Egli impara al meglio se sono riconosciute e rispettate queste sue caratteristiche:
1. il bisogno di conoscere (a che cosa serve sapere o saper fare una cosa);
2. il concetto di sé (persona-individuo con la sua autonomia);
3. il ruolo dell’esperienza (le sue risorse: quali e come
sono coinvolte);
4. la disponibilità ad apprendere (connessa all’evoluzione personale e sociale);
5. l’orientamento verso l’apprendimento operativo
(spendibile);
6. la motivazione (intrinseca o estrinseca che sia).
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Un secondo riferimento in materia fa capo a David
Kolb (1939), teorico dell’apprendimento come processo
sociale, che avviene quindi in tutte le situazioni e periodi della vita, creando esperienza e sviluppo. Famoso è il
ciclo che ha disegnato (1984) in forma di spirale a quattro fasi, che ci accompagna in ogni situazione:
1. esperienza concreta: siamo in azione;
2. osservazione riflessiva: riflettiamo sulle esperienze e
le osserviamo da diverse angolazioni;
3. concettualizzazione astratta: elaboriamo concetti,
principi generali, teorie;
4. sperimentazione attiva: mettiamo alla prova le nostre
ipotesi di lavoro, anche alternative. Gli esiti portano
conseguenze, nuove situazioni o nuovi problemi.
Inoltre, Kolb ha osservato e teorizzato che ogni persona apprende secondo uno stile proprio, che si definisce lungo due assi:
1. astrazione-concretezza;
2. osservazione-sperimentazione.
Da qui si fanno derivare le coordinate principali per
la formazione degli adulti, da progettare il più possibile
coinvolgendoli, formulando obiettivi chiari e concreti, e
ricorrendo ad una didattica basata sugli stili personali
e sulla loro esperienza, inclusi gli errori, e sugli aspetti
applicativi piuttosto che sulle “materie”.
Oggi, la globalizzazione e un mercato del lavoro
complesso e flessibile, insieme alla tecnologia dell’informazione, hanno creato la cosiddetta “società della conoscenza” in cui il modello di apprendimento adulto è
confermato e anzi potenziato.
Nelle politiche di sviluppo tracciate dall’Unione
Europea, in particolare con la strategia Europa 2020,
l’apprendimento degli adulti si inserisce in un processo
continuo e permanente, assumendo un profilo di rilevanza giuridica.
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Si producono così alcune importanti definizioni su
questo tema:
–– apprendimento permanente (lifelong learning): comprende ogni attività svolta nelle diverse fasi della vita
al fine di accrescere il patrimonio di competenze e/o
le qualificazioni in una prospettiva personale, sociale, occupazionale. È stato recepito in Italia dalla legge 92/2012, sulla riforma del mercato del lavoro. Il
decreto attuativo (D. lgs. 13/2013) introduce e definisce le norme generali ed i livelli essenziali di prestazione per individuare e validare gli apprendimenti
non formali e informali, e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione delle
competenze (18).
Per approfondire, consulta: http://europalavoro.lavoro.gov.it/Europalavoro/Mi-formo/ApprendimentoPermanente.
Oltre alla dimensione cronologica viene considerata
anche quella che abbraccia i vari contesti della vita
(lifewide learning), e quindi ogni attività di apprendimento formale, non formale o informale che interessa un aspetto (personale, sociale o professionale)
della vita di un individuo;
–– apprendimento formale: si attua in forma organizzata e strutturata, nel sistema di istruzione e formazione istituzionale o sul luogo di lavoro. È designato tale
in modo esplicito, in termini di obiettivi, tempi e risorse impegnate e prevede una scelta intenzionale da
parte del discente. Si conclude con il conseguimento
di un titolo di studio o di una qualifica professionale,
o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della
legislazione vigente;
–– apprendimento non formale: caratterizzato da una
scelta intenzionale della persona, si realizza con attività non esplicitamente designate in termini di obiettivi, tempi e risorse, e al di fuori dei sistemi indicati
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per l’apprendimento formale (ad es. in organismi a
scopo educativo e formativo: volontariato, servizio civile nazionale, etc.). Gli esiti possono essere validati e
portare ad una certificazione;
–– apprendimento informale: si realizza durante lo svolgimento di attività nei contesti di vita quotidiana, di
lavoro, familiare e del tempo libero. Non è né organizzato né strutturato e non comporta una scelta
intenzionale del discente. Gli esiti possono essere
considerati per la validazione e la certificazione delle
competenze.
Sia l’apprendimento informale che il non formale
rappresentano una leva importante per dinamizzare e
adeguare al mercato del lavoro attuale tutti i processi
di transizione vita-studio-lavoro, in ambito nazionale ed
europeo. L’European Association for the Education of
Adults (Eaea), organismo non governativo fondato nel
1953, rappresenta oltre 100 associazioni e promuove
l’apprendimento non formale degli adulti. Per approfondire, consulta: http://www.eaea.org/en/home.html.

*

Vedi anche: Bilancio di competenze (13), Competenza (24), Certificazione delle competenze (18), Formazione continua (45).
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Apprendimento cooperativo

Il termine indica non tanto un metodo quanto una
strategia di formazione che fa riferimento ad un ampio
movimento educativo affermatosi negli anni ’60 (con radici che rimontano ai secoli XVII e XVIII), composto da
teorici – psicologi e pedagogisti – di diversa estrazione, in
Europa e negli Usa (John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, Gordon Allport, Lev Vygotsky, Carl Rogers e altri). Il
termine originale è, infatti, cooperative learning.
Il nucleo delle teorie è il valore della persona e delle
sue risorse, che viene accresciuto e potenziato nella relazione collettiva.
Nato con riferimento alla didattica scolastica, come
nuova visione pedagogica, l’uso è stato esteso alla formazione degli adulti e in ambito aziendale. Oggi, gli
elementi di imprevedibilità del contesto di lavoro e le
necessità di adattamento dei lavoratori sono tali da far
apprezzare il valore di un approccio che crea nuovo sapere e potenzia le risorse di tutti come frutto di un lavoro inevitabilmente multidisciplinare e cooperativo tra
persone con capacità diverse, messe a fattor comune.
Lo spirito ed il metodo cooperativo permeano poi le
relazioni e diventano uno stile di lavoro e di comportamento che rende possibile fare fronte alle sfide attuali.
L’apprendimento cooperativo consente di:
–– conseguire maggiori conoscenze su di un tema complesso (obiettivi di contenuto);
–– sviluppare competenze interdisciplinari dall’interscambio tra soggetti con diversa estrazione professionale;
–– sviluppare competenze sociali: comunicazione efficace, leadership, gestione dei conflitti, problem solving,
etc.;
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–– valorizzare le differenze affermando i contributi dei

singoli al risultato comune;
–– sviluppare consapevolezza personale e cultura organizzativa positiva.
Si rivela particolarmente efficace per affrontare,
nell’organizzazione, situazioni problematiche o conflittuali. I gruppi, gestiti in ottica cooperativa, diventano
ben disposti a risolvere il caso all’attenzione, ma sono
stimolati anche a riflettere sulle proprie modalità di cooperazione, così da poter meglio affrontare le emergenze.
L’apprendimento cooperativo si contrappone all’apprendimento individualistico e competitivo, sulla base
delle evidenze di tanti esperimenti che dimostrano
come si crea conoscenza solo nelle relazioni di scambio. Proprio queste offrono ai singoli una dimensione
di apertura mentale e di coinvolgimento emotivo che,
da un lato, moltiplica le risorse e le possibilità personali, dall’altro, produce un esito collettivo maggiore della
somma degli esiti individuali.
Ecco in sintesi le condizioni di un apprendimento cooperativo:
–– interdipendenza positiva: i componenti del gruppo
sentono di essere legati gli uni agli altri in una dipendenza reciproca, nel senso che il singolo crede
di non poter raggiungere i propri obiettivi senza il
gruppo e viceversa. È il cuore dell’apprendimento
cooperativo;
–– responsabilità individuale e di gruppo: i soggetti,
arricchendosi dell’apporto di ognuno mediante un
coinvolgimento cognitivo ed emotivo, sviluppano un
senso di responsabilità personale e verso il gruppo,
e l’intenzione di voler coltivare la “comunità che apprende”;
–– partecipazione equa: l’interazione tra i componenti
e con i contenuti del lavoro deve essere equamente
distribuita, ma non si crea spontaneamente. Si può
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garantire con la distribuzione dei compiti e la turnazione dei ruoli;
–– abilità sociali: il gruppo cooperativo è una palestra di
abilità sociali;
–– valutazione: l’appartenenza ad un gruppo cooperativo sviluppa consapevolezza e la valutazione, non
solo degli esiti, ma del processo con cui si svolge il
lavoro, è connaturata al metodo. Si tratta di valutare
non solo l’accrescimento delle conoscenze e competenze dei singoli e del gruppo, ma anche i risultati
meta-cognitivi (imparare a imparare, spirito e stile
cooperativo che perdura) su di un piano qualitativo.
All’apprendimento cooperativo in quanto strategia,
fanno quindi riferimento numerosi metodi e tecniche di
formazione, con i quali i partecipanti alle attività interagiscono in modo collaborativo, responsabile e solidale.
Primo fra tutti i metodi è il  lavoro di gruppo (61)
inteso, ovviamente, in ottica cooperativa. Un gruppo
lavora in forma cooperativa quando attua questi principi: leadership distribuita, raggruppamento eterogeneo
(per competenze, posizione organizzativa, sesso), interdipendenza positiva, acquisizione delle competenze,
autonomia di lavoro. Un’estensione del gruppo di lavoro è il laboratorio di apprendimento cooperativo che
assume un compito più ampio e richiede una serie più
numerosa di incontri.
Il formatore, in questa strategia, opera come facilitatore. Esperto di animazione e conduzione di gruppi,
deve agevolare la partecipazione dei componenti e la
progressione del lavoro. Nel caso che sia anche esperto
dei contenuti del lavoro, sarà coinvolto nella produzione del gruppo o del laboratorio, fornendo anche informazioni utili e modelli teorici di riferimento.

*

Vedi anche: Lavoro di gruppo (61).
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Apprendimento organizzativo

L’apprendimento organizzativo avviene quando i
membri dell’organizzazione agiscono come attori di apprendimento a favore della medesima, quando cioè, informazioni, esperienze, scoperte, valutazioni di ciascun
individuo diventano patrimonio comune, presente nella
memoria collettiva mediante una codificazione in norme, valori, metafore e mappe mentali, in base alle quali
ciascuno agisce. Se questa codificazione non avviene, gli
individui avranno imparato ma non le organizzazioni.
La definizione del termine è dei suoi autori: Chris Argyris e Donald Schön.
I due autori, che in due riprese (1978 e 1996) pubblicarono le opere fondanti sul tema, hanno così sintetizzato il pensiero sull’apprendimento organizzativo,
considerato di grande rilievo nell’ambiente manageriale e negli studi sullo sviluppo e sull’innovazione delle
organizzazioni, a partire dagli anni ’70 e ’80 del secolo
scorso.
Si tratta di un concetto complesso e articolato, nato
sulla spinta dei forti mutamenti del contesto economico e sociale delle organizzazioni: l’accelerazione
e la crescente complessità delle dinamiche sociali ed
economiche, il decentramento dei poteri decisionali,
l’acuirsi della competizione in tutti i settori produttivi premono per agire con capacità di apprendimento
che non possono risiedere in gruppi ristretti di individui, ma devono essere di dominio diffuso e di carattere
multidisciplinare.
Dunque, imparare è attività che coinvolge non più la
sola dimensione soggettiva ma quella collettiva, in cui i
singoli sono, ovviamente, attori di apprendimento, ma
all’interno di un processo che integra tutte le compo39
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nenti dell’organizzazione: persone, strutture, sistemi di
gestione, modus operandi.
L’apprendimento si dice organizzativo quando è la
sintesi dei “processi di interazione continua”, relativa ai
patrimoni di sapere e saper fare, tra le persone impegnate a realizzare gli obiettivi organizzativi, e non è la
mera somma dei singoli apprendimenti individuali.
Poggia sull’assunto che gli adulti imparano non tanto con l’acquisizione di un corpo di conoscenze ma con
l’esercizio di una pratica riflessiva a partire dall’esperienza, che produce nuovi apprendimenti e viene socializzata esplicitando anche la conoscenza tacita, nel contesto di riferimento (ad es. nella propria  comunità di
pratica (25)).
Le condizioni per realizzare apprendimento organizzativo sono innanzitutto di carattere culturale e risiedono nell’impronta data dal management: c’è apertura al
dialogo, facilità di comunicazione da pari a pari e su
diversi piani, da quello tecnico a quello narrativo e simbolico. Si genera motivazione e condivisione sui progetti, ci si allena a leggere la complessità, si è disposti a
disapprendere cose sbagliate o poco funzionali, viene
accolta la sperimentazione. L’errore non solo è tollerato
ma serve ad imparare come migliorare.
Su questo terreno, dove attecchiscono gli apprendimenti individuali ma soprattutto collettivi e le occasioni
di innovazione, si genera la learning organisation: è l’insieme che apprende, come fosse un unico soggetto.
Naturalmente, per la sua realizzazione servono anche
condizioni operative. L’organizzazione deve adottare un
sistema di gestione della conoscenza o di  knowledge
management (60) che includa modalità di trattamento
dei dati per raccogliere, classificare, diffondere i saperi
che possono così essere esportati e adattati a molteplici
altre situazioni; un adeguato sistema di motivazione e
riconoscimenti.
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Peter Senge (1990) ha contribuito alla popolarità della learning organisation coniando il termine “quinta disciplina” come risultato di cinque atteggiamenti culturali e
corrispondenti modalità operative:
–– il pensiero sistemico (systems thinking), l’insieme delle
interrelazioni che formano l’apprendimento;
–– la competenza personale (personal mastery), l’importanza data alla crescita dei saperi individuali;
–– i modelli mentali (mental models), i diversi sistemi di
pensiero e le mentalità che fungono da cornice per il
funzionamento dell’organizzazione;
–– la visione condivisa (shared vision), in cui le persone
credono trovando spazio per gli obiettivi personali;
–– l’apprendimento collaborativo (team learning), la dimensione partecipativa del circuito del sapere.
L’organizzazione si avvale così di un patrimonio di
conoscenze o capitale intellettuale, utile a farla adattare progressivamente alle mutevoli condizioni di contesto.
In senso positivo, l’apprendimento organizzativo aiuta a fronteggiare l’incertezza e la discontinuità, favorisce la visione condivisa e al tempo stesso l’autonomia e
l’intuito, poggia sul valore del rispetto della persona. In
assenza delle condizioni anzidette, anche solo in parte,
l’organizzazione incontra barriere iniziali al processo
oppure difficoltà in corso d’opera quando, ad esempio,
si sopravvalutano i risultati raggiunti o mancano parametri per misurare la riuscita.
In definitiva, questo concetto è non solo multidimensionale e fa da sfondo alla cultura aziendale, ma è anche
frutto di un’azione continua e sempre consapevole, da
parte del management.
Il Credito Cooperativo è predisposto ad accogliere e realizzare, in più istanze, le caratteristiche dell’apprendimento organizzativo. Le
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strutture a rete, aldilà delle formalità e delle prescrizioni
derivanti dalle normative, sono improntate a quei valori
di collaborazione che presentano modalità di relazione
tra gli attori del movimento, di consultazione e di produzione di sapere comune.
Alcuni principali esempi lo testimoniano. L’elaborazione di Linee guida come esito dei Progetti nazionali di
categoria e lo stesso modus operandi dei Tavoli di lavoro
coordinati da Federcasse, che vedono sempre coinvolti
esponenti di tutte le istanze e i livelli interessati. L’ampiezza di gamma dei mezzi e strumenti di comunicazione del Movimento, che invitano alla circolazione di
esperienze e saperi, stimolando la partecipazione sia
di ciascun soggetto (mediante i periodici a stampa e le
newsletter), sia di gruppi mirati su base di interesse professionale (gli amministratori, i sindaci, i controller, i risk
manager, i compliance officer, i formatori, etc.), mediante
circuiti di natura digitale: i groupware utilizzati dai Gruppi di Lavoro per condividere in un unico ambiente web
la documentazione dei progetti di categoria su extranet
Federcasse (http://gdlfedercasse.bcc.it); i siti web dedicati (come quello riservato ai componenti dei Collegi
Sindacali delle BCC-CR www.collegiosindacale.bcc.it); i
blog tematici come l’Officina della Comunicazione del
Credito Cooperativo (http://cisiamobcc.it/education/); le
intranet delle diverse entità e strutture del movimento,
anche a livello territoriale.
Infine, la creazione di spazi per comunicare, scambiare e produrre nuova conoscenza che sono offerti a
determinati segmenti di “portatori di interesse” del
Credito Cooperativo: ad esempio, i giovani soci e i giovani imprenditori, nei contesti locali delle BCC-CR. Ad
essi sono dedicati siti web appositi (www.giovanisocibcc.
it e www.buonaimpresa.it), App (www.buonaimpresa.it/
app-di-buona-impresa) e pagine social network (Facebook e Twitter), dove trovare tutte le connessioni utili con
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il resto della rete e che sono anche il frutto delle esperienze accumulate.

*

Vedi anche: Apprendimento degli adulti (6),
Knowledge management (60), Comunità di pratica
(25).
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9

Apprendistato
 47. Formazione di base
54. Formazione neoassunti

10

Aula tradizionale
 62. Lezione

11

Aula virtuale

Si può definire come ambiente di apprendimento in
uno spazio virtuale. Le denominazioni più attuali sono
webinar (contrazione di web seminar), e videoconferenza.
Con aula virtuale si intende la sede non fisica, ma
creata grazie al collegamento di rete telematica (piattaforma e-learning), in cui convengono i partecipanti ad
un medesimo corso a distanza. L’interazione degli utenti avviene simultaneamente, in modalità sincrona tra di
essi e con le figure del tutor e del docente.
L’aula virtuale rappresenta una situazione di apprendimento basato sulla relazione e sulla circolazione
di contenuti, interrogazioni, opinioni e idee. Mediante
supporti digitali multimediali e grazie alle figure del tutor (per il coordinamento) e del docente o esperto del
tema oggetto di studio, i partecipanti realizzano a distanza i processi della formazione in presenza.
È una componente di un sistema di formazione a distanza (Fad/E-learning), come momento di interazione
sincrona (online), accanto ad altri asincroni (offline) dedicati alla discussione (ad esempio i forum), al lavoro in
piccoli gruppi per un’esercitazione, all’approfondimento individuale.
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Risulta utile per alcuni importanti obiettivi, in ambito aziendale:
–– avvicinare persone che lavorano insieme ma in sedi
distanti tra loro, coinvolgendole in un medesimo
percorso formativo che le accomuna;
–– consentire un accesso al percorso di apprendimento
da parte di un numero più elevato di persone rispetto a quello di un’aula in presenza;
–– rendere l’apprendimento flessibile e consono ai ritmi
individuali di fruizione;
–– rendere l’apprendimento più attraente e più incisivo, specialmente per adulti che lavorano, mediante
le tecnologie multimediali.
Nell’aula virtuale e in generale, nei sistemi di e-learning, la figura del  Tutor (87) svolge tre funzioni di
natura diversa ma ugualmente importanti: organizzativa o di coordinamento dell’attività, sociale o di cura
delle relazioni, e didattica (nel caso in cui sia esperto dei
contenuti da trasmettere).
Come per i sistemi di e-learning, l’aula virtuale è frutto del lavoro di uno staff multidisciplinare, composto
da esperti della materia, progettisti di e-learning, figure
tutoriali e tecnici di sistemi multimediali e di reti telematiche.

*

Vedi anche: Formazione a distanza - Fad (41), Elearning (31), Tutor - Tutoring (87).
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Best practice

È un metodo e una tecnica, adottabile nei più svariati
campi e attività organizzate (dall’ingegneria all’organizzazione aziendale, dalla medicina alle politiche sociali),
per formalizzare e rendere disponibile una pratica eccellente che, avendo dimostrato di ottenere risultati superiori rispetto a quelli conseguiti con altri mezzi, viene
considerata un termine di riferimento ossia di benchmarking, e quindi viene usata per stabilire il confronto con
altre modalità operative precedenti, o che si possano
stabilire in seguito.
Costituisce, dunque, una base di conoscenza e di esperienza di grande importanza nei sistemi di  knowledge management (60), e generalmente viene accolta
negli standard formali dei sistemi di qualità come ISO
9000 (gestione della qualità) e ISO 14001 (management
ambientale).
Un’organizzazione che adotta le best practice è portata
a creare condizioni di  apprendimento organizzativo (8), dove sono incoraggiate l’iniziativa e la socializzazione delle esperienze pertinenti. Naturalmente, una
“buona” best practice evolve nel tempo, accogliendo man
mano contributi che dimostrano di migliorare i risultati utili per accrescere la performance aziendale. La best
practice diviene tale all’interno di un sistema che non
solo favorisce la circolazione dell’apprendimento, ma
adotta modalità standard con cui raccoglierla e formalizzarla con criteri omogenei, in modo che possa essere
diffusa e compresa. I contributori devono quindi attenersi a regole di classificazione, descrizione e comunicazione prestabilite.
Nella formazione aziendale, si possono creare best
practice nel circuito dei professionisti, che vengono poi
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rese pubbliche nell’organizzazione di appartenenza o,
più ampiamente, tramite le associazioni professionali. Nella consulenza aziendale, alcune società, facendo
tesoro dei loro contatti e delle esperienze con i molti
clienti, si specializzano nel produrre best practice e nella stessa metodologia di “fabbricarle”, che offrono poi
come prodotto. La spendibilità della best practice è un
tema importante e delicato: può non incontrare le esigenze di una determinata organizzazione, dunque saper
trovare i modi in cui può essere applicata è un requisito
di capacità, in questo campo.
Nel Credito Cooperativo, dove la conoscenza è
una risorsa di primaria importanza per la guida strategica delle BCC-CR e dell’intero sistema, soprattutto Federcasse e le Federazioni Locali hanno, tra gli altri, il compito precipuo di predisporre e
rendere disponibili, attraverso tutti i canali di comunicazione, Linee-guida ovvero documenti che comprendono principi di best practice, derivati ed elaborati dalla
normativa vigente di primo e secondo livello. Gli enti e
le aziende associate possono avvalersi di questa risorsa
nel definire modelli di business e assetti organizzativi
delle banche, per individuare le soluzioni tecniche più
appropriate in termini di certezza applicativa, e nel rispetto della loro autonomia decisionale. Con profitto,
queste best practice vengono impiegate anche nella formazione, come spunto di corsi e di casi per la didattica,
e come materiale di studio.

*

Vedi anche: Apprendimento organizzativo (8),
Knowledge management (60).
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Bilancio di competenze

Consiste in un’analisi delle competenze professionali
e personali, come pure delle attitudini e delle motivazioni di una persona (che sia dipendente di un’organizzazione oppure in cerca di occupazione), in modo da
poter orientare o riorientare la sua professionalità, definendo un progetto di inserimento o di sviluppo e, nel
caso, un progetto di formazione.
Ha una triplice valenza: orientativa (per la definizione del progetto professionale), formativa (per il cambiamento e sviluppo della persona), di rafforzamento
dell’identità personale e lavorativa.
Viene svolto in tre fasi, da personale formato, mediante colloqui e con l’impiego di diversi strumenti e
tecniche di analisi della professionalità e delle attitudini
personali:
1. fase preliminare, con l’impegno dell’interessato ad
intraprendere il percorso e la dichiarazione delle sue
motivazioni ed attese;
2. fase di analisi delle motivazioni e degli interessi personali, e di individuazione delle competenze professionali e personali;
3. fase conclusiva, per la restituzione degli esiti e lo studio di fattibilità del progetto di sviluppo personale.
Il bilancio di competenze è inteso quindi come aiuto alla persona per analizzare il percorso professionale
svolto, trovare un possibile posizionamento nel mercato del lavoro, prepararsi ad una  certificazione delle
competenze (18), oppure pianificare il suo percorso di
carriera.
Se proposto dall’azienda, non si può attuare senza il
consenso della persona interessata.
La metodologia del bilancio di competenze si è affer48
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mata e diffusa in Francia, (la legge 1405 del 1991 regola i servizi di orientamento professionale, erogati dalla
rete dei centri territoriali appositamente creati, i Cibc).
In Italia, l’uso di questa metodologia non è normato. Bilanci di competenze sono previsti e realizzati dai
Servizi per il lavoro, quali i Centri per l’impiego provinciali, i Centri di orientamento universitari, i Comuni, e
anche da enti e organizzazioni private che ne vedano
l’utilità per il proprio personale, in casi di ristrutturazione e conseguente riconversione professionale, oppure
come opportunità offerta ai dipendenti.
Nel quadro europeo, e in particolare della strategia
di Europa 2020, la metodologia fa parte della politica di
dinamizzazione del mercato del lavoro, per la convalida
e la certificazione delle competenze.
Per approfondire, consulta la pubblicazione dell’Isfol: Bi.dicomp.: un percorso Isfol di bilancio di competenze/Isfol; (a cura di Anna Grimaldi, Alessia Rossi e
Giuseppa Montalbano). - Roma: Isfol, 2006. - 220 pp.
+ 1 Cd-rom. - (Temi & strumenti. Studi e ricerche; 16).
http://bw5.cilea.it/isfol/.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop include
nelle attività ammissibili al contributo anche i
bilanci delle competenze, considerati azioni
propedeutiche a quelle formative. Per approfondire,
consulta i manuali di gestione nelle sezioni Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi Tematici e Settoriali
su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Competenza (24), Certificazione delle
competenze (18).
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14

Brainstorming
 61. Lavoro di gruppo

15

Business game

È un gioco di decisione manageriale a squadre che
si svolge nella cornice di una simulazione interattiva di
un mercato concorrenziale, in cui agiscono le aziende
rappresentate dai team di giocatori.
Il modello economico in base al quale operano i giocatori-discenti è formulato in modo da fornire un’approssimazione quanto più possibile accurata e personalizzata di una determinata realtà aziendale.
Ogni giocatore o team di giocatori rappresenta il management di un’azienda e, in base agli input progressivi
del game − corrispondenti ai possibili accadimenti esterni o interni alle imprese − compie scelte strategiche e
operative in sequenza, all’interno del mercato simulato.
Ogni squadra deve attivare un confronto interno sulle questioni manageriali all’ordine del giorno. Cercando di prevederne le conseguenze, individua e attua le
strategie più adatte a massimizzare gli obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale, mediante la decisione sulle diverse leve d’intervento, relative alle più importanti
funzioni aziendali. La simulazione, tramite un software intelligente, risponde ai giocatori modificando man
mano gli esiti, in funzione delle decisioni sia di ciascuna
squadra, sia di tutte le squadre partecipanti, generando
situazioni successive a cui reagire di nuovo. Il fine è di
aggiudicarsi la competizione con le imprese concorrenti
sul mercato virtuale.
La caratteristica principale di questo metodo è di
integrare, mediante la simulazione, aspetti di natura
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quantitativa e di natura qualitativa: il modello economico con gli input e le decisioni è espresso in forma numerica; il processo decisionale di ciascun gruppo è agito
come comportamento e dinamica di relazione.
Le persone vivono dunque una situazione molto vicina alla realtà, con risultati di apprendimento incisivi
e su più dimensioni. Gli obiettivi del metodo sono di
affinare le capacità decisionali con scelte tempestive ed
efficaci, di acquistare confidenza in presenza di gradi di
rischio ed incertezza, di applicare tecniche di gestione
appropriate, di operare integrazione tra le diverse funzioni aziendali, di allenarsi a pensare in modo strategico. Va aggiunto che partecipare al business game in team
fa sviluppare spirito e coscienza di gruppo. Destinatari
ideali sono i manager di medio e alto grado, spesso i
vertici dell’azienda, compresi i componenti degli organi
di governo, ed i manager giovani con potenziale.
I business game sono nati nelle Business School americane degli anni ’50 e per decenni hanno formato la
classe manageriale. In Italia, hanno avuto diffusione
dagli anni ’70 e oggi, avvalendosi delle tecnologie web,
si sono affermate interessanti iniziative che elaborano
business game particolarmente modellati su contesti specifici, come quello bancario. In tal caso, ogni team di
giocatori rappresenta il management di un gruppo bancario e agisce nel mercato virtuale, operando un numero di leve d’intervento strategiche (marketing, vendite
di servizi e prodotti, infrastrutture, risorse umane, etc.),
relative alla gestione complessiva delle filiali.
Come il  role playing (81), fa parte dei metodi basati sulla simulazione, anche se agisce su tutt’altre dimensioni dell’apprendimento.
Nel Credito Cooperativo, Accademia BCC ha
proposto e realizzato, nel tempo, diverse forme
di business game, nell’ambito della formazione
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manageriale, sia di carattere istituzionale (come il Programma Ateneo), sia per attività progettate ad hoc per le
BCC-CR. I contenuti trattano temi di natura strategica
come la pianificazione di marketing o di sviluppo organizzativo e di business. Anche tra i prodotti della formazione a distanza, viene reso disponibile un virtual game
in materia di antiriciclaggio.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di business game nei piani presentati a valere sul Conto
Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo
di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Caso (studio di )(16), Role playing (81).
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Caso (studio di)

Il caso didattico è una storia, un evento, una situazione problematica in forma scritta che viene proposta
all’esame di un gruppo in apprendimento, con i seguenti obiettivi didattici:
–– esaminare il caso concreto alla luce delle teorie già
esposte dal docente, e individuare le possibili soluzioni, mediante l’applicazione ragionata dei concetti
appresi;
–– nell’esaminare il caso, saper analizzare e selezionare
le informazioni e i passaggi utili alla comprensione,
saper fare una diagnosi della situazione;
–– nell’individuare le possibili soluzioni, considerare le
alternative, confrontare la loro efficacia relativa e decidere in base a criteri espliciti;
–– partecipare ad un processo di analisi-diagnosi-soluzione-decisione di tipo collettivo, e quindi saper comunicare in gruppo, saper discutere, riconoscere le
diverse angolature del problema e le diverse opinioni
e giudizi su di esso, verificare quali soluzioni siano
praticabili nel rapporto costi/benefici.
Il caso, canonicamente, viene proposto e presentato
dal docente. Una variante che si introduce nei programmi è di far intervenire un rappresentante della situazione reale, che viene così chiamato “testimone”. Egli non
insegna ma narra, e si offre ad essere interrogato nella
fase di esame del caso. In conclusione del caso, ascolta
quanto elaborato dai gruppi e confronta con loro ogni
aspetto e soluzione proposta. Accanto a lui c’è sempre il
docente che integra gli elementi di contenuto e gestisce
la didattica.
Originalmente, lo studio di caso viene usato ampiamente nella ricerca, per ottenere un confronto di
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idee e valutazioni da parte di più studiosi, nell’ambito
di comunità scientifiche. Viene largamente usato nella
formazione militare per allenare le capacità di problem
solving e decisione.
Dagli anni ’50 e ’60 è stato esportato nelle Business
School angloamericane, con il termine case study, con
sempre crescente successo, tanto da costituire l’asse portante metodologico delle più importanti scuole di formazione della classe manageriale. Viene così
denominato il “metodo dei casi” che ha reso famose
Università e Business School in ambito internazionale e
nazionale (Harvard, Insead, Sda Bocconi). Nel tempo,
esse hanno sviluppato non solo specifiche tecniche di
scrittura, presentazione e discussione dei casi, ma anche alimentato la raccolta di casi presso le aziende, in
modo da proporre situazioni sempre aggiornate alle
realtà, nei loro corsi di formazione. La stesura di casi
estratti dalla vita aziendale è un’occasione di apprendimento per gli stessi dipendenti attivamente coinvolti
nel processo, tanto da considerarla un’azione precorritrice delle  best practices (12), benché queste abbiano poi altri scopi e modi di realizzazione.
La tipologia di casi è piuttosto ampia; riguardano
tutti gli aspetti del funzionamento aziendale, quindi
possono essere di natura quantitativa o qualitativa, oppure integrati, e comprendere temi di strategia o finanza, o di processi decisionali con elementi razionali e di
comportamento, etc.
Oggi, inoltre, le tecniche di simulazione computerbased consentono di creare case studies multimediali e
interattivi, da “giocare” con un gruppo, ma in sedi distanti.
Un tipo di casi da menzionare è infine, l’autocaso:
si crea quando un partecipante si presta a sottoporre al
gruppo una situazione problematica presente nella sua
realtà: fornisce quindi al gruppo tutto il materiale e le
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16. Caso (studio di), Case study, Metodo dei casi

informazioni necessarie all’esame, alla diagnosi e alle
ipotesi di soluzione.
In Italia, Asfor (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) è specializzata nella formulazione
di casi aziendali ed è famosa la sua Centrale dei Casi,
attiva dal 1976. È un servizio rivolto ad una vasta utenza
formata da scuole, istituti di formazione, banche, enti
pubblici ed imprese, per diffondere la conoscenza di
questi strumenti didattici. Infatti, dispone di una raccolta di oltre 2000 casi, in italiano e inglese, costantemente
alimentata da nuovi casi che seguono l’evolversi delle
problematiche dei diversi settori di aziende private e
pubbliche.
La Centrale ha scelto di catalogare l’ampia raccolta
di casi secondo uno schema di selezione funzionale alle
esigenze di ricerca dell’utente e alle sue necessità di circoscrivere rapidamente quelli di suo interesse. Essi sono
quindi classificati per area di lavoro (dalla strategia alla
finanza, al controllo, etc.) e per settore di interesse, tra
cui è compresa anche l’intermediazione finanziaria e la
piccola e media impresa.
Per approfondire, consulta: http://www.asfor.it/centrale-casi/centrale-casi-asfor.
Nel Credito Cooperativo, Accademia BCC ha
adottato il metodo dei casi nella formazione
manageriale come nella formazione tecnica,
potendo attingere ad una vasta messe di situazioni reali
di gestione aziendale e di conduzione strategica, che le
BCC-CR e le Federazioni Locali possono rendere disponibili, per essere valorizzate sul piano didattico. Una
modalità che spesso viene adottata è quella di far presentare il caso dallo stesso esponente della realtà che lo
ha vissuto, per far apprezzare in maniera ancor più viva
e concreta i temi di formazione. In questo modo, il caso
viene quindi portato all’attenzione da un cosiddetto te55
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stimone, con il quale i partecipanti possono attivare un
confronto ampio e approfondito.

*

Vedi anche: Best practice (12), Business game (15).
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Catalogo di formazione

È lo strumento che raccoglie e presenta l’insieme delle
iniziative di un ente di formazione, che sia una società privata oppure una struttura all’interno di un’organizzazione.
Funge quindi da mezzo di presentazione dei prodotti
e servizi dell’ente, ma è indispensabile per comunicare
con i clienti attuali e potenziali.
Lo si concepisce come un componente del  marketing della formazione (63) e del giusto mix di strumenti
e veicoli per arrivare ai diversi pubblici e ai segmenti di
mercato dell’ente.
Assume quindi forme diverse per essere diffuso attraverso i vari media e canali praticabili: a stampa, su
supporto digitale e online, quando viene collocato sul
sito web dell’ente di formazione. Oggi, con il forte sviluppo delle tecnologie di comunicazione e della connettività via web, il catalogo vive così più ambienti allo
stesso tempo, adattandosi alle diverse forme e modalità
di comunicazione.
La preparazione di un catalogo passa per quattro fasi
principali:
1. stabilire il contenuto, quali prodotti e servizi comprende per rappresentare al meglio il know-how
dell’ente. Ciò comporta uno studio e una scelta delle
competenze da esibire in funzione del contesto e del
mercato di riferimento. È bene che siano presenti sia
attività ritenute “classiche”, di competenza consolidata e che richiamano l’identità dell’ente, sia attività
nuove per argomenti o del tutto innovative, anche
nei metodi. Il pubblico, o meglio i suoi segmenti di
clientela possono così trovare più risposte ad esigenze diversificate e nuove;
2. definire le parti di “istruzioni per l’uso” e di caratte57
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re editoriale e grafico del catalogo. Saranno distinte
in considerazione dei diversi media di comunicazione su cui verrà veicolato. Tuttavia è bene mantenere
omogeneità di presentazione visiva e semplicità d’uso, che costruiscono l’identità dell’ente e attraggono
i clienti rendendogli le cose facili;
3. una volta composto il catalogo, va inserito nel piano di marketing: le sue versioni quando, quanto e
come vengono veicolate al pubblico? Con quale grado di interazione con gli altri elementi del marketing
mix (eventi, riunioni, poster, mailing, partecipazioni
a convention, etc.)? Il piano deve essere gestito. Il
catalogo, in particolare, va monitorato per capirne
la validità e soprattutto se va migliorato: viene consultato? In quale versione viene più gradito e usato?
Quante iscrizioni ad attività formative arrivano tramite il catalogo, rispetto agli altri media? Etc.;
4. infine, il catalogo va tenuto aggiornato. Avrà una
cadenza di pubblicazione (semestrale, annuale, etc.)
ma, durante il periodo, va sorvegliato per capire che
cosa o quale attività va mantenuta, va sostituita, va
eliminata, in base ai ritorni delle attività formative.
Ed è bene attenersi alle cadenze di pubblicazione che
si sono stabilite, alle quali il pubblico si è abituato.
Nel Credito Cooperativo, ogni ente o struttura
di formazione, come le stesse Federazioni Locali, si fa presente ai propri pubblici con forme
di catalogo, diffuse con più modalità. Accademia BCC
ha scelto di pubblicare cataloghi distinti per categorie di
destinatari, a sottolineare l’importanza di una formazione mirata, coerente con le sfide del momento. Sono diffusi a stampa e anche via web, sul sito istituzionale.
In particolare, due cataloghi rappresentano l’offerta
formativa:
–– Il buon governo della BCC-CR. La formazione al ruolo
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e lo sviluppo delle competenze degli Amministratori e dei
Sindaci delle Banche di Credito Cooperativo e delle casse Rurali. La formazione degli Amministratori e dei
Sindaci è una delle leve principali, indispensabili per
la sviluppare la qualità delle competenze e il necessario aggiornamento professionale. Comprende 7 aree
di contenuti:
1. Governo societario coerente, efficace e conforme
(quali responsabilità nell’impresa bancaria cooperativa?);
2. Strategia e organizzazione. Politiche e strumenti
per la competitività mutualistica;
3. Gestione e controllo dei rischi. Per un presidio
consapevole e sistematico della BCC-CR;
4. Le normative per il Credito Cooperativo. Per una
compliance che vada oltre la dimensione adempitiva;
5. Coerenza Statutaria. Essere e fare l’Amministratore della BCC-CR;
6. Dinamiche di funzionamento del Consiglio di
Amministrazione. Sviluppare l’efficacia personale
e del team per gestire la complessità delle relazioni;
7. Sviluppare le competenze di Sistema. Da Amministratore di BCC-CR ad Amministratore di rete
regionale e nazionale.
Per approfondire, consulta: http://www.accademia.
bcc.it/template/default.asp?i_menuID=39477.
–– I mestieri della BCC-CR. Questo catalogo nasce per
preparare le persone che lavorano nel Credito Cooperativo allo svolgimento efficace del proprio “mestiere” rimanendo saldamente ancorati al modello
culturale distintivo delle BCC-CR, caratterizzato da
linguaggi, patrimoni e conoscenze comuni. Propone
un portafoglio di iniziative ampio e articolato da utilizzare per la costruzione dei piani di formazione del59
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le Federazioni e delle BCC-CR. È suddiviso in quattro macro-aree. Le prime tre riguardano le iniziative
di formazione d’aula. L’ultima area comprende l’offerta di corsi di formazione a distanza.
Per approfondire, consulta: http://www.accademia.bcc.it/news/
dettaglio_news.asp?i_menuID=24351&hNewsID=106255.

*

Vedi anche: Piano di formazione (70), Marketing
della formazione (63).
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Certificazione delle competenze

Il processo e la corrispondente procedura formale
mediante la quale un ente certificatore rilascia un’attestazione (certificato, diploma o titolo) che dichiara
l’avvenuta acquisizione, da parte di una persona, di determinate competenze, con riferimento, ad esempio, ad
una precisa figura professionale.
Le competenze oggetto di certificazione vengono valutate e validate a fronte di standard predefiniti da parte
del certificatore, in quanto organismo competente. Garanzia di qualità dell’ente certificatore proviene dal suo
accreditamento. In Italia, questo può essere fornito da
Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), designato
dal Governo (2009) come unico organismo nazionale
autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento, in ottemperanza al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008.
Così come per altri tipi di certificazione (prodotti, processi, etc.), può essere di tre tipi: di prima parte (fatta
dall’ente di appartenenza – azienda, associazione – degli interessati; di seconda parte (fatta dal cliente dell’ente interessato); di terza parte (fatta da organismi terzi
accreditati secondo le norme UNI EN ISO 17024:2004).
Per approfondire la certificazione delle figure professionali, consulta: http://www.accredia.it/
Le competenze certificate sono descritte in termini
di risultati di apprendimento (ciò che ci si aspetta un
individuo conosca, comprenda e sia in grado di fare), in
esito ad un percorso che può essere di carattere formale, non formale e informale ( apprendimento degli
adulti (6)).
Il tema si inquadra in quello più ampio della certificazione di qualità (norme ISO 9000 e 9001:2008 per
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la gestione dei sistemi di qualità, in corso di revisione)
e che, oltre ad interessare prodotti e processi di produzione, tocca anche le persone nelle qualificazioni delle
loro competenze.
Questo risvolto è di forte attualità, è connesso all’apprendimento permanente, ha un forte rilievo istituzionale e si colloca nella strategia di Europa 2020: costruire un sistema comune di riconoscimento, validazione e
certificazione delle competenze permette alle persone
di valorizzare e spendere, nel mercato del lavoro europeo, le competenze acquisite in un determinato contesto professionale e geografico.
L’Unione Europea (con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008)
ha istituito il Quadro Europeo delle Qualificazioni per
l’apprendimento permanente (European Qualification
Framework), in cui ogni Paese può collocare le qualificazioni rilasciate in esito a percorsi educativi e formativi,
sia formali che basati sull’esperienza. Gli Stati sono chiamati, volontariamente, a rileggere e/o ridefinire i sistemi nazionali di qualificazione (derivanti sia da istruzione e formazione formale di ogni livello che da percorsi
formativi basati sull’esperienza) in modo da collegarli
all’Eqf. Per approfondire, consulta: http://www.isfol.it/
eqf/che-cose.
In questa linea, l’Italia ha prodotto alcune recenti novità legislative (la L. 92/2012 di Riforma del mercato del
lavoro e il D. Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 sul Sistema
nazionale di certificazione delle competenze) che definiscono il sistema e le modalità di attuazione. Oggi è in
corso il dibattito su questi provvedimenti, ma sono poste
le premesse per definire un sistema di certificazione delle competenze che comprenda anche l’apprendimento
che proviene dall’esperienza lavorativa e personale.
Un sistema e le procedure di certificazione possono
essere articolate in maniera diversa a seconda del tipo
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di organizzazione che le adotta. Si può trattare, come
descritto sopra, di soggetti pubblici e istituzionali (ad
esempio, autorità nazionali per stabilire i livelli di qualifiche nel sistema di istruzione e formazione pubblico)
oppure di organismi internazionali per scopi di trasparenza, comparabilità, trasferimento e riconoscimento
dei titoli.
Anche soggetti di diritto privato, come organizzazioni professionali, albi e ordini, certificano le competenze
degli associati dotandoli di una maggiore qualificazione
spendibile sul mercato, sulla base di attestazioni di capacità formali e standardizzate. Proprio nel campo della formazione, si può vedere l’esempio di certificazione
che ha adottato l’Associazione Italiana Formatori (Aif).
Comprende uno schema di riferimento dei profili professionali con relativi indicatori di competenze certificabili, ed un regolamento di procedura per il richiedente.
http://associazioneitalianaformatori.it/certificazioneaif-dei-profili-professionali-della-formazione/.
Nel mondo bancario, da tempo sono affermate le
procedure di certificazione degli Internal Auditor, organizzate, in Italia, dall’Aiia (Associazione Italiana Internal Auditors) secondo gli Standard Internazionali
dell’Iia (Institute of Internal Auditors) e per 4 diversi tipi di competenze: Internal Auditor, Facilitatore di
Control Self-Assessment, Financial Services Auditor,
Risk Management Assurance. Per approfondire: http://
www.aiiaweb.it/certificazioni.
Per altre professioni bancarie come il Risk Manager e
il Promotore Finanziario, le relative associazioni professionali sono sensibili e attive nei confronti della certificazione di competenze.
La certificazione prevede anche un mantenimento
delle competenze e fa ricorso a sistemi di acquisizione
di  crediti formativi (28). Il credito formativo è da
intendere in senso sostanziale, in termini di apprendi63
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menti effettivamente posseduti e validamente accertati.
Ciò richiede un dialogo e una negoziazione tra i soggetti coinvolti (persona interessata, organismo di appartenenza, organismo di formazione, organismo validante)
e definisce un metodo di lavoro necessariamente relazionale e dialogico.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop include
nelle attività ammissibili al contributo le certificazioni delle competenze quali azioni successive a quelle formative in senso stretto. Per approfondire,
consulta i manuali di gestione nelle sezioni Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi tematici e settoriali
su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Competenza (24), Bilancio di competenze (13), Credito formativo (28), Apprendimento degli adulti (6).
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Certificazione di qualità
della formazione

Le strutture che svolgono attività formative, fornendo prodotti e servizi all’interno dell’azienda di appartenenza o, a maggior ragione, a clienti esterni, possono
adottare un Sistema di Qualità certificabile secondo le
norme internazionali della serie UNI EN ISO 9000 e
9001:2008 (ultimo aggiornamento). Con questa sigla si
raggruppano le norme (sotto forma di principi, linee
guida, requisiti) relative alla gestione dei sistemi della
qualità. Sono norme a carattere universale, applicabili a
ogni tipo di organizzazione, a prescindere dalla dimensione e dal settore di attività, e a ogni tipo di processo
aziendale. Definiscono i principi generali che l’azienda
deve seguire al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del
servizio, e di ottenere ed incrementare la soddisfazione
del cliente.
I fattori e i vantaggi potenziali principali che spingono a certificare la formazione sono:
–– la volontà di offrire agli utenti e ai clienti servizi riconosciuti come qualificati, visto il ruolo primario della
formazione nell’adeguamento continuo delle competenze professionali;
–– la volontà strategica di distinguersi nel mercato, mettendo in evidenza capacità e qualità dei servizi offerti, utili ad orientare la scelta dei clienti;
–– l’opportunità di accedere a fonti di finanziamento di
enti vari (da quelli locali e regionali a quelli nazionali
ed europei), che pongono la certificazione come requisito di ammissione al finanziamento.
La certificazione attesta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme alla norma e viene attribuita
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da un ente terzo detto certificatore, accreditato da parte
dell’ente unico Accredia, riconosciuto dallo Stato e operante dal 2009 ( accreditamento (1)).
Il valore aggiunto consiste nella garanzia, da parte
dell’ente terzo, di perseguire gli obiettivi della qualità −
compresi nelle norme internazionali − mediante l’analisi effettiva delle attività aziendali che intendono dare
risposta e soddisfare le esigenze espresse ed implicite
dei clienti e delle altre parti interessate.
Adottare un sistema di qualità si traduce in un mezzo
organizzativo potente. Gestire i processi di lavoro monitorandoli, e controllare la qualità di prodotti e servizi ha
un duplice effetto positivo: si definiscono con chiarezza
le condizioni, le modalità operative e le risorse implicate all’interno, e si conosce come viene raggiunta la
soddisfazione del cliente.
L’introduzione di un sistema di gestione della qualità della formazione è una scelta di portata strategica
e comporta, innanzitutto, il coinvolgimento diretto del
management.
In sintesi, ecco i passaggi per giungere alla certificazione:
–– definire le figure che assumono le responsabilità di
gestione del sistema (organigramma della qualità);
–– individuare e analizzare il processo principale e quelli subordinati che sovrintendono alla creazione e gestione dei prodotti e dei servizi formativi;
–– introdurre, nei processi in esame, i requisiti previsti
dalla norma per renderli conformi alla medesima;
–– definire tutte le procedure e le istruzioni di lavoro in modo che i processi siano formalizzati, predisponendo la relativa modulistica e il manuale della
qualità;
–– adottare nella pratica le indicazioni stabilite e attuare
la verifica ispettiva interna;
–– attuare la verifica ispettiva da parte dell’ente di cer66
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tificazione accreditato, a seguito della quale si può
ottenere la certificazione di qualità che ha validità
triennale;
–– effettuare le ispezioni di mantenimento annuali, a
cura dell’ente certificatore.
Oggetto della certificazione sono dunque i processi
tipici della formazione, dall’analisi della domanda e del
fabbisogno formativo, alla progettazione di massima,
alla definizione delle specifiche di prodotto o di servizio (obiettivi di apprendimento, programma formativo
di dettaglio, modalità didattiche, strutture e supporti,
dispositivo di valutazione di gradimento e di apprendimento).
La tipologia di attività formative certificabili è, generalmente, distinta in due grandi categorie:
–– a commessa: l’offerta è formulata ad hoc per un committente, oppure come risposta ad un bando di gara;
in tal caso, essa deve conformarsi ai requisiti previsti
dagli enti finanziatori;
–– a catalogo: l’offerta è predisposta a seguito di un’analisi dei fabbisogni formativi del mercato ed è composta da prodotti e servizi collaudati.
Mediante la standardizzazione dei processi e la misurazione della qualità, non solo si crea l’opportunità di
ottimizzare l’organizzazione, ma si avvia anche un cambiamento culturale nelle sue persone, orientandole al
miglioramento continuo, al quale contribuiscono con le
loro energie. I ritorni di informazione provenienti dalla
fase di realizzazione dei processi, messi a confronto con
gli standard prestabiliti, sono altrettanti spunti concreti
per apportare modifiche e correttivi necessari. Anche
la qualità professionale degli operatori, a vario titolo,
della formazione, è particolarmente curata, garantendo
la possibilità di realizzare prodotti e servizi in linea con
le attese del mercato e dei clienti.
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Nel Credito Cooperativo e nel campo della formazione, la Scuola nazionale Accademia BCC
ha acquisito la certificazione di qualità che, con
le sue verifiche sistematiche, contribuisce a mantenere
alta l’attenzione sulla cura da portare in ogni fase dei
processi formativi e ai relativi prodotti.

*

Vedi anche: Certificazione delle competenze (18).
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Change management

Approccio strutturato al cambiamento in un’organizzazione, nei gruppi, negli individui, al fine di assicurare
che venga messo in atto nel modo più agevole possibile
e con successo. Il change management o gestione del cambiamento è un processo che guida e rende possibile la
transizione da un assetto corrente ad un futuro assetto
desiderato dell’impresa. Implica una scelta di strategia
chiara da parte del management che lo conduce.
Riguarda meccanismi aziendali (procedure, modalità
organizzative, etc.) e coinvolge tutti gli attori interessati.
I fenomeni che impongono la necessità del cambiamento, oggi, sono la globalizzazione e l’accelerazione dei processi produttivi, per la costante innovazione tecnologica.
Il cambiamento si manifesta in un processo continuo, e le
imprese che cambiano prima di altre acquistano vantaggio
competitivo. In realtà, dalla filosofia greca antica arriva il
messaggio: «il cambiamento è l’unica costante» (Eraclito).
Dunque, l’abilità principale, sul posto di lavoro, è sapersi adattare ai mutamenti in breve tempo.
Per guadagnare il consenso e il coinvolgimento attivo dei collaboratori, il management aziendale adotta una
strategia di change management che cura in modo particolare la comunicazione con i collaboratori e la loro partecipazione nel processo: il fattore umano è l’elemento
principale per attuare la transizione.
Avviare e portare rapidamente a regime nuovi processi aziendali e nuove tecnologie; acquisire nuove competenze e apprendere nuove procedure in tempi rapidi;
incrementare l’efficienza in modo da ridurre i costi operativi, sono operazioni complesse da condurre con una
buona sinergia tra tecnologia, processi, cultura aziendale, formazione, incentivazione.
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In particolare, la formazione è una leva importante
del change management, operando sui processi di apprendimento sia a livello individuale che organizzativo e curandone le dimensioni “umane”.
Solo con un approccio integrato tra gli aspetti tecnologici e organizzativi e quelli psicologici e umani, è
possibile tenere le fila del cambiamento.
Le teorie più aggiornate, partendo da discipline distanti come la psicologia sociale l’ingegneria gestionale e il project management hanno acquisito questa visione integrata, elaborando modelli come quello centrato
sul problema e quello valutativo, elaborati da J. Kotter.
Il primo misura la distanza tra lo stato di partenza e
quello da raggiungere per pianificare e implementare i
passaggi da compiere. Il secondo considera gli elementi
positivi per affrontare il cambiamento e su quei punti di
forza pianifica il programma.
Nel Credito Cooperativo, la leva della formazione è di importanza decisiva: viene progettata a
sostegno dei processi di cambiamento delle
strutture di sistema e delle competenze professionali che
sono da adeguare in modo continuo. Questo si realizza
sia nella formazione a catalogo, predisposta da Accademia BCC per la formulazione dei piani di formazione
delle Federazioni locali a favore delle BCC-CR, sulla base
di un’analisi dei fabbisogni di competenze derivati dai
Progetti di categoria, sia nella formazione istituzionale
(Ateneo, Master per promotori e consulenti finanziari,
etc.) ed ancor più nella formazione su commessa richiesta
da uno specifico committente.

*

Vedi anche: Competenza (24), Apprendimento organizzativo (8), Knowledge management (60).
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Cliente-utente della formazione
 63. Marketing della formazione
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Committente della formazione
 63. Marketing della formazione
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Coaching

Il metodo di formazione che promuove e accompagna il cambiamento di una persona – tipicamente un
manager (responsabile di processi, risultati, persone) –
in termini di crescita del ruolo professionale e conseguimento di obiettivi di prestazione superiori.
La finalità è di migliorare la performance raggiungendo efficacia di azione ed una maggiore consapevolezza di ruolo.
Il presupposto è che il destinatario abbia e intenda
sviluppare potenzialità latenti, in una linea di investimento aziendale sulla sua carriera, ed entri in relazione
con chi può “allenare” le sue capacità per una prestazione più alta.
Il processo di formazione è condotto dal coach, l’allenatore, un esperto che fornisce stimolo e sostegno al
coachee durante il percorso, mediante apposite tecniche
e strumenti che vengono personalizzati caso per caso.
Nel rapporto di coaching, il coach, che assume l’incarico di raggiungere gli obiettivi del cliente in armonia
con il mandato istituzionale, valorizza le potenzialità del
coachee, formulando con lui un piano d’azione, ponendogli sfide personali, rafforzando la consapevolezza e
la fiducia in sé, accompagnandolo verso un rendimento
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più alto, in un processo di apprendimento autonomo. Il
coach non insegna ma crea le condizioni per l’apprendimento, esercitando una pratica di tipo maieutico.
La terminologia proviene dall’ambiente sportivo anglosassone, in cui l’allenatore di un atleta o di una squadra non si limita ad una funzione tecnica di allenamento
fisico ma segue le persone anche sotto il profilo emotivo, lavorando sulla motivazione per creare lo spirito
adatto a superare le prove o ad affrontare gli avversari.
Negli anni ’80 e ’90 il coaching è entrato nel mondo
del lavoro e delle imprese negli Usa, mentre si è affermato in Europa e in Italia con gli anni 2000.
Destinatari tipici del metodo sono manager, in un
quadro aziendale, ma anche imprenditori, professionisti e tutti coloro che desiderano migliorare la propria
performance.
Oggi il coach è un professionista specialista e ha un
riferimento nella International Coach Federation che può
formare e certificare le sue competenze.
L’attività di coaching viene spesso qualificata aggiungendo un termine che ne identifica lo scopo specifico e
il tipo di destinatari, per esempio: Leadership Coaching,
Executive Coaching, Life Coaching, Career Coaching e Team
Coaching se i destinatari sono un gruppo.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop, il Fondo
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua nelle imprese cooperative, prevede la possibilità di finanziare attività di coaching. Per approfondire, consulta i manuali di gestione
nelle sezioni Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi tematici e settoriali su: www.foncoop.coop.

72

24

Competenza

La capacità dimostrata e operativa di utilizzare le
conoscenze, le capacità personali, sociali, tecniche e
metodologiche in un contesto definito (situazione di lavoro, formazione, sviluppo professionale e personale).
La competenza in atto implica la manifestazione di un
comportamento in senso globale, nella situazione definita, e quindi anche aspetti di carattere etico e valoriale.
La definizione di competenza come «l’insieme delle
conoscenze, abilità e/o competenze personali e sociali
che un individuo ha acquisito e/o è in grado di dimostrare dopo il completamento di un processo di apprendimento» è stata formalizzata dalla Commissione delle
Comunità Europee (2007, 9).
Secondo la UNI EN ISO 19011 (Linee guida per audit
di sistemi di gestione), la definizione è: «dimostrata capacità di saper utilizzare conoscenze ed abilità».
La competenza non risiede nelle risorse da attivare
ma è la dotazione di una persona competente in grado
di attivarle, al fine di conseguire una soluzione a fronte
di un compito-problema.
Non è pertanto riducibile né a un sapere, né a ciò che
si è acquisito con la formazione. La competenza è una
costruzione e il risultato di una combinazione appropriata di svariate risorse. Consiste nel «mobilitare saperi
che si sono saputi selezionare, integrare e combinare» in
un contesto e per un obiettivo specifico (G. Le Boterf,
De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, Paris, Les
Ed. de l’Organisation, 1990).
Una vasta letteratura nazionale e internazionale esiste oggi sul tema delle competenze, giunto all’attenzione degli addetti, non solo della formazione, ma più in
generale delle  Risorse Umane (80) (Ru) già dai primi
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anni ’90, in Italia. I mutamenti del contesto produttivo
hanno comportato una maggiore complessità nel mondo del lavoro: sono dunque state individuate nuove categorie con cui definire il contenuto dei ruoli professionali e delle posizioni lavorative, divenuto più sofisticato
e articolato. Le competenze sono state poste ad oggetto
di molte esperienze realizzate fino ad oggi in diversi tipi
di aziende e organizzazioni. Lo scopo è stato quello di
costruire sistemi di sviluppo Ru basati sulle competenze,
con la creazione di cosiddetti “dizionari” o “mappe di
competenze” che rendono esplicito il know-how dell’organizzazione.
Il termine è oggi in uso nell’area delle Ru e della formazione, ed è stato declinato in alcune denominazioni classiche, in funzione dell’ambito o livello di applicazione:
–– competenze di base o competenze chiave: relative ad
un ambito o ad una fase iniziale di applicazione delle
conoscenze e capacità indispensabili per la costruzione del ruolo professionale;
–– competenze tecnico-professionali: relative ad un ambito specifico oppure specialistico di capacità;
–– competenze manageriali: relative a capacità complesse nella gestione di processi, risorse e persone;
–– competenze trasversali: relative a capacità diffuse e
comuni ad ambiti diversi di applicazione, a prescindere dal livello di complessità e di responsabilità di
chi le esercita. Sono qui comprese le capacità o abilità comportamentali (relazionali, di problem solving,
di team building, etc.), ed è uso corrente inserire qui
anche le capacità manageriali (in quanto trascendono un settore specifico di applicazione e hanno per
oggetto processi gestionali, appunto trasversali);
–– competenze distintive: relative all’insieme di capacità
che, all’interno di una specifica organizzazione, vengono ritenute atte a manifestare anche le caratteristiche di identità e di valori dell’organizzazione stessa.
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Sono le competenze che fanno sì che le persone di
una organizzazione sentano di avere una medesima
identità professionale, e che allo stesso tempo rendono l’impresa differente e riconoscibile sul mercato
rispetto ai concorrenti.
Nel Credito Cooperativo, sono rese esplicite le
competenze distintive delle diverse figure operanti nel sistema, che danno l’impronta alle altre categorie di competenze. L’Amministratore o il Direttore di BCC-CR non sono solo organo di governo e
manager bancario: lo sono in forma cooperativa, assumendo nel loro operato, i valori propri del Credito Cooperativo.
Le competenze distintive si deducono dall’art. 2 dello Statuto tipo delle BCC-CR. Il sistema di valori è reso
esplicito e declinato in 3 documenti di fondo: la Carta
dei Valori, la Carta della Coesione e la Carta della Finanza
libera, forte e democratica. Una Banca di Credito Cooperativo ha una doppia anima: intermediario creditizio e
impresa cooperativa mutualistica a responsabilità sociale, per lo sviluppo del territorio in cui opera.
Ogni documento strategico e programmatico elabora e ribadisce questi principi. Le radici storiche del
movimento e la strategia del sistema odierno, mirata a
garantire la sana e prudente gestione di banche cooperative mutualistiche in contatto con il territorio, comportano una identità e un set di valori ben definiti che si
declinano nella cultura professionale.
La formazione erogata dagli enti preposti, in particolare con la collaborazione di Accademia BCC, viene
progettata proprio per coltivare le competenze distintive che devono caratterizzare i ruoli professionali, specialmente quelli di guida strategica delle strutture che
fanno parte della rete e delle figure manageriali. Esempi di questo tipo di impegno, a livello nazionale, sono
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le iniziative a favore dei ruoli apicali e direttivi e quella
di formazione identitaria rivolta, in modo trasversale, a
tutte le persone del Credito Cooperativo: la formazione per i componenti degli organi di governo (gli Amministratori, i Sindaci), i Percorsi per Direttori e Vice
Direttori di BCC, il Programma CooperniCo, Ateneo, i
Master Legàmi, Astrolabio, Virgilio, e quello per Financial Advisor.

*

Vedi anche: Bilancio di competenze (13), Certificazione delle competenze (18), Apprendimento degli
adulti (6), Risorse umane (80).
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Comunità di pratica

La definizione è stata creata da due antropologi sociali, Jean Lave e Etienne Wenger, nel 1991 e diffusa con
il loro libro Situated learning. Legitimate peripheral participation, al quale ha fatto seguito un altro, del 1998, del
solo Wenger (Communities of practice. Learning, Meaning,
and Identity) che espande il concetto.
La comunità di pratica è un gruppo di persone che
ha in comune un’arte o una professione, e pratica una
comunicazione intenzionale per scambiare esperienze e
conoscenze in relazione ad essa. Naturalmente, le persone hanno diversi gradi di expertise e producono un cosiddetto apprendimento situato, cioè contestualizzato nella
realtà degli appartenenti e co-creato dalle esperienze
dei medesimi. I nuovi entranti imparano essenzialmente mediante la pratica e la partecipazione, piuttosto che
con l’assorbimento di nozioni teoriche.
Il concetto, nato con un senso innovativo della teoria
dell’apprendimento, specie per gli adulti, oggi è considerato parte delle strategie di  knowledge management (60). Un sistema di gestione delle conoscenze non
può prescindere da questo processo di socializzazione
tra le persone che sono motivate a condividere saperi e
pratiche.
È evidente che le comunità di pratica sono sempre esistite: qualunque gruppo di persone, accomunate da una
base di sapere teorico, di conoscenze tecniche e di pratica, e che interagisce (i tecnici di un reparto, i professionisti di un servizio clienti, anche situati a distanza tra loro,
etc.) crea apprendimento attraverso la partecipazione.
Una comunità di pratica si riconosce da queste caratteristiche strutturali:
–– l’area di competenze, che è il campo comune di inte77
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ressi, con un repertorio condiviso di modelli e modi
d’azione: ispira i membri a partecipare, guida l’apprendimento e dà senso alle azioni;
–– la comunità o il tessuto sociale, in cui si crea senso di
appartenenza, insieme alla circolazione di idee;
–– la pratica, ovvero il terreno di prova su cui le conoscenze possono essere scambiate e create, dove la comunità condivide e sviluppa la sua conoscenza.
Per Wenger, apprendere è crescere nell’identità. I
suoi più recenti lavori si basano sul processo sociale che
sottende l’apprendimento e la creazione di identità,
tanto degli individui quanto dei gruppi (social learning).
Nel mondo delle organizzazioni produttive, le comunità di pratica sono viste, oggi, come mezzo importante,
se non irrinunciabile, per catturare la conoscenza tacita o non sufficientemente articolata. Inoltre, possono
contribuire efficacemente ad aumentare la performance organizzativa in situazioni concrete come: disporre
di depositi di sapere e di prassi, evitando la ripetizione
di lavori già fatti (non bisogna “reinventare la ruota”);
rispondere più rapidamente a richieste o prevenire esigenze dei clienti; ridurre la curva di apprendimento dei
nuovi assunti, ottimizzando i tempi della formazione
aziendale tradizionale; favorire la generazione di idee
per nuovi prodotti e servizi.
Nel Credito Cooperativo, si lavora con una predisposizione a condividere le conoscenze e le
prassi di lavoro che discende dalla radice e dai
valori della cooperazione e dall’affermazione di identità
delle BCC-CR e si riflette nei meccanismi di governo
dell’intero sistema. Le modalità di lavoro per i Progetti
di categoria, come le iniziative delle varie strutture del
movimento, sono concepite e condotte mediante un’interazione costante tra gli attori della rete. Le comunità
professionali sono una realtà che prende sempre più
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piede. Un esempio recente è dato, appunto, dai “tavoli”
nazionali che si dotano di uno specifico groupware (http://
gdlfedercasse.bcc.it). Si tratta di un ambiente web dedicato che consente, ai componenti dei rispettivi gruppi
di lavoro, di condividere, in un ambiente unico, documenti e organizzazione dei lavori (pianificare e gestire i
calendari, le rubriche, le attività, i file, i diari, la sincronizzazione dei dati). L’accesso è consentito solo ai membri dei gruppi di lavoro (rappresentanti di Federcasse,
delle Federazioni Locali e dei Centri consortili interessati al progetto). Sulla base dei profili di abilitazione, gli
utenti accedono alla cartella dei documenti e visionano
man mano gli aggiornamenti delle versioni dei documenti in lavorazione.
Il vantaggio che se ne trae non è solo di carattere
operativo, per agevolare e velocizzare l’organizzazione
dei lavori, ma riguarda anche la più ampia e tempestiva circolazione del sapere, la condivisione effettiva di
contenuti tecnici, l’opportunità di produrre una qualità
maggiore del lavoro atteso, e infine uno spirito di coinvolgimento attivo dei partecipanti.

*

Vedi anche: Apprendimento organizzativo (8),
Knowledge management (60), Best practice (12).
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Cooperative learning
 7. Apprendimento cooperativo
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Corso di formazione

Termine di carattere generale che indica un’attività
formativa composta di elementi quali: i discenti o destinatari del corso, gli obiettivi di apprendimento, i requisiti di accesso eventuali, la o le materie di insegnamento,
i metodi didattici e le relative modalità di realizzazione
(ad es.: in aula, online, outdoor, on the job), i docenti/facilitatori/tutor (a seconda del tipo di corso), la durata, la
sede, gli orari di svolgimento, il testing finale eventuale.
Normalmente, il corso si comunica e si presenta in
forma scritta con un  programma (75) che contiene
l’illustrazione degli elementi anzidetti ad un livello di
dettaglio.
Nel caso in cui il discente sia singolo, il corso sarà
individuale; altrimenti il corso per un gruppo si dice
collettivo.
Quando i discenti sono in numero superiore a quello
ritenuto opportuno per l’efficacia didattica – se partecipassero tutti insieme – si suddivide il totale dei discenti
in gruppi e si realizza più di una  edizione (32) del
medesimo corso.
Nella prassi, il corso di formazione ha una durata
maggiore rispetto ad altri tipi di attività, quali il  seminario (83) o il  workshop (90).

*

Vedi anche le voci: Edizione di attività formativa
(32), Modulo di formazione (66), Programma di formazione (75), Percorso di formazione (69).
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Credito formativo

Titolo che certifica il percorso formativo e professionale di un individuo e che consente di valorizzarne l’esperienza maturata.
Secondo la definizione dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
ente nazionale di ricerca) il credito formativo è un valore
assegnabile ad un segmento di formazione (ad esempio un
modulo didattico, un’unità capitalizzabile, un’annualità
accademica, etc.) o ad un’esperienza individuale (lavorativa, di volontariato, etc.) riconoscibile nell’ambito di un
percorso di formazione come competenza individualmente già acquisita.
Perché un credito sia effettivamente riconoscibile,
occorre che sia stato formalizzato nel quadro di un accordo tra le istituzioni che presiedono i relativi sistemi
(formativi, lavorativi).
Bisogna osservare che i crediti formativi possono
avere valenza all’interno di un sistema o di un’organizzazione per scopi definiti come l’assunzione di cariche,
le evoluzioni di carriera, il mantenimento di brevetti o
titoli, oppure essa può estendersi anche oltre questo perimetro, con obiettivi più ampi, e cioè consentire alle
persone la riconoscibilità equivalente di determinate
competenze nel proprio Paese o tra Paesi dell’Ue. Il
riferimento è la strategia di Europa 2020 e il Quadro
Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework), istituito
nel 2008 per conseguire un mercato del lavoro più dinamico in Europa.
In tal caso, i crediti vanno a costituire la base di un
sistema di  certificazione delle competenze (18) che,
attraverso procedure formalizzate, attribuisce alle per81
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sone titoli riconoscibili nel mercato delle professioni,
nazionale o europeo.
Nel Credito Cooperativo, dal 2007 è stato istituito un sistema dei crediti formativi per gli
Amministratori delle BCC-CR, con un impegno volontario di autoregolamentazione. Già nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo del 1999 questa responsabilità degli Amministratori a curare la propria
formazione e qualificazione professionale viene citata
esplicitamente, insieme alle altre che si assumono rivestendo tale ruolo (art. 10).
Nato per favorire la formazione continua e l’aggiornamento degli Amministratori, il sistema mira a garantirne
la professionalità ed assicurare una elevata qualità di governo delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.
Per ogni approfondimento su come funziona e viene
gestito il sistema, si rimanda:
a) all’apposita pubblicazione La gestione del sistema dei
crediti formativi per gli Amministratori delle BCC-CR, Disposizioni applicative, 2014, Ecra. La versione è quella
approvata dal Consiglio Nazionale con delibera del
7 novembre 2013;
b) alle circolari relative a delibere o specifiche inerenti,
disponibili sul sito www.federcasse.bcc.it menù progetti/progetti in corso.
Bisogna notare che con le Disposizioni di Vigilanza per
le banche emanate da Banca d’Italia con Circolare 285
del 17 dicembre 2013, l’attenzione e l’impegno sulle
competenze si rafforza. Con il 1° aggiornamento del
6 maggio 2014, che inserisce un nuovo Titolo IV “Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi” e
Capitolo 1 “Governo societario”, vengono in essere regole stringenti e specifiche per assicurare competenze
adeguate per la conduzione strategica e il governo dei
rischi.
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La formazione è prevista, con modalità formalmente
strutturate, per tutti i componenti degli organi di governo (sezioni IV, V, VI), e fa parte degli aspetti sottoposti a
processo di autovalutazione che i medesimi sono tenuti
a svolgere periodicamente (sezione VI).
Federcasse, avendo già colto l’importanza e la delicatezza del tema della professionalità da coltivare per
i ruoli di governo delle banche, ha provveduto ad adeguare il sistema attuale alle nuove Disposizioni nello Statuto-tipo BCC-CR 2015 e nel Regolamento-tipo
BCC-CR 2015.

*

Vedi anche: Certificazione delle competenze (18),
Competenza (24), Apprendimento degli adulti (6),
Formazione continua (45).
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Destinatari-utenti della formazione
 72. Progetto formativo

30

Docente
 38. Formatore

31

E-learning
 41. Formazione a distanza - Fad

32

Edizione di attività formativa

Ogni replica del programma di un’attività formativa
(corso, seminario, workshop, etc.) che viene realizzata nel
caso in cui i discenti iscritti siano in numero superiore
a quello ritenuto opportuno per l’efficacia didattica, se
partecipassero tutti insieme.
Suddividendo i partecipanti in gruppi di numero
adeguato, ognuno dei quali parteciperà ad una edizione, si riesce a soddisfare la domanda formativa dell’attività in questione, salvaguardando le condizioni di qualità dell’apprendimento e di comfort organizzativo.
Le edizioni possono essere organizzate in sequenza
temporale oppure in parallelo, nel caso in cui si disponga di risorse atte allo scopo (docenti, locali, attrezzature).

*

Vedi anche: Corso di formazione (27), Modulo di
attività formativa (66), Programma di formazione (75),
Progetto di formazione (74), Piano di formazione (70).
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Educazione finanziaria

Riveste un ruolo fondamentale per una corretta informativa rivolta a tutti gli strati sociali, ma soprattutto
per una crescita di consapevolezza dei cittadini come
soggetti economici, nel difficile ambiente finanziario
dei nostri giorni. La competenza finanziaria delle persone è compresa nell’elenco delle capacità chiave stilato
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (Ocse), per una cittadinanza attiva.
Le più importanti istituzioni europee e nazionali,
in ambito sia politico che bancario e finanziario (Ocse,
Bce, Banca d’Italia, Abi, Consob, Assogestioni) hanno,
nella loro missione, l’obiettivo di contribuire con iniziative significative all’educazione finanziaria, non solo per
favorire l’orientamento dei risparmiatori tra prodotti
complessi e innovativi, ma anche per far acquisire coscienza dei rischi e delle opportunità di mercato.
Le iniziative sono spesso veicolate attraverso la scuola, canale principale di diffusione e di familiarizzazione
ai temi finanziari, a partire dalle giovani generazioni.
Proprio i giovani si trovano, oggi, ad affrontare scelte
impegnative, anche sotto il profilo finanziario. Il Miur
aderisce al progetto della Banca d’Italia “Educazione Finanziaria nelle scuole” che giunge alla 7ª edizione, nel
2014-15. Per approfondire, consulta: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/
index.html.
L’Ocse ha scelto di inserire nell’indagine “Pisa 2012”
sulla valutazione delle competenze dei giovani studenti
europei, un modulo sulle competenze di financial literacy, accanto a quelle di matematica, scienze e problem
solving. Il Programme for International Student Assessment accoglie per la prima volta anche l’educazione fi85
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nanziaria. Per approfondire, consulta: http://www.oecd.
org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm.
Ancora in ambito europeo, la Bce rende disponibili giochi didattici multimediali e interattivi, dedicati ad
un pubblico di età tra i 18 e i 25 anni, che non solo
informano sulle attività della banca stessa, ma aiutano a
comprendere il funzionamento della politica monetaria
e gli effetti dell’inflazione sulla società.
Per approfondire, consulta: http://www.ecb.europa.
eu/ecb/educational/economia/html/index.it.html.
In Italia, oltre il progetto Miur-Banca d’Italia, l’Abi
ha costituito la Fondazione per l’educazione finanziaria e al
Risparmio (aprile 2014), con l’intento di sviluppare la conoscenza finanziaria e la cultura del risparmio, insieme
alle istituzioni e alle associazioni dei consumatori, e di
promuovere l’educazione alla cittadinanza economica
attiva e alla legalità, tramite eventi sul territorio e la diffusione di contenuti originali.
Per approfondire, consulta: http://www.abi.it/Pagine/
news/Educazione-finanziaria.aspx.
Nel Credito Cooperativo, l’educazione finanziaria in materia di risparmio, investimenti, assicurazione, previdenza a vantaggio dei soci,
dei clienti e delle comunità delle aree di competenza è
una responsabilità statutaria e un’opportunità di sviluppo da cogliere con competenza e coerenza (dal Piano
strategico Federcasse 2013-2015). In questa linea, alcuni
progetti sono già in fase di realizzazione.
Le stesse BCC-CR, anche con il supporto delle Federazioni Locali, si propongono come sedi di educazione finanziaria, e ancor più come palestre di democrazia
economica, in cui esercitare un protagonismo consapevole a favore dell’economia reale. Ogni BCC-CR promuove, nel suo territorio, iniziative e programmi rivolti
alle scuole di diverso ordine e grado e a categorie di
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destinatari (donne, giovani, migranti, famiglie, piccoli
imprenditori, artigiani) che utilmente possono trarre
vantaggio dall’educazione finanziaria.
Con la partecipazione alla Sec, Scuola di Economia
Civile (http://www.scuoladieconomiacivile.it/index.php),
in qualità di socio, Federcasse è impegnata a promuovere attività di educazione finanziaria per i pubblici ai quali la Scuola si rivolge: imprenditori, dirigenti d’impresa,
delle organizzazioni senza scopo di lucro, di quelle a
movente ideale, della pubblica amministrazione, e non
ultimi insegnanti e studenti, offrendo un’esperienza di
apprendimento capace di generare metodi e modalità
di governo fondati sui principi dell’economia civile.
In particolare, con l’impulso di Federcasse, le banche
si rivolgono ai giovani (è un articolo, nella Carta dei Valori), con l’obiettivo di accoglierli nelle compagini sociali,
con un impegno concreto per la diffusione e lo sviluppo di finanza consapevole e di credito mutualistico, al
servizio del territorio (l’iniziativa nazionale Giovani Soci
BCC), e per promuovere la stessa imprenditoria giovanile (con il progetto nazionale Buona Impresa!). È una
strategia di apprendimento che punta sull’azione, connaturata allo spirito cooperativo.
Le realtà di aggregazione dei giovani soci (associazioni, club, consulte) sono presenti su tutto il territorio
nazionale e coinvolgono decine di migliaia di ragazzi
con un ventaglio di attività molto composito e creativo e
un trend di crescita positivo.
L’impulso fattivo all’imprenditoria giovanile comprende una fase preliminare che si attua con percorsi
di accompagnamento all’avvio dell’impresa, insieme
ad Associazioni imprenditoriali come Confcooperative
e ReteImpreseItalia. Questa impostazione comprende
una strategia educativa action oriented che ha lo scopo di
far conseguire ai giovani un approccio professionale nel
tradurre le idee in realtà imprenditoriale durevole.
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Per approfondire, consulta i due siti, co-gestiti da Federcasse e dai giovani coinvolti: www.giovanisocibcc.it e
www.buonaimpresa.it.

*

Vedi anche la voce: Competenza (24).
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Empowerment

L’approccio di apprendimento che fa leva sulle risorse personali dei partecipanti, e porta ad ampliare e
rafforzare le capacità di iniziativa e di agire nel proprio
contesto. Quindi è una strategia formativa che, attraverso un processo mirato e metodi di  formazione esperienziale (48) in prevalenza, mira a rendere consapevoli
le persone delle loro possibilità di cambiamento e miglioramento.
In ambito manageriale, è una pratica basata sull’idea che mettere a disposizione dei collaboratori tutte le
risorse organizzative disponibili (informazioni, autorizzazioni, opportunità), insieme al ritenerli pienamente
responsabili dei risultati, solleciti la motivazione e l’autodeterminazione, e si traduca nel migliorare la competenza insieme al loro benessere sul lavoro.
Può essere usata con singoli individui, ad esempio nel
 coaching (23) o in altro tipo di percorsi di sviluppo personale, oppure in modo collettivo verso gruppi di collaboratori selezionati (ad es. alti potenziali, talenti), o ancora
come linea di “politica” delle risorse umane, in azienda.
Entrare nella logica di empowerment significa, per le
persone, scoprire e mettere in moto la capacità di agire con maggiore consapevolezza delle proprie risorse
(competenze, doti, sapere pratico) per risolvere i problemi, rispondendo anche ai bisogni ed aspettative individuali. L’idea è “darsi potere”.
L’empowerment, bisogna sapere, è nato in ambito sociale e politico, negli Usa, con i movimenti per i diritti
civili degli afroamericani. Negli anni ’70, il principio di
autolegittimazione e di emancipazione è stato allargato
al generale ambito psicosociale, generando una nuova
concezione anche nelle aziende.
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La traduzione in italiano è con più termini: abilitazione, autodeterminazione, acquisizione di autorevolezza.
Empowerment è sia il processo, sia i risultati che ne
derivano. Metterlo in pratica, nella formazione come
nell’organizzazione, richiede maturità e riflessività tali
da sapere che tipo di processi si innescano e che le
conseguenze vanno riconosciute e gestite. Le persone
acquistano maggior controllo sulla propria vita e sono
portate a voler incidere sulla realtà per realizzare il potenziale individuale. Richiede quindi un costante coinvolgimento del management ed un approccio partecipato
alla progettazione e realizzazione delle attività lavorative e di iniziative di cambiamento.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di empowerment nei piani presentati a valere sul Conto
Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo
di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Formazione esperienziale (48), Coaching (23).
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Il mezzo didattico con cui il docente o il formatore
propone ai partecipanti di consolidare l’apprendimento teorico di una materia, oggetto di una o più lezioni,
come pure di provare nuovi comportamenti per esercitare abilità appena apprese (es.: il rapporto con il
cliente, la gestione di un reclamo, la conduzione di una
riunione, etc.). Formulata e predisposta dal docente, è
collegata alla  lezione (62); per i partecipanti risponde all’obiettivo di saper applicare sul piano pratico le
conoscenze apprese. Particolarmente adatta in caso di
formazione tecnica e professionale (ad es. per imparare nuove procedure di lavoro), può essere proposta
come attività individuale o di gruppo, sia nella formazione tradizionale che in quella basata sul web, e può
implicare un certo grado di complicazione che richiede,
dunque, un ripasso e approfondimento della materia
oggetto di studio.
Se proposta al gruppo piuttosto che ai singoli, si aggiungerà, nel processo didattico, una dimensione di
relazione tra i partecipanti, per confrontare i modi di
ragionamento e verificare come arrivano alla soluzione.
Infatti, l’esercitazione classica prevede una soluzione,
quella corretta, a differenza del  caso (16) che, essendo una situazione a più variabili, può essere risolto con
soluzioni alternative.

*

Vedi anche: Lezione (62), Caso (studio di) (16).
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Facilitatore
 38. Formatore

37

Focus group

Tecnica di attivazione delle persone che, riunite in
gruppi e in una serie di incontri guidati da un conduttore che fa ricorso ad una forte interazione, comunicano
liberamente le proprie opinioni, idee, esigenze rispetto
ad un determinato argomento di discussione. In italiano, gruppo di discussione.
L’uso dei focus group è nato nel marketing per ottenere, da gruppi selezionati di persone, riscontri su di un
determinato prodotto o problema connesso. La tecnica
poi, come strumento di ricerca qualitativa, si è diffusa in
altri campi dell’organizzazione per coinvolgere le persone su temi determinati.
Nella formazione può essere impiegata con buoni risultati, ad esempio prima della progettazione di un’attività formativa, per raccogliere elementi specifici sulle
esigenze formative degli interessati, oppure per ottenere ritorni di informazione sul disegno che si intende
realizzare. Anche in corso di attività, può essere utile ricorrere ad una fase di focus group per migliorare l’efficacia del progetto formativo.
Condizioni di efficacia sono: far condurre i focus
group da un esperto di comunicazione di gruppo che
agevolerà il processo (il flusso è libero, strutturato quanto basta); individuare in modo preciso l’obiettivo e il
tema di discussione; scegliere chi e quanti sono i partecipanti (non più di 10-12 persone) e stabilire il numero (contenuto) dei gruppi; decidere la durata dei focus
group (di solito ogni incontro dura un’ora e mezza circa;
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il numero di incontri viene prefissato, salvo esigenze che
emergano in corso d’opera).
È possibile organizzare focus group anche a distanza,
online o in teleconferenza. In tal caso, le scelte preliminari e l’abilità del conduttore devono essere ancora più
affinate, per rendere efficace ed efficiente il processo di
comunicazione e poter ottenere l’obiettivo voluto.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop include
nelle attività ammissibili al contributo, relative
ai piani presentati a valere sul conto formativo
aziendale, anche i focus group considerati come azioni di
indagine e propedeutiche a quelle formative in senso
proprio. Per approfondire, consulta il Manuale di gestione
del conto formativo: http//www.foncoop.coop, sezione
Conto Formativo.

*

Vedi anche: Lavoro di gruppo (61).
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Formatore

Designa l’attività di chi forma e dà forma a qualcosa
(o qualcuno). Nel quadro della formazione degli adulti, il formatore prepara le persone a svolgere un’attività, a ricoprire un ruolo professionale o ad iniziare un
cambiamento personale. Il suo ruolo serve a costruire
e/o consolidare il rapporto tra formazione e lavoro, a
qualificare, riqualificare e aggiornare le competenze
delle persone. Egli opera in diversi contesti organizzativi (strutture aziendali, società di consulenza e di formazione, agenzie formative pubbliche). In azienda, è in
genere inserito nell’area delle Risorse Umane. Riveste
ruoli e svolge funzioni diverse.
In Italia, dal 1975 esiste l’Associazione Italiana
Formatori (Aif) con il fine di sviluppare questa figura
professionale, così definita: «professionista della formazione, delle strategie organizzative e dei processi di
apprendimento e sviluppo della Persona».
Come spiega la Carta dei Valori dell’Aif, oggetto della formazione sono i processi di apprendimento degli
adulti al fine di sviluppare le capacità individuali per
il miglioramento del sistema organizzativo di cui fanno
parte.
Le competenze del formatore sono di natura tecnica e di natura comportamentale. Riguardano tutte le
fasi di un’attività formativa: rilevazione della domanda
e analisi dei bisogni; progettazione e preventivazione;
conduzione e coordinamento del progetto negli aspetti
didattici, organizzativi, amministrativi; docenza su argomenti di pertinenza; valutazione in itinere e finale.
Riguardano anche altre due aree importanti di fondo:
–– la conoscenza pratica sia della sua organizzazione e
del business, sia delle realtà degli utenti-clienti;
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–– l’abilità di comunicazione per intrattenere efficaci
relazioni con tutti gli interlocutori a vario titolo interessati dalla formazione (il management, gli utenti, i
fornitori esterni, i soggetti istituzionali).
Naturalmente, a seconda delle situazioni e del livello
di esperienza personale, esercita parte o tutte le competenze sopra descritte.
Formatore è dunque un termine che comprende più
aspetti professionali, diversi tra loro, che assumono denominazioni tipiche a seconda della fase del processo
formativo in cui svolge la sua attività: il responsabile della formazione o training manager gestisce il sistema formativo in azienda; il responsabile di progetto o project
manager segue una o più attività coordinandone tutti i
vari aspetti, anche quelli amministrativi ed economici; il
progettista esegue l’analisi dei bisogni, stende il progetto formativo, svolge la valutazione; il  tutor (87) assiste
i partecipanti e fornisce loro supporto; il docente insegna
e trasmette conoscenze, abilità; il facilitatore agevola dinamiche di gruppo o di sviluppo personale.
In tutti i casi, chi lavora nella formazione, su versanti gestionali e di coordinamento delle attività, come
sul fronte della relazione diretta con i destinatari, può
a buona ragione essere chiamato mediatore di apprendimento, poiché ne predispone e cura le condizioni e la
qualità.

*

Vedi anche: Formazione dei formatori (40).
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Formazione

Designa un concetto molto vasto, che spazia dalla filosofia alle scienze, alla psicopedagogia. Fa parte della
vita individuale e collettiva e indica un processo continuo di trasmissione ed acquisizione di sapere, cultura,
coscienza, capacità intellettuali, emotive, operative da
una generazione alla successiva, implicando sia sistemi
istituzionali sia modalità informali e non formali di organizzazione e circolazione.
In questo Vocabolario, il termine viene inteso in relazione alla vita e al contesto lavorativo e professionale
delle persone, che si esplica in attività a cura dell’organizzazione di appartenenza. Il suo significato intrinseco è il lungo e articolato processo che ciascuna persona segue per giungere a costruire la propria identità
professionale, mediante stimoli, occasioni e strumenti
organizzati dall’azienda, oppure ricavati dalla personale
esperienza lavorativa.
Si rimanda alla lettura delle voci relative alle diverse forme e denominazioni che assume la formazione, a
seconda delle fasi di questo lungo processo e dei suoi
passaggi e modalità di realizzazione:  a distanza (41),
 al ruolo (42),  avanzata (43),  comportamentale
(44),  continua (45),  da Ccnl (46),  di base (47),
 esperienziale (48),  finanziata (49),  identitaria
(52),  manageriale (53),  neoassunti (54),  obbligatoria (55),  specialistica (57),  tecnica (58),  trasversale (59), per indicare quelle che sono state trattate
in questo Vocabolario.
La formazione sul lavoro o aziendale (se si svolge in
un determinato contesto produttivo organizzato) è parte
della formazione permanente: termine più ampio, comprendente anche attività che, prescindendo dall’età, dal
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ceto sociale e dalla condizione professionale dell’individuo, tendono a fornire competenze professionalizzanti
per favorire l’occupabilità e facilitare l’esercizio di cittadinanza attiva, secondo le indicazioni dell’Unione Europea, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei processi produttivi e in relazione
ai mutamenti del mondo del lavoro.
Le organizzazioni del Credito Cooperativo con
l’adesione a Fon.Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua nelle Imprese Cooperative – costituito da
Agci, Confcooperative, Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil –
ed operativo dal 2003, hanno l’opportunità di ottenere
finanziamenti per tutte le attività di formazione continua, per mantenere e sviluppare le competenze professionali dei propri lavoratori-dipendenti, compresi i dirigenti, apprendisti e collaboratori con contratto a
progetto.

*

Vedi anche: Apprendimento degli adulti (6), Competenza (24).
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Formazione dei formatori

Si rivolge ai professionisti della formazione e anche a
chi, in forma occasionale e comunque non stabile, esercita attività di docenza o di facilitazione (tirocini, training on the job) all’interno di strutture aziendali o altro
tipo di organizzazioni.
Questa formazione copre quindi un’ampia gamma di
competenze, in funzione del tipo di destinatari: di tipo
psicologico, andragogico e sociologico, gestionale, organizzativo, di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative, di metodologie didattiche.
Nel Credito Cooperativo, è stata avviata nel
2014 un’iniziativa di sistema per valorizzare le
competenze, l’esperienza e il capitale professionale esistenti nel movimento. Scopo del progetto di
formazione dei formatori del Credito Cooperativo, realizzato da Accademia BCC e coordinato da Federcasse, è
di qualificare e progressivamente ampliare il “corpo docente” per far circolare, nel sistema, il know-how distintivo,
grazie anche a chi vi opera quotidianamente. È dunque stato
costituito un Albo docenti del
Credito Cooperativo. Un network di validi formatori, costituito in gran parte da professionisti e specialisti appartenenti a BCC-CR, enti e società del sistema potrà così
formare le persone al “fare banca cooperativa”, con l’accento posto sugli elementi distintivi e peculiari del sistema, esaltandone i profili pratici, applicativi, concreti.
I vantaggi sono sia per tutte le società del Credito
Cooperativo che per i colleghi-docenti, protagonisti di
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un significativo investimento in cultura e qualità professionale, e parte di una effettiva “comunità di saperi”.
L’ingresso nell’Albo è subordinato alla partecipazione al corso di Formazione Formatori realizzato da Accademia BCC in coerenza con gli standard di progettazione formativa dell’Associazione Italiana Formatori (Aif).
Fon.Coop include nelle attività ammissibili al contributo anche la formazione dei formatori in quanto destinatari intermedi, rispetto a quelli finali, per la preparazione del progetto formativo in senso stretto. Per
approfondire, consulta i manuali di gestione nelle sezioni Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi Tematici e Settoriali su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Formatore (38).
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Formazione a distanza - Fad

La definizione istituzionale proviene dall’Isfol (ente
nazionale di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, che opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali e fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli
Enti locali): «strategia formativa che consente di partecipare ad un insieme di attività formative strutturate, in
modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo e personalizzato, discontinuo nel tempo e nello
spazio».
La Fad viene assimilata all’espressione inglese e-learning di ampio e comune uso oggi, dove la “e” che precede il termine sta per electronic, quindi apprendimento
elettronico.
Il termine individua un tipo di formazione che impiega mezzi elettronici e tecnologie di comunicazione
digitali. Ad oggi il sistema più diffuso di Fad è basato
su piattaforme didattiche online (learning platforms) che
permettono a ciascun discente di fruire i contenuti del
corso organizzati con software formativo (courseware)
tramite un personal computer (o altro mezzo di comunicazione personale adatto, ovvero personal device). Ogni
programma è articolato in unità didattiche (learning
units) ovvero parti modulari che scandiscono la materia
oggetto di apprendimento e agevolano la fruizione, dosandola in senso logico.
La comunicazione nel sistema di apprendimento può
avvenire in tempo reale (online), oppure in modo asincrono (offline) tra i diversi attori: docenti, tutor e gli
altri partecipanti. Questi sistemi consentono inoltre di
svolgere esercitazioni individualmente o in gruppo. La
funzione di  tutoring (87) è affidata a persone compe100
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tenti sia della materia (possono essere gli stessi docenti)
che del processo, essendo finalizzata ad assicurare un
valido apprendimento. Viene prevista in sistemi o programmi di Fad abbastanza articolati.
Sinonimi possono essere considerati: multimedia learning, web-based training (wbt), online training/education,
ambiente di apprendimento virtuale o  aula virtuale
(11). Questi termini alternativi evidenziano un particolare aspetto o componente del sistema e del modo di
distribuzione.
Nel caso in cui la Fad online o offline sia usata in
combinazione con l’insegnamento in presenza (docente
e discente sono insieme in un luogo fisico), il termine
adatto è blended learning. Un sistema di e-learning è frutto del lavoro di uno staff multidisciplinare, composto
da esperti della materia, progettisti di e-learning, figure
tutoriali e tecnici di sistemi multimediali e di reti telematiche.
Nel Credito Cooperativo, il Ccnl (art. 63
dell’accordo di rinnovo del 21.12.2012) comprende anche la Fad come modalità di apprendimento.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività di Formazione a Distanza, anche in forma esclusiva,
con modalità sincrone (lezioni in  aula virtuale (11),
webinar, videoconferenza, etc…), e asincrone (Fad on
line: ideazione e creazione di learning object multimediali quali Learning games e Wbt). Sono compresi anche materiali didattici non multimediali e/o di complemento
(Fad off line: dispense, registrazioni solo audio). Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle sezioni
Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi Tematici e
Settoriali su: www.foncoop.coop.
Accademia BCC offre una linea di attività in modalità Fad: Argonauta. È un insieme di attività didattiche
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predisposte su supporto digitale
e con modalità di fruizione autonoma offline, da parte degli
utenti. Formatori e allievi sono
situati in luoghi e tempi diversi, favorendo così una modalità di apprendimento flessibile e personalizzato.
Le attività proposte in e-learning, mediante la connessione web sono le seguenti: operatività bancaria, credito, finanza, sicurezza.
Altre attività sono fruibili mediante Cd-rom, in autoistruzione offline: formazione identitaria neoassunti,
antiriciclaggio, virtual game antiriciclaggio, trasparenza
bancaria, servizi di pagamento (Psd).
Queste modalità consentono all’allievo di apprendere rimanendo nella struttura in cui lavora con la facoltà
di tradurre e verificare ciò che impara attraverso l’autoapprendimento e l’autovalutazione. Peraltro, consentono all’azienda un contenimento dei costi e la possibilità di raggiungere un grande bacino d’utenza in minor
tempo.
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Formazione al ruolo

Nell’ambito di una organizzazione produttiva, le
strutture di funzionamento sono operate dai cosiddetti
ruoli organizzativi o professionali. Questo termine indica
sia la posizione occupata da ogni appartenente, sia l’insieme delle funzioni, dei compiti e dei comportamenti
che ci si aspetta dalla persona che occupa quella posizione, definita nella struttura organizzativa. Il ruolo organizzativo viene descritto con i seguenti elementi: posizione rispetto alla organizzazione e agli altri membri,
responsabilità, compiti, competenze.
La formazione al ruolo interviene in modo finalizzato, a beneficio di chi riveste un ruolo determinato, per
trasmettere le conoscenze specifiche e per far acquisire
le abilità necessarie all’esercizio del ruolo medesimo.
Comprende una importante quota di formazione tecnica-professionale per garantire l’operatività bancaria
con livelli adeguati di competenze. Sarà di livello base o
iniziale, oppure avanzata in funzione del grado di conoscenze possedute all’ingresso nella formazione.
Nel Credito Cooperativo, le formazioni al ruolo riguardano le figure chiave della BCC-CR,
funzionali al buon andamento della banca. Ad
esempio: formazione al ruolo di compliance manager, di
risk manager, di titolare di filiale, di cassiere, di operatore titoli, o anche di figure professionali nuove. Tali formazioni vengono, tuttavia, sempre integrate con le dimensioni specifiche del “fare banca cooperativa”:
prossimità al cliente, integrazione con il territorio, mutualismo in modo aggiornato ai tempi e al contesto economico attuale. La Scuola nazionale di sistema Accademia BCC offre iniziative articolate nel tempo o di breve
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durata (in funzione delle necessità formative di introduzione al ruolo o di sviluppo del medesimo), in tutti i
principali settori di operazione delle BCC-CR e degli
enti del sistema: credito, finanza, pianificazione strategica, estero, corporate, in relazione alle caratteristiche
del business proprio delle BCC-CR e degli enti di sistema, a servizio dei soggetti economici del territorio di
azione, in chiave mutualistica.

*

Vedi anche: Addestramento (3), Competenza (24).
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Formazione avanzata

Nella formazione avanzata, si danno per scontate le
nozioni e abilità di base e si procede ad un approfondimento della materia e ad un affinamento delle abilità
collegate, per ottenere l’esercizio di un ruolo più consapevole, più responsabile, più autonomo.
Il termine viene usato per denotare un livello avanzato di trattazione della materia e delle abilità collegate, e
per distinguere questa formazione dalla  formazione
di base (47) – che tratta argomenti introduttivi –, come
pure dalla  formazione specialistica (57) – che tratta
aspetti particolari, appunto specialistici, del settore di
conoscenza –, collocandosi idealmente tra le due.
Sono tipiche attività formative di livello avanzato
quelle rivolte a lavoratori qualificati che devono conseguire una maggiore o completa padronanza della materia di loro interesse e competenza.
Nel Credito Cooperativo, nel repertorio di Accademia BCC, le attività avanzate sono mirate
allo sviluppo e all’affinamento delle competenze (master e corsi per il potenziamento del ruolo). Nel
campo della promozione finanziaria, si possono citare
questi esempi: il Defs (Diploma European Financial Services), l’Efa per conseguire la qualifica di European Financial Advisor.
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Formazione comportamentale

Comprende le attività volte a migliorare e sviluppare
la prestazione sotto il profilo del comportamento dei dipendenti, sul posto di lavoro.
Riguarda quindi la dimensione del “saper essere” e
le abilità collegate. Sono competenze relazionali, metodologiche e si riferiscono soprattutto alle doti della
persona, attingendo alle sue risorse di temperamento
e carattere, e che rendono possibile la realizzazione dei
suoi obiettivi e delle sue attività in accordo con gli obiettivi e le regole aziendali.
Oggi prendono più di una denominazione: sono dette soft skills, people skills o life skills, continuando a svilupparsi lungo tutto l’arco della vita e nel quadro della
 formazione permanente (56) (lifelong learning), come
anche competenze chiave o trasversali, essendo applicabili
a molti contesti diversi e assumendo forme specifiche in
ciascuno di essi.
Le abilità soft possono essere raggruppate in alcune
categorie, peraltro non esaustive dei molteplici aspetti
del comportamento:
–– cognitive (come ragiono): analisi/sintesi, problem solving, visione sistemica, capacità combinatorie, creatività;
–– relazionali (come mi rapporto con gli altri): empatia,
comunicazione, collaborazione, spirito di squadra,
orientamento al cliente, gestione del conflitto, negoziazione;
–– realizzative (come traduco in azione i miei pensieri):
iniziativa, orientamento al risultato, proattività, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo e
delle priorità, capacità di decisione, flessibilità, tensione al miglioramento, tolleranza dello stress;
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–– manageriali (tipiche del ruolo di responsabile): leadership, delega, controllo, motivazione.  formazione manageriale (53).
Sviluppare le soft skills delle persone che rivestono
determinati ruoli professionali in una data organizzazione è un processo complesso e delicato: non è solo
la formazione che può riuscire nell’intento, ma devono concorrere altri fattori ambientali (ad es. la cultura
aziendale e il clima umano, lo stile manageriale) e organizzativi (regole, visibilità del ruolo, riconoscimento di
status, modalità di interazione, etc.).
L’attività formativa fa parte, dunque, di un progetto
a più dimensioni in cui può svolgere positivamente il
suo compito: fornire ai partecipanti le occasioni appropriate per attivare in sé le qualità orientate ad ottenere
comportamenti diversi da quelli abituali o nuovi, posto
che sia chiaro e condiviso l’obiettivo di prestazione che
l’azienda promuove.
Ad esempio, gli addetti di un servizio di consulenza
finanziaria per le famiglie possono “impersonare” al meglio il ruolo di consulente familiare se, dando per scontate le competenze in materia, sono coinvolti nel progetto aziendale e sono motivati dal proprio responsabile.
A questo punto la formazione può utilmente intervenire con attività che sollecitano le qualità personali degli
addetti e le indirizzano a tradurle nei comportamenti
adeguati, che saranno tuttavia agiti secondo gli stili e i
caratteri degli individui. Anzi, sarà proprio il livello e la
natura dell’immedesimazione nel ruolo dei singoli che
caratterizzerà non solo le loro prestazioni, ma quella del
servizio nel suo complesso, e potrà rendere riconoscibile,
addirittura distintivo, il marchio aziendale.
La formazione comportamentale viene regolarmente
integrata in grandi progetti di cambiamento, come componente irrinunciabile del  change management (20),
in progetti di investimento sul potenziale delle perso107
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ne, per individuare e sviluppare talenti, per promuovere competenze di socializzazione delle conoscenze (
knowledge management (60)), per favorire l’integrazione e il benessere sul lavoro.
Il suo contributo poggia su metodi formativi essenzialmente  esperienziali (48) che, sollecitando risorse personali, prima fra tutte la consapevolezza, fanno
cambiare atteggiamento, mettono in discussione schemi
e ruoli cristallizzati e fanno aprire a nuove aspettative.
Condizione di efficacia è che non sia realizzata in modo
episodico e di breve durata, oppure seguendo una moda
del momento. Il cambiamento dei comportamenti ha
bisogno di continuità e di coerenza.
La formazione delle soft skills assume un particolare
Manageriale
rilievo in momenti e situazioni diScuola
ambiente
esterno turbolento e imprevedibile per sviluppare
doti
di
resilienza
del Credito Cooperativo
nel contesto aziendale.

Accademia

Ateneo

Nel Credito Cooperativo, la
formazione comportamentale è presente in quasi ogni
Accademia
significativo progetto. Un esempio è
dato dal Programma Accademia AteAteneo
Scuola Manageriale
del Credito Cooperativo
neo. L’iniziativa – promossa da Federcasse in collaborazione con le Federazioni locali e realizzata da Accademia BCC – è
essenzialmente volta a preparare il ricambio generazionale dell’alta dirigenza all’interno delle BCC-CR e delle
Società del sistema. Si tratta di un percorso che, coprendo i temi principali del manager bancario mutualistico,
integra gli aspetti fondamentali del comportamento più
appropriato: spirito di squadra, leadership partecipativa, consapevolezza del contesto locale e territoriale,
prossimità al cliente.
Un altro esempio è il Program-

ademia

rolabio
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Virgilio
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ma di Formazione identitaria CooperniCo, l’insieme di
attività formative dedicate all’approfondimento e alla
diffusione delle specificità mutualistiche del Credito
Cooperativo, attraverso i comportamenti quotidiani da
parte di tutti i diversi livelli e ruoli del sistema a rete:
dalla capacità di mettere in azione la strategia basata
sui valori cooperativi, alla relazione di prossimità con il
cliente, sul terreno.
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Formazione continua

Denominazione formale, adottata nelle politiche europee della formazione con il termine continuing vocational training, con obiettivi di riqualificazione professionale e di aggiornamento degli occupati, a carattere di
sviluppo e completamento o perfezionamento di competenze già acquisite. La finalità è di assicurare alle imprese e agli operatori economici, sia pubblici che privati, capacità competitiva e adeguamento ai cambiamenti
tecnologici e organizzativi.
Fa parte della formazione permanente (altra denominazione formale nel quadro delle politiche europee,
di accezione più ampia, comprendente anche attività
che, prescindendo dall’età, dal ceto sociale e dalla condizione professionale dell’individuo, tendono a fornire
competenze pre-professionalizzanti per favorire l’occupabilità e facilitare l’esercizio di cittadinanza attiva), secondo le indicazioni dell’Unione Europea.
Si tratta quindi di formazione rivolta a soggetti adulti, occupati o disoccupati, al fine di adeguarne o di svilupparne conoscenze e competenze professionali, in
stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed
organizzativa del processo produttivo e in relazione ai
mutamenti del mondo del lavoro. Il termine aggiornamento professionale è sinonimo e si usa comunemente
per indicare un adeguamento continuo delle conoscenze rispetto alle novità della materia oggetto di formazione, tuttavia formazione continua è quello ormai più
appropriato al contesto attuale e agli standard europei
del lifelong learning.
Le attività di formazione continua possono essere finanziate sia dalle imprese per i propri dipendenti, sia sostenute da fonti finanziarie diverse, di tipo pubblico o privato.
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Il profilo giuridico formale della formazione continua è dato dalle seguenti disposizioni legislative: l’art.
9 della L. 236/93 e l’art. 6 della L. 53/00 che prevedono
la ripartizione annuale delle risorse erariali a favore delle Regioni. Queste emanano avvisi pubblici destinati ad
imprese e lavoratori per il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali e di voucher formativi individuali.
Le imprese, con l’adesione ad un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua,
organismo di natura associativa costituito attraverso
accordi interconfederali, stipulati tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono
anch’esse finanziare le attività, alle condizioni stabilite.
L’offerta formativa è destinata a diverse categorie di
persone, tra le quali: soggetti occupati, soggetti in Cig e
mobilità, inoccupati, inattivi e disoccupati per i quali la
formazione è propedeutica all’occupazione, lavoratori
con contratti di apprendistato e a progetto. Per approfondire, consulta: http://www.isfol.it/temi/Formazione_
apprendimento/formazione-degli-adulti.
Il Credito Cooperativo esprime una coerenza
forte e di lunga tradizione con il concetto e la
pratica della formazione permanente. Nella
Carta dei Valori del Credito Cooperativo del 1999, al punto
8 è reso esplicito il principio della Formazione permanente: «Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la
crescita delle competenze e della professionalità degli
amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la
diffusione della cultura economica, sociale, civile nei
soci e nelle comunità locali».
Le organizzazioni del Credito Cooperativo, con l’adesione a Fon.Coop il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Im111
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prese Cooperative – costituito da Agci, Confcooperative,
Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil – ed operativo dal 2003,
hanno l’opportunità di ottenere finanziamenti per tutte le attività di formazione continua, per mantenere
e sviluppare le competenze professionali dei propri
lavoratori-dipendenti, compresi i dirigenti, apprendisti
e collaboratori con contratto a progetto.

*

Vedi anche: Apprendimento degli adulti (6), Formazione finanziata/1 (49).

112

46

Formazione da Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro

Questa voce indica l’insieme delle caratteristiche, dei
termini e delle modalità con cui viene definita la formazione contemplata nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro o di secondo livello, del settore. Le Parti sono
impegnate al rispetto delle prescrizioni sottoscritte negli
accordi; in tal senso, la formazione in essi definita può
essere detta comunemente obbligatoria, ma si segnala,
tuttavia che il termine  formazione obbligatoria (55)
in senso proprio è quella che riguarda le materie e le
abilità collegate che sono previste da una normativa oggetto di osservanza da parte dell’azienda.
Nel Ccnl del Credito Cooperativo, l’art. 63 indica la formazione come elemento costitutivo
della competenza professionale e strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, per la mobilità,
la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali.
Essa assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la
valutazione delle risorse umane. L’art. 30 (nella stesura
del rinnovo contrattuale del 21.12.2012, al punto 6) regola anche le condizioni dell’apprendistato professionalizzante relative alle modalità di formazione degli apprendisti.
Le attività di formazione si adeguano quindi a criteri
di realizzazione omogenei.
Il primo riguarda la quantità di ore per anno che
sono in totale 50. Il secondo concerne le modalità di
formazione che comprendono anche l’autoformazione,
con l’ausilio di adeguata strumentazione di tipo digitale. Dal 2013 è in atto una positiva iniziativa di autofor113
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mazione collegata alla lettura di alcuni articoli di natura
tecnica del mensile Credito Cooperativo. Si chiama “Pausa
Formazione” e attribuisce 5 delle 50 ore di formazione
contrattuali a tutti i collaboratori (quadri direttivi e appartenenti alle aree professionali) intestatari di abbonamento. Per ogni informazione di maggior dettaglio, si
rimanda alla lettura dell’art. 63 nella sua stesura aggiornata (art. 19 dell’Accordo di rinnovo del Ccnl del 2007,
sottoscritto il 21.12.2012) e successivi aggiornamenti.
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Formazione di base o iniziale

Nella trasmissione delle conoscenze e delle abilità
per qualsivoglia ruolo lavorativo e professionale, oppure per qualsivoglia competenza utile ad un ruolo,
si distingue un livello base di formazione da un livello
avanzato o superiore. Con questi termini ci si riferisce al
grado di complessità, minore o maggiore, dei contenuti
della materia oggetto di apprendimento e delle abilità
collegate. Nella formazione di base vengono trattate conoscenze e abilità principali e fondamentali, considerate necessarie e sufficienti per un’introduzione ai concetti
e per un primo esercizio della competenza. Sinonimo di
formazione di base è formazione iniziale o formazione
introduttiva.
Il termine viene usato anche per distinguere questa
formazione dalla  formazione avanzata (43).
Un esempio tipico di formazione di base è quella rivolta ai lavoratori con contratto di apprendistato, il tipo
di rapporto di lavoro regolato dal Testo Unico emanato
con D. Lgs. 167/2011.
Nel Credito Cooperativo, il Ccnl e precisamente l’Accordo di rinnovo del 21.12.2012 (al punto 6 dell’art. 10, che sostituisce l’art. 30 del
Ccnl del 2007), comprende specifiche regole per la formazione dei lavoratori con contratto di apprendistato
professionalizzante, in relazione agli obiettivi di apprendimento, alle materie e alla loro distribuzione nel tempo previsto, nonché alle modalità formative  Formazione neoassunti (54), Formazione di base (47).
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Formazione esperienziale

È mirata alla modifica di capacità, atteggiamenti e
comportamenti. Definita, più correttamente metodo formativo esperienziale, si basa su di una apposita strategia
di apprendimento che mette al centro l’esperienza dei
partecipanti. Mediante attività e situazioni concrete, in
cui agiscono in prima persona, questi vengono sollecitati
alla scoperta del proprio modo di agire e poi a sperimentare modalità di comportamento alternative e più funzionali per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Con questa strategia didattica, si fa quindi ricorso alle
metodologie cognitivo-comportamentali che, attraverso
una paziente ed accurata azione di convincimento e di ristrutturazione cognitiva, facilitano l’abbandono delle precedenti e consolidate modalità comportamentali e rendono
più stabili nel tempo i nuovi repertori comportamentali. I
metodi più usati sono: il  role playing (81) e le simulazioni di ruolo o la drammatizzazione teatrale, l’ outdoor (68)
in cui le persone sono messe in una situazione nella quale
sperimentano direttamente le proprie capacità.
Quanto al processo di apprendimento che si attiva,
una tipica sequenza di formazione esperienziale comprende quattro passaggi:
a. fare l’esperienza del comportamento usuale, ad
esempio con il role playing;
b. riflettere sull’esperienza fatta e verificare le conseguenze indesiderate;
c. esplicitare le convinzioni a supporto del comportamento in questione e generalizzare dall’esperienza
fatta al contesto più ampio;
d. mettersi alla prova (con un diverso comportamento)
in una nuova situazione, e allenarsi in simulazioni
sempre più vicine al contesto reale.
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Il formatore che conduce questo tipo di attività formative è propriamente definito  facilitatore (36). Egli
accompagna i partecipanti nell’esperienza formativa,
agevolando il processo e sollecitando le loro energie e
risorse. Svolge un’opera di briefing introduttivo (comunicando le informazioni utili e mettendo le persone nelle
condizioni più adatte) e di debriefing a valle di momenti
e fasi significative, in cui si ragiona insieme su come si è
svolto il processo e su che cosa se ne può trarre in termini di apprendimento.
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Formazione finanziata/1
(Fondi interprofessionali – Fon.Coop)

Le risorse per finanziare la formazione, in particolare
dei lavoratori, si trovano raggruppate in diversi sistemi
di strumenti finanziari, di origine nazionale o europea.
Con la Legge 388/2000 (art. 118) sono stati istituiti
in Italia i Fondi paritetici interprofessionali in base ad
accordi interconfederali tra le parti sociali (datori di lavoro e rappresentanze sindacali), coordinati dall’amministrazione statale.
Ad oggi, questi Fondi sono 18. Tramite l’adesione ad
un Fondo Interprofessionale, un’azienda ha l’opportunità di ottenere finanziamenti per la formazione continua
dei propri lavoratori-dipendenti, compresi i dirigenti,
apprendisti e collaboratori con contratto a progetto.
L’adesione da parte dell’azienda implica di destinare
il contributo dello 0,30%, versato obbligatoriamente
all’Inps e dedicato specificamente alla formazione, per
la realizzazione di progetti formativi. Il meccanismo di
attuazione prevede la risposta ad avvisi che periodicamente vengono emessi dai Fondi, e che specificano i
requisiti di partecipazione e le procedure di presentazione, di approvazione, di gestione e di rendicontazione
delle attività finanziate.
Accanto alla formazione per gruppi di persone, si
può finanziare anche quella di tipo individuale, mediante il cosiddetto voucher di formazione individuale.
Il termine indica un “buono” formativo, corrispondente ad un valore monetario definito dall’organismo
che lo emette, che consente ad una persona, dipendente
dell’impresa beneficiaria del piano o progetto finanziato, la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un ente accreditato. Ogni organismo
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finanziatore definisce le caratteristiche e le condizioni
d’uso del voucher.
Per il Credito Cooperativo dal 2003 è operativo
Fon.Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative, costituito da Agci, Confcooperative,
Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil. Finanzia la formazione delle imprese cooperative e dei suoi lavoratori e soci-dipendenti, compresi i dirigenti, apprendisti e collaboratori
con contratto a progetto. È inoltre il Fondo di riferimento
delle organizzazioni non-profit e dell’economia sociale.
Le organizzazioni del Credito Cooperativo, anche
attraverso le strutture di sistema, possono accedere ai finanziamenti per la formazione attraverso due principali
modalità alternative tra loro:
− partecipando agli Avvisi del Fondo di Rotazione;
− utilizzando il Conto Formativo, sia come impresa singola che in forma aggregata.
Il Fondo di Rotazione è dedicato alle Pmi. Il Conto Formativo restituisce alle imprese l’80% delle risorse
versate, che costituiscono la disponibilità aziendale. Sia
sugli Avvisi di Fondo di Rotazione che sul Conto Formativo è possibile presentare dei voucher individuali.
Fon.Coop include nelle attività ammissibili molti metodi e approcci formativi diversi: dall’action learning al
business game, all’outdoor training, ecc. Per saperne di più,
consulta: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche le voci: Formazione finanziata/2 (50),
Formazione finanziata/3 (51).
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Formazione finanziata/2
(Fondo di solidarietà delle Banche
di Credito Cooperativo)

Le risorse per finanziare la formazione, in particolare
dei lavoratori, si trovano raggruppate in diversi sistemi
di strumenti finanziari, di origine nazionale o europea.
Il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del
personale del Credito Cooperativo è stato istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(Inps) con Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 28 aprile 2000, n. 157. Il suo scopo è
di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria per le Banche di Credito
Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, e i relativi contratti complementari, nell’ambito e in connessione con
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n.
662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, per:
–– favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
–– realizzare politiche attive di sostegno del reddito e
dell’occupazione.
Per quanto riguarda la formazione, il Fondo provvede, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale
o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.
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Il 30 ottobre 2013 è stato sottoscritto l’accordo di modifica ed integrazione del regolamento del Fondo che
introduce alcune importanti novità circa: la disciplina
di amministrazione e del Comitato amministratore, il
finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale che includono anche la formazione,
e la ridefinizione del contributo ordinario, che passa
dallo 0,50% allo 0,36%.
Le risorse provengono dal montante dei contributi
ordinari dello 0,36%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato.
Per saperne di più, consulta: Circ. Federcasse FL 16913 del 19 novembre 2013; https://www.Inps.it/portale/
default.aspx?iMenu=1&iNodo=5617.

*

Vedi anche le voci: Formazione finanziata/1 (49),
Formazione finanziata/3 (51).
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Formazione finanziata/3
(Fondi strutturali europei)

Le risorse per finanziare la formazione, in particolare
dei lavoratori, si trovano raggruppate in diversi sistemi
di strumenti finanziari, di origine nazionale o europea.
Si tratta di strumenti finanziari definiti tramite regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione Europea.
L’Ue persegue obiettivi generali per lo Sviluppo SocioEconomico e la Coesione Sociale delle regioni europee,
e rende disponibili finanziamenti per ridurre il divario
tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, in
termini di occupazione ed accesso al mercato del lavoro.
Tra i diversi Fondi strutturali, il Fondo Sociale Europeo (Fse) è lo strumento finanziario attraverso cui l’Unione Europea intende conseguire due principali obiettivi comunitari:
–– convergenza, per la promozione dell’occupazione e
la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in
ritardo di sviluppo, il cui Pil pro capite è inferiore al
75% della media comunitaria. In Italia: le Regioni
Basilicata (a titolo transitorio), Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia,
–– competitività regionale e occupazione, per favorire
la dinamicità del tessuto economico. Riguarda tutte
le altre regioni dell’Ue. In Italia: le Regioni Abruzzo,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Sardegna e le Province autonome di Bolzano e Trento.
Sostiene e promuove le opportunità di occupazione
e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori,
favorendone l’adeguamento alle trasformazioni industriali; sostiene inoltre l’inclusione sociale delle fasce più
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deboli (le donne, i giovani, gli over 50, gli immigrati ed
i disabili). È stato istituito con il Trattato di Roma nel
1957.
I finanziamenti sono resi disponibili tramite i Programmi Operativi di cui sono titolari le Amministrazioni Centrali dello Stato, le Regioni e le Province autonome che assumono il ruolo di autorità di gestione dei
medesimi. I Programmi Operativi, sia Nazionali che Regionali, vengono attuati tramite progetti gestiti da operatori, organismi o imprese, pubblici o privati, chiamati
beneficiari, individuati attraverso procedure pubbliche.
Le organizzazioni e le aziende possono partecipare ai
Progetti Fse offrendo corsi di formazione per i propri
lavoratori o assistenza alla gestione di nuove prassi operative. Per partecipare ai Progetti finanziati dal Fse, i
cittadini devono rivolgersi direttamente alla Regione o
Provincia autonoma di residenza.
Per saperne di più, consulta il sito del Fse della
Commissione europea: http://ec.europa.eu/esf/main.
jsp?catId=35&langId=it e la pagina “Il Fse in Italia”:
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=it.
Nel Credito Cooperativo, Federcasse e Iccrea
Holding (a nome del Gruppo Bancario Iccrea)
sono impegnate a tenere alta l’attenzione, mediante collegamenti istituzionali e iniziative di sensibilizzazione e comunicazione per la “rete di sistema”, sulle
strategie e le opportunità offerte dalle istituzioni europee e dall’accordo di partenariato 2014-2020, che prevede l’investimento di oltre 42 miliardi di euro in Italia.

*

Vedi anche le voci: Formazione finanziata/2 (50),
Formazione finanziata/3 (51)
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Formazione identitaria

È mirata a curare, valorizzare e coltivare le qualità
che contraddistinguono l’identità ed il senso di appartenenza delle persone ad una realtà, ad un determinato
contesto, connotato da caratteristiche distintive.
L’identità è un concetto multidimensionale e complesso,
con basi storiche e valoriali e che si aggiorna, essendo in
continua evoluzione. È trattato da diverse discipline (filosofia, psicologia) e applicato in diversi ambiti, tra cui quello psicosociologico e della scienza dell’organizzazione. In
questo senso viene usato il termine, riferito alla formazione.
Esso indica la consapevolezza che si intende trasmettere alle
persone di sentirsi parte di un’organizzazione connotata
da certi valori e codici di comportamento, pur attraverso le
molteplici trasformazioni che si sperimentano nel tempo.
Nel Credito Cooperativo, la formazione identitaria
si attua con l’omonimo Progetto strategico che ha
dato vita all’originale e apprezzato Programma CooperniCo mediante il quale si vogliono diffondere e affermare i valori, i principi ed i criteri di gestione che identificano,
caratterizzano e distinguono le BCC-CR per rendere attuale
la formula cooperativa mutualistica ed essere competitivi.
CooperniCo ha preso avvio nel 2005 dai lavori del
XIII Convegno Nazionale del Credito Cooperativo di
Parma, con l’obiettivo di rendere evidenti e attuali i valori, le specifiche disposizioni normative e regolamentari
delle BCC-CR e le conseguenti implicazioni di carattere
strategico, manageriale e operativo per la gestione delle
banche. Esso intende valorizzare l’identità ed il senso
di appartenenza, sviluppando le competenze distintive,
promuovendo stili manageriali e pratiche eccellenti che
connotano un modo di essere e fare “banca differente”.
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Formazione manageriale

Comprende le attività volte a migliorare e sviluppare
la prestazione lavorativa dei manager.
Come è noto, il manager è una persona che nell’azienda
ha assunto la responsabilità del management, ovvero del processo di definizione degli obiettivi aziendali e di guida della
gestione, al fine di perseguirli attraverso l’assunzione di decisioni sull’impiego delle risorse disponibili e, in particolare,
delle persone che lavorano nell’organizzazione.
La formazione manageriale è quindi mirata ad ampliare e approfondire le conoscenze e le abilità delle
persone che ricoprono il ruolo di manager, nell’organizzazione. Nel caso di una BCC-CR o di un altro ente
del sistema, sono considerati manager il Direttore, i Responsabili di Unità organizzativa di sede, i Titolari di
Filiale, e altre figure dirigenziali che esercitano responsabilità sui processi di lavoro e sulle persone.
Per quanto concerne le conoscenze, i contenuti formativi riguardano le materie relative alla strategia d’impresa e al piano industriale, alle diverse funzioni aziendali e alle loro interconnessioni. In merito alle abilità, la
formazione propone attività che stimolano e sviluppano
le competenze di pensiero strategico, di ottimizzazione dei processi di lavoro e relazionali (il rapporto con i
collaboratori, la negoziazione, la gestione dei conflitti,
etc.). La formazione manageriale è in prevalenza orientata in senso esperienziale (vedi  formazione esperienziale (48)), per “allenare” le capacità sul piano del
comportamento (il saper essere).
Nel Credito Cooperativo, un esempio classico
di formazione manageriale è dato dal Programma Ateneo-Laboratorio di sviluppo ma125
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nageriale. L’iniziativa – promossa da Federcasse in collaborazione con le Federazioni locali e realizzata da
Accademia BCC – è essenzialmente volta a preparare il
ricambio generazionale dell’alta dirigenza all’interno
delle BCC-CR e delle Società del sistema. Si tratta di un
percorso che copre i temi principali che affronta il manager bancario mutualistico. Il suo scopo è, dunque, accrescere il livello di conoscenze professionali e sviluppare competenze manageriali nei quadri direttivi,
mediante un articolato percorso formativo, creando i
requisiti professionali per l’assunzione di ruoli di alta
responsabilità gestionale, orientati alla visione di imprenditorialità peculiare del Credito Cooperativo.
Un altro esempio è, nell’ambito del progetto di formazione identitaria, il Programma CooperniCo, l’insieme di attività formative dedicate a: Direttori di BCCCR, Responsabili di unità organizzativa di sede, Titolari
di filiale. Ai primi è riservato il workshop “Cooperare per
competere”; agli altri livelli direttivi sono indirizzati altri workshop in cui si promuovono gli aspetti specifici dei
rispettivi ruoli, la capacità di mettere in azione la strategia basata sui valori cooperativi, e la coltivazione di
giovani talenti ai quali trasmettere competenze manageriali e cultura identitaria in concreto.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di formazione manageriale nei piani presentati a valere
sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi
del Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione
nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Formazione neoassunti

La formazione destinata ai neoassunti ha acquisito,
nel tempo e nei diversi contesti, caratteristiche consolidate, tanto da essere classificata come tale.
Viene distinta la formazione rivolta ai neoassunti al
primo impiego che è di tipo introduttivo e iniziale, da
quella indirizzata ai neoassunti già qualificati professionalmente. Quest’ultima, infatti, è di tipo introduttivo relativamente al contesto specifico di ingresso (l’organizzazione, i ruoli, i meccanismi di funzionamento, i valori
aziendali), mentre considera già acquisiti i contenuti
professionali ai quali si fa solo richiamo. Si tratta, dunque, di una formazione di base (o iniziale) e anche trasversale (essendo i neoassunti inseriti in diversi settori
di lavoro), per introdurre le persone nell’organizzazione
con le nozioni, i concetti e le abilità sufficienti a sapersi
orientare in azienda.
Un importante obiettivo di questa formazione è anche la trasmissione di cultura aziendale specifica, perché i neoassunti possano essere messi in grado non solo
di operare, ma anche sentirsi accolti nel clima professionale e nella dimensione dei valori dell’impresa.
Un caso tipico di questa formazione riguarda i neoassunti inseriti con contratto di apprendistato (regolato
dal D. lgs. 167/2011, Testo Unico sull’apprendistato).
Nel Credito Cooperativo è particolare la cura
della formazione dedicata ai neoassunti. Entrare a lavorare nel “sistema BCC-CR” implica la
condivisione dei valori di cooperazione e mutualismo
economico, di prossimità al cliente nel contesto locale,
di senso di appartenenza al sistema a rete, accanto alla
formazione delle competenze professionali di tipo ban127
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cario e relative alle strutture organizzative in cui i neoassunti si inseriscono.
L’Accordo di rinnovo del Ccnl del Credito Cooperativo, del 21/12/2012, contiene esplicito riferimento alla
formazione per gli apprendisti (punto 6 dell’art. 10 che
modifica l’art. 30 del Ccnl del 2007) ed ai suoi criteri:
a) la formazione deve essere congrua e finalizzata al
conseguimento della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
b) viene definito un piano formativo individuale che si
svolge con l’assistenza di un tutor;
c) i contenuti della formazione si distinguono in materie di base (di tipo trasversale e omogenee per tutti
gli apprendisti, della durata di 120 ore nel triennio),
e in materie specifiche (80 ore in media per anno),
in relazione alla qualifica professionale da acquisire.
I contenuti della formazione di base e trasversale
sono relativi alle seguenti materie, come previsto dal
Dm n. 179/1999:
–– relazioni e comunicazione in ambito lavorativo: l’ambiente di lavoro e il sistema di relazioni caratteristico
dell’azienda;
–– economia e organizzazione aziendale: le caratteristiche del processo produttivo ed i principali aspetti
economici connessi;
–– diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa: la legislazione sul lavoro e le caratteristiche della contrattualistica;
–– sicurezza nell’ambiente di lavoro: le misure di sicurezza individuale e ambientale.
––
La Scuola di sistema Accademia BCC mette a disposizione un percorso di formazione dedicato al fine di dare
sostanza all’investimento sulle persone neoassunte, che
comprende fasi di aula e di autoistruzione (e-learning),
oltre a laboratori interattivi e la partecipazione a gruppi
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di progetto, orientati a sperimentare e contestualizzare i
contenuti appresi. L’obiettivo è duplice per i partecipanti, che devono essere in grado di:
a) comprendere il contesto, l’organizzazione e l’operatività delle BCC-CR;
b) conoscere e riconoscersi nel Credito Cooperativo e
nel suo modello valoriale.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di formazione neoassunti nei piani presentati a valere
sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi
del Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione
nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Formazione di base (47).
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Formazione obbligatoria

Riguarda le materie e le abilità collegate che sono
previste da ogni normativa che sia oggetto di osservanza
da parte dell’azienda. L’esempio più chiaro è dato dalla formazione prescritta dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico
sulla salute e la sicurezza sul lavoro).
Ai sensi dell’art. 37 di tale Decreto, il datore di lavoro
deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute,
nell’ambiente di lavoro. L’obbligo è dato al datore di lavoro
ed è esteso anche ai lavoratori con l’art. 20, in cui si esplicita
che essi devono partecipare ai corsi programmati.
Altre normative raccomandano autorevolmente di formare il personale: sono quelle relative alla privacy (D. lgs.
196/03), al funzionamento dell’azienda nel suo specifico settore di business (ad es. la normativa antiriciclaggio – D. lgs.
231/07, la responsabilità amministrativa – D. lgs. 231/01).
Nella prassi e in via prudenziale, queste vengono rese
oggetto di una formazione altamente raccomandata (anche
se non propriamente obbligatoria), soprattutto nel caso che
sia destinata al personale delle strutture di funzionamento,
preposte alle attività interessate da quelle normative.
Nella prassi, viene intesa come obbligatoria anche la
formazione concordata e stabilita tra le parti sociali nel
Ccnl, che le impegna al rispetto degli accordi sottoscritti. Per questa accezione, vedi  Formazione da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (46).
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di formazione obbligatoria nei piani presentati a valere
sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi
del Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione
nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Formazione permanente
 45. Formazione continua
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Formazione specialistica

Il termine viene usato con significato opposto a quello della  formazione trasversale (59) che concerne
materie e abilità relative a chi lavora in settori di lavoro
e rivestendo figure professionali differenti. Si riferisce,
quindi, al grado di specializzazione dei contenuti della
materia oggetto di formazione. Anche le abilità collegate sono di tipo specializzato.
La formazione specialistica è quindi rivolta a destinatari che possiedono competenze qualificate o che sono
definiti esperti di una materia o settore di lavoro, proprio per far loro acquisire una specializzazione. Questa
attiene al conseguimento di una preparazione specifica,
non solo approfondita, ma raggiunta mediante particolari studi ed esperienze in un campo di attività professionale determinato e ben individuato.
La strategia di apprendimento più indicata comprende input di contenuto di alto livello e ampio confronto di esperienze. I metodi formativi più adatti sono
il  seminario (83), detto appunto specialistico, e il 
workshop (90), in cui è accentuato lo scambio tra i partecipanti.
Nel Credito Cooperativo, eventi formativi dedicati, ad esempio, agli esperti di normativa
bancaria, di risk management o di compliance, declinati in funzione delle specifiche di funzionamento
delle banche del sistema, sono definiti di formazione
specialistica. Ad esempio, quello che Federcasse orga131
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nizza e riserva ai componenti dei Collegi Sindacali delle
BCC-CR. Nell’offerta di Accademia BCC, si possono citare: il Master per Financial Advisor e il Mantenimento
della qualifica Efa.
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Formazione tecnica
 3. Addestramento
 42. Formazione al ruolo
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Formazione trasversale

Il termine è stato introdotto nell’uso comune per individuare l’intervento della formazione sulle cosiddette competenze trasversali: quelle che ogni lavoratore deve
possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua
opera ed il livello di responsabilità esercitata. Si usa
questo termine per indicare i comportamenti corretti e
consapevoli in ogni area del contesto lavorativo, avendo una cognizione chiara del proprio ambito di azione,
come dei propri diritti e doveri, in azienda.
Dunque, la formazione trasversale è indirizzata a
chi opera in settori aziendali differenti tra loro, rivestendo ruoli diversi, ma deve acquisire conoscenze oppure sviluppare abilità su materie di dominio comune.
Naturalmente, in funzione del livello di esperienza/
responsabilità dei destinatari (che siano neoassunti oppure lavoratori qualificati o specializzati), i contenuti di
questa formazione saranno calibrati e faranno quindi
parte di programmi di formazione di base, oppure di
programmi di formazione avanzata.
Generalmente, i contenuti della formazione trasversale sono relativi a:
–– relazioni e comunicazione in ambito lavorativo: l’ambiente di lavoro e il sistema di relazioni caratteristico
dell’azienda;
–– economia e organizzazione aziendale: le caratteristiche del processo produttivo ed i principali aspetti
133
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economici connessi;
–– diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa: la legislazione sul lavoro e le caratteristiche della contrattualistica;
–– sicurezza nell’ambiente di lavoro (le misure di sicurezza individuale e ambientale) e qualità dei processi
di lavoro;
–– valori che costituiscono la cultura aziendale e il “tessuto connettivo” delle relazioni sia interne che verso
l’esterno.
Un esempio tipico di formazione trasversale di base è
quella indirizzata ai lavoratori con contratto di apprendistato, secondo le prescrizioni del Testo Unico dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011).
Nell’Accordo di rinnovo del Ccnl del Credito
Cooperativo del 21.12.2012 (art. 10 punto 6),
questa formazione viene esposta ed esplicitata
con precise specifiche, per il conseguimento degli obiettivi dell’apprendistato professionalizzante.
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Knowledge Management

È il processo con cui si individuano, si raccolgono,
si sviluppano e si fanno circolare le conoscenze dell’organizzazione. Con questo termine generale si intende
la gestione di tutte le conoscenze utili, in azienda, per
conseguire vantaggio competitivo e rendimento. La
produzione e lo sviluppo di qualsiasi bene o servizio
comporta di generare conoscenze da parte di ogni area
di attività interessata (marketing, pianificazione, progettazione, produzione, vendita, assistenza, etc.), sotto
forma di informazioni, regole, prassi, procedure, norme. Tutte queste, messe insieme alle competenze delle
persone, formano un patrimonio di conoscenza aziendale. Debitamente formalizzato, organizzato e messo in
circolazione con il supporto dei sistemi informativi, esso
costituisce il mezzo strategico per migliorare progressivamente i processi produttivi e la posizione dell’impresa
sul mercato.
Il sapere è stato da sempre organizzato e reso disponibile mediante biblioteche e strumenti vari di comunicazione. Ma il salto di qualità è avvenuto, nel mondo
produttivo, con l’impiego delle tecnologie informatiche,
via via più sofisticate, che offrono l’infrastruttura con cui
gestire e condividere le conoscenze organizzative, rese
accessibili in modo facile e tempestivo, in modo da fronteggiare l’accelerazione e le trasformazioni dei processi
economici e produttivi.
Dai primi anni ’90, con gli studi di Ikujiro Nonaka,
considerato l’iniziatore del knowledge management, questa
è materia aziendale dall’approccio inevitabilmente multidisciplinare, comprendente l’organizzazione aziendale, le scienze cognitive, quelle statistiche e informatiche.
L’impresa che lavora con un sistema di knowledge mana135
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gement ha fatto una scelta strategica che impegna tutti i
settori aziendali con una filosofia di collaborazione e di
condivisione, negli ambienti di lavoro. Questo elemento valoriale incontra spesso le resistenze di coloro che,
non credendo alla partecipazione, lavorano controllando anziché distribuendo il sapere. Nel tempo, si crea
un danno economico, mentre il circuito virtuoso della
conoscenza – da tacita a esplicita in un ciclo continuo – è
una spirale che cresce passando attraverso quattro stadi,
grazie a processi sociali positivi:
a) Socializzazione: il sapere passa da persona a persona;
b) Esteriorizzazione: il sapere assume una modalità di
formalizzazione;
c) Combinazione: il sapere viene elaborato da dato a
informazione, a conoscenza;
d) Interiorizzazione: il sapere viene appreso e assimilato per riprendere poi il ciclo.
I sistemi di knowledge management, sotto il profilo tecnico, sono software di diverso tipo che danno supporto
nelle varie fasi del ciclo della conoscenza in un’organizzazione o in una  comunità di pratica (25), assistendo le persone nelle funzioni di catturare, organizzare e
integrare le conoscenze di natura differente per successive elaborazioni e diffusioni, a seconda degli obiettivi
comuni. Le soluzioni software sono molteplici poiché lo
sono sia la natura delle conoscenze che le finalità dei
sistemi; gli esperti concordano ormai su di un nucleo di
base composto da queste componenti integrate fra loro:
–– la gestione documentale;
–– la comunicazione e collaborazione;
–– il flusso del processo o workflow;
–– la registrazione delle competenze individuali e collettive, all’interno della struttura organizzativa.
Per la formazione aziendale, il knowledge management
è un contesto preciso in cui agire per tradurre la scelta
strategica in azione: ogni attività risente di questo ap136
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proccio, con aspetti tecnici e di comportamento da integrare. Le persone vanno via via coinvolte nel processo
che richiede consenso iniziale, addestramento alle procedure e prassi specifiche richieste dal sistema, sia per
contribuire che per estrarre le informazioni, sviluppo di
competenze ad hoc per elaborare ulteriori conoscenze
e per sfruttare al meglio il circuito. Per realizzare questi
complessi obiettivi di  apprendimento organizzativo (8),
la formazione spesso supporta processi continui attivati
come comunità di pratica, knowledge mapping (costruire
una mappa delle conoscenze, accessibile a tutti), premi e incentivi per chi contribuisce in modo particolare,
eventi speciali per sottolineare determinati risultati di
lavoro.
Nel Credito Cooperativo, sono in atto e prendono sempre più piede progetti e iniziative che
operano nella logica del knowledge management.
I “tavoli” nazionali istituiti da Federcasse, impegnati sui progetti di categoria si dotano di uno specifico
groupware (http://gdlfedercasse.bcc.it).
Si tratta di un ambiente web dedicato che consente,
ai rispettivi componenti, di condividere, in un ambiente
unico, documenti e organizzazione dei lavori (pianificare e gestire i calendari, le rubriche, le attività, i file, i diari, la sincronizzazione dei dati). L’accesso è consentito
solo ai membri dei gruppi di lavoro (rappresentanti di
Federcasse, delle Federazioni Locali e dei Centri consortili interessati al progetto). Sulla base dei profili di abilitazione, gli utenti accedono alla cartella dei documenti
e visionano man mano gli aggiornamenti delle versioni
dei documenti in lavorazione.
Il vantaggio che se ne trae non è solo di carattere
operativo, per agevolare e velocizzare l’organizzazione
dei lavori, ma riguarda anche la più ampia e tempestiva circolazione del sapere, la condivisione effettiva di
137
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contenuti tecnici, l’opportunità di produrre una qualità
maggiore del lavoro atteso, e infine uno spirito di coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Un altro esempio da citare, nella linea dell’impegno
nel knowledge management, è il Progetto KADMA®. Per
dar vita ad un sistema di gestione della normativa interna e di processo delle BCC-CR associate, un’apposita e
articolata struttura di coordinamento a livello nazionale e locale si avvarrà di una sofisticata architettura informatica e di una complessa attività di mappatura dei
processi di lavoro (disegnata sul Sistema dei Controlli
Interni di Categoria). Il fine è di adottare un sistema
che favorisca la compliance regolamentare delle BCC-CR
aderenti, in modo da assicurare una tempestiva risposta
ai necessari adeguamenti delle normative in costante
evoluzione. Allo stesso tempo, si possono così liberare
energie e risorse da dedicare alle attività di business.
Anche qui, effetto secondario ma non di secondaria
importanza, è la crescita di conoscenze condivise nel sistema, in materia di procedure organizzative e di compliance, che può aumentare le competenze e le opportunità di competizione sul mercato.

*

Vedi anche: Apprendimento organizzativo (8), Comunità di pratica (25), Best practice (12).
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Lavoro di gruppo

Metodo di attivazione della comunicazione e dell’apprendimento tra le persone che svolgono un’attività formativa e hanno un obiettivo comune: conoscere
e approfondire i temi oggetto di studio, analizzare un
caso di lavoro, individuare possibili soluzioni di un problema, articolare una proposta di attività, disegnare un
progetto di cambiamento, etc. È uno strumento valido
anche per condividere valori e principi e cercare i modi
più adatti per tradurli in comportamenti conseguenti.
Nella pratica formativa, si introduce il lavoro di
gruppo nel programma quando si tratta di mobilitare
le idee e le energie dei partecipanti verso l’obiettivo di
apprendimento. L’insieme dei partecipanti viene suddiviso in sottogruppi di dimensioni ridotte (non più di
10-12 persone), ognuno dei quali assume una parte del
compito generale che verrà svolto in un tempo predefinito. Al termine, i risultati vengono presentati a tutti i
partecipanti, riuniti in sessione plenaria.
I gruppi lavorano in autonomia, individuando anche
un metodo di lavoro e, in relazione al caso, una suddivisione di ruoli o di compiti. L’apprendimento dei partecipanti si compie sia sul piano delle capacità razionali
(ampliamento della visuale individuale, analisi-sintesi,
problem solving, decision making), che su quello delle abilità di relazione, in base alle dinamiche emotive personali
e collettive che si generano (influenzamento, persuasione, leadership, negoziazione, conflitto).
Altri due benefici da citare, nei lavori di gruppo ben
riusciti, sono la trasmissione diretta di know-how tra partecipanti e l’esperienza di sentirsi parte di una realtà
collettiva che produce effetti moltiplicatori.
Il formatore esperto, oltre a tenere le fila dei lavo139
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ri di gruppo, saprà, secondo i casi, portare l’attenzione
dei partecipanti sui diversi piani di apprendimento. Il
beneficio si potrà così estendere oltre il programma formativo, alle situazioni di lavoro correnti.
Il lavoro di gruppo fa parte della famiglia di metodi
della progettazione partecipata e dell’ apprendimento
cooperativo (7). Si è arricchito, nel tempo, di diverse
tecniche per produrre esiti positivi. Tra le principali:
–– Brainstorming, per stimolare la creatività di gruppo e
far emergere idee utili alla risoluzione di un problema. La traduzione più corretta è: “usare il cervello
per prendere d’assalto un problema”, piuttosto che il
più diffuso “tempesta di idee”. In breve ciascun partecipante alla sessione (di durata breve) che concerne
un problema definito, propone liberamente soluzioni
di ogni tipo (anche con poco senso apparente), senza
che intervenga alcuna censura. La valutazione delle
idee e la eventuale selezione interviene in un secondo tempo. L’utilità del brainstorming non si ferma alla
possibile soluzione del problema dato; esso può infatti generare idee e soluzioni per altri problemi, di
cui vale la pena di prendere nota. Questa tecnica iniziò a diffondersi negli ultimi anni ’50, nell’ambiente
della pubblicità.
–– Metaplan (nome del brevetto e della tecnica), usato
per facilitare la comunicazione nei gruppi di lavoro.
Le idee e le opinioni dei partecipanti vengono raccolte e organizzate in un quadro sul quale vengono
sistemate in blocchi logici e con qualche regola prefissata. Dal tema-problema iniziale si svolge il ragionamento del gruppo con l’evidenza dei punti importanti e delle possibili soluzioni. Ad esempio, si può
gestire bene una discussione di gruppo per un’analisi
Swot (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats: punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce).
Metaplan è un marchio registrato dall’omonima so140
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cietà tedesca, ideatrice della tecnica nel 1972.
–– Briefing e Debriefing, sono due fasi – preparatoria e
conclusiva – di una attività e di una esperienza svolta
in gruppo. Nel briefing, il formatore incontra i partecipanti per informarli e metterli in grado di affrontare un’attività stabilita. Al termine, nel debriefing, si
presentano e analizzano gli esiti dell’esperienza vissuta, traendone valutazioni e significati pertinenti al
proprio contesto. È una pratica di apprendimento
riflessivo strutturato.

*

Vedi anche: Apprendimento cooperativo (7), Focus
group (37).
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Lezione

62

Metodo tradizionale usato nei sistemi di istruzione e
di formazione aziendale e in situazioni di presenza fisica
in  aula (10) – detta, appunto, tradizionale – con cui il
docente presenta un argomento e trasmette agli allievi
contenuti concettuali, schemi interpretativi e informazioni, relativi alla materia oggetto di studio. La finalità
è di allineare le conoscenze teoriche dei partecipanti.
Per antonomasia, è definito il metodo di insegnamento ad una via, in cui è prevalente la parte del docente nell’uso del tempo e nello status di ruolo.
Tuttavia, la lezione spesso integra aspetti di didattica
attiva per realizzare una comunicazione a due vie ed un
apprendimento più coinvolgente ed incisivo. Il docente lascia progressivamente spazio ai partecipanti per richieste di approfondimento, considerazioni e commenti, e anche per comunicare esperienze personali inerenti
la materia, oppure inserisce una o più  esercitazioni
(35) per passare all’applicazione pratica di quel che sta
insegnando. Ancor più attiva può essere la didattica,
se la lezione è strutturata partendo dall’esame di un 
caso (16) concreto che interroga i partecipanti, per risalire poi, insieme alle loro osservazioni, agli aspetti di
metodo e di teoria che interessa trasmettere a tutti.
La lezione può quindi essere usata in senso espositivo
e deduttivo o invece induttivo, a seconda delle necessità
e delle condizioni del gruppo di discenti.
Una lezione efficace risponde anche alla finalità di creare collaborazione nel gruppo, mediante il confronto e
l’esercizio di una buona comunicazione tra i partecipanti.

*

Vedi anche: Esercitazione (35), Caso (studio di)(16).
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Marketing della formazione

La formazione ha raggiunto, in termini generali, lo
status di servizio consolidato nelle organizzazioni. Ma
questo spesso non è scontato e neppure ben conosciuto.
I “clienti” della formazione sono una realtà composita di “pubblici” variegati, oggi sempre più esigenti e che
si trovano ad operare sotto la pressione di un ambiente
competitivo e stressante.
E la formazione, soprattutto in condizioni di recessione economica, soffre di scarsa visibilità e di restrizioni
di risorse.
Dunque, come per ogni tipo di servizio, anche la formazione ha bisogno di studiare il suo mercato e di far
conoscere il suo valore presso target diversi: il marketing della formazione risponde a questo fine.
I criteri e le metodologie del marketing dei servizi
tornano utili a promuovere i prodotti e i servizi della
formazione, in azienda come in altri sistemi organizzati.
Il tema si pone innanzitutto per i responsabili della formazione, in termini problematici: costruire buone
attività formative è solo la metà della battaglia; l’altra
metà è di farle frequentare ai dipendenti. Si tratta quindi di decidere di dedicare risorse tanto alla progettazione e realizzazione delle iniziative quanto alla loro promozione e pubblicità. Altrimenti si rischia di investire
senza ottenere neppure la probabilità di un ritorno.
La formazione, allora, si innova adottando metodologie di marketing dei suoi prodotti/servizi:
–– studia il suo mercato e ne definisce i “segmenti-target”;
–– studia le motivazioni all’acquisto da parte dei suoi
target;
–– individua i modi diversificati e più adatti al contesto
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di fare pubblicità, in una parola, cerca di attrarre i
clienti con il giusto mix di strumenti.
L’efficacia complessiva si ottiene, però, impostando
un’attività sistematica che, nel medio periodo, a fronte
di iniziative di promozione, calcola anche i ritorni economici e di valore qualitativo.
Alcuni esempi di mezzi di marketing possono definirsi vere e proprie tattiche per veicolare al meglio la
pubblicità:
–– formulare sempre un insieme integrato di tattiche:
quando il messaggio è ripetuto in modi differenti, si
tende a fissarlo, ed eventualmente ad agire di conseguenza;
–– fare in modo di avere il supporto del management.
Sul piano pratico, un capo influente invita con una
mail personale gli interessati ad un incontro informativo;
–– rendere le cose facili ai “clienti”, mettendosi nei loro
panni e nella loro logica.
La formazione, per loro ha un valore d’uso: le informazioni sui corsi devono essere facilmente accessibili
e chiare; le procedure devono essere semplici;
–– usare le normali vie di comunicazione come mail e
social network, rendendole però personalizzate e gestite con tempismo, per ridurre il rischio di non essere visti o cancellati;
–– farsi aiutare dai fornitori (qualificati) della formazione: l’obiettivo di riuscire è comune;
–– organizzare brevi seminari di presentazione delle
iniziative (anche in forma virtuale: webinar o videoconferenza), ma integrandone gli aspetti di valore
aggiunto;
–– sfruttare i canali di comunicazione esistenti in azienda: inserire la “voce” della formazione nelle sedi e sui
mezzi di comunicazione interna;
–– attenersi a tecniche valide e pianificare la promozio144
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ne con buon anticipo rispetto alla realizzazione delle
attività.
Tuttavia, fare marketing della formazione non si
limita alla scelta di un mix di mezzi e di un piano di
marketing; è importante affermare un altro criterio di
efficacia: sviluppare la funzione formazione come servizio interno di consulenza nei confronti del management
e con una identità definita. La credibilità professionale e
il rapporto di fiducia con i “clienti che decidono”, ovvero i manager, sono una base molto importante.
L’azione di promozione interna va fatta in modo integrato con il lavoro e da parte di ogni addetto alla formazione, nel suo ambito di relazioni e di competenze.
Lo scopo è di trasmettere agli interlocutori un’ottica positiva.
Un efficace marketing interno poggia su queste capacità:
–– profonda conoscenza dell’organizzazione e dei suoi
meccanismi formali e informali;
–– conoscenza del sistema produttivo e dei principali
vincoli tecnologici ed organizzativi;
–– buone capacità di relazione con le persone e gli entichiave nell’organizzazione;
–– capacità di negoziare;
–– padronanza dei processi di apprendimento, per scegliere la strategia formativa con alte probabilità di
successo.
La visibilità della formazione è data, inoltre, da:
–– una presenza attraente sul web o nell’intranet aziendale con un sito chiaro e semplice da usare, nelle sue
varie funzionalità;
–– un catalogo di iniziative ben strutturato e sempre aggiornato, che mette in evidenza il valore d’uso delle
attività per i potenziali destinatari;
–– un  piano formativo (70) annuale o pluriennale.
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Nel Credito Cooperativo, si sono affermate alcune pratiche che possono essere definite di
“marketing della formazione”: con i progetti di
categoria vengono individuate le ricadute formative e,
nella Commissione Formazione, vengono elaborate le
linee-guida per la successiva e tempestiva diffusione
nella rete, dove Accademia BCC dà supporto alle Federazioni locali per formulare i piani formativi.
Anche importanti progetti di formazione, soprattutto a livello nazionale (CooperniCo, la Governance societaria, etc.), vengono veicolati con mezzi di promozione
diversi e molteplici modalità: Flash Newsletter, Seminari
e Workshop nazionali, articoli sul mensile Credito Cooperativo, Intranet, Extranet e siti internet dedicati.
Fon.Coop include nelle attività ammissibili al contributo, relative ai piani presentati a valere sul conto formativo aziendale, anche le iniziative di promozione e
pubblicità dei piani o progetti formativi, quali comunicati stampa, pubblicazione di articoli, pagine web, convegni e seminari. Per approfondire, consulta il Manuale
di gestione del conto formativo: http//www.foncoop.coop,
sezione Conto Formativo.

*

Vedi anche: Piano di formazione (70), Catalogo di
formazione (17).
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Master di formazione

Il termine indica il titolo che viene rilasciato al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione, permanente e ricorrente; per estensione,
viene usato anche per identificare il percorso formativo
valido per conseguirlo.
Nasce in ambito universitario – con lo scopo di avvicinare i laureati al mondo del lavoro – dove sono presenti Master post-laurea di I livello (di tipo multidisciplinare, a cui possono accedere gli studenti con titolo
di laurea triennale) e di II livello (di tipo specialistico,
a cui possono accedere gli studenti con titolo di laurea
magistrale).
I corsi abilitati a rilasciare il titolo prevedono il conseguimento di un minimo di 60 crediti formativi universitari (Cfu), pari a 1.500 ore di formazione.
Bisogna osservare che Master è un termine non codificato né tutelato in termini di legge, e che nel mercato privato della formazione viene impiegato con ampio
grado di libertà, relativamente alle caratteristiche del
processo e del prodotto formativo.
Comunemente, indica una formazione di livello alto,
che conferisce un titolo di specializzazione e un grado
di perfezionamento nell’area di competenze oggetto di
studio. Ma spesso, vengono presentate sul mercato iniziative con contenuti estremamente ridotti e specialistici
e della durata di pochi giorni.
Correttamente, l’Asfor (Associazione Italiana per la
Formazione Manageriale), ha attivato dal 2001 un processo di accreditamento dei Master di origine privata, al
fine di salvaguardare la qualità di questa formazione, in
base a determinati requisiti e standard, condivisi a livello
europeo.
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La connotazione di un Master accreditato si basa sui
seguenti indicatori:
a) l’alta qualità e specificità dei contenuti che vengono
forniti ai partecipanti, spesso persone che già lavorano e sentono il bisogno di aumentare le proprie
competenze per progredire nella propria carriera. I
contenuti possono essere di tipo generalistico o specialistico, a seconda dell’ampiezza di spettro di competenze e del ventaglio di materie connesse. In tal
senso, si possono avere Master in general management,
oppure per esperti di settore o di specifiche materie
aziendali. L’Asfor ha classificato 4 tipi di Master, in
base al tipo di destinatari, agli obiettivi e ai programmi: Master in General Management; Master Specialistico; Mba Master in Business Administration; Specialized Executive Master;
b) essenziali requisiti di ammissione dei partecipanti:
laureati di primo o secondo livello, oppure persone
con un minimo di 10 anni di esperienza di lavoro;
c) l’aspetto di integrazione fra teoria e pratica. Nel percorso formativo vengono forniti, accanto alle necessarie conoscenze teoriche, gli strumenti e le condizioni per mettere in pratica quanto appreso, attraverso
simulazioni e stages o progetti in azienda;
d) di conseguenza, la direzione di un Master deve essere
ben strutturata;
e) la durata di un Master accreditato è di 500 ore per
chi accede con livello Executive, e di 1.000 ore per
chi accede con profilo inferiore.
Nel Credito Cooperativo, l’offerta di Accademia BCC comprende alcuni Master con finalità
di approfondimento di tematiche specifiche
per chi già esercita un ruolo tecnico o gestionale nella
BCC-CR o nel sistema. Con l’autonomia di cui si parla
sopra, sono presentati come attività che intendono for148
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nire strumenti di sviluppo delle competenze necessarie
per la copertura di specifici ruoli, garantendo l’integrazione tra lavoro e apprendimento.
La metodologia si avvale di esercitazioni e casi pratici, e consente ai partecipanti di esplorare percorsi
nuovi per affrontare i problemi in maniera diversa dai
consueti schemi di ragionamento. Nell’offerta formativa attuale si possono citare i Master dedicati a figure di
determinate funzioni aziendali (Animazione e sviluppo
della compagine sociale Legàmi, Marketing, Organizzazione Astrolabio, Risk Management, Risorse Umane
Virgilio), oppure a ruoli professionali come il financial
advisor (Master Efpa per la gestione del risparmio e della previdenza, Defs per i prodotti di investimento e assicurativo-previdenziali, da Defs a Efa). La durata della
formazione è variabile.
Per approfondire: http://www.accademia.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=39484.
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Mentoring

Si traduce con guida e supporto forniti con vari metodi e tecniche a chi fa il suo ingresso in una nuova situazione di lavoro (neoassunto al primo inserimento,
neomanager o responsabile, detta mentee), da parte di
una persona esperta dell’organizzazione (detta mentor)
che agisce quindi da guida e modello, quanto al ruolo.
È un metodo di formazione della famiglia, “apprendimento dall’esperienza tramite l’affiancamento juniorsenior”, che viene guidato da un senior per promuovere
e accompagnare il cambiamento di un collega, in termini di crescita del ruolo professionale e conseguimento di
obiettivi di prestazione superiori.
La finalità è simile a quella del  coaching (23) e,
nella pratica, non vi sono molte differenze tra i due metodi. Si sono sviluppati entrambi nel contesto aziendale
anglosassone. Differiscono nell’accento che pongono su
alcuni aspetti degli obiettivi formativi.
Il mentoring è nato in imprese di grandi dimensioni
(spesso multinazionali, già dagli anni ’70) e tende a creare coesione tra le generazioni di manager, mettendo
l’accento sulla trasmissione di un “modello di comportamento” complessivo che il mentee assorbe. Accanto alla
crescita di ruolo e al miglioramento della prestazione
(oggetto del coaching) aggiunge l’obiettivo di rafforzare
la coesione nell’establishment dell’impresa: i senior “tramandano” valori vissuti, modello di ruolo interiorizzato, know-how.
È da notare che, nel tempo e in determinati contesti
organizzativi, si sono create alcune variazioni del mentoring, come ad esempio il buddying. Il termine deriva da
buddy (dall’inglese “amico in modo informale”) e si può
rendere in italiano con questa perifrasi: «accompagna150
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mento di un collaboratore junior da parte di un collega
esperto non senior che lo introduce nel team di lavoro
ed è per lui un riferimento lungo il periodo di inserimento».
Sia il mentore che il buddy sono colleghi di lavoro
degli junior, tipicamente. Non sono professionisti del
metodo né della relazione, come possono essere i coach.
Una volta deciso di avviare un sistema di mentoring o di
buddying in azienda, è opportuno scegliere le persone
più adatte, aiutarle ad esercitare questo ruolo delicato
con una formazione apposita, e sorvegliare il processo
nel suo svolgimento.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop, il Fondo
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua nelle imprese cooperative, prevede la possibilità di finanziare attività di mentoring nei piani presentati a valere sul Conto Formativo,
sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo di Rotazione e sugli Avvisi tematici e settoriali. Per approfondire,
consulta i manuali di gestione nelle sezioni Conto Formativo, Fondo di Rotazione, Avvisi tematici e settoriali
su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Training on the job (86), Coaching
(23), Formazione esperienziale (48).
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Modulo di attività formativa

Unità di base completa e in sé logicamente compiuta
di un programma o di un percorso formativo. Un modulo corrisponde, in genere, ad un insieme o “blocco”
logico di contenuti e azioni facenti parte del  programma formativo (75). Nell’ambito della  formazione a distanza/e-learning (41), il termine corrispondente è unità didattica (learning unit).

*

Vedi anche: Corso di formazione (27), Edizione di
attività formativa (32), Programma di formazione (75).
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Obiettivi di formazione/
apprendimento

Sono i traguardi attesi della formazione che vengono
dichiarati in sede di progettazione dell’attività. Vengono
formulati sulla base dell’analisi dei bisogni formativi appena conclusa ed esplicitano l’intenzione di conseguire
le conoscenze, le capacità e i comportamenti che colmano i gap riscontrati a monte, nei destinatari del progetto, e che giustificano l’intervento formativo.
Vengono espressi in modo corretto quando descrivono concretamente le conoscenze, le abilità ed i comportamenti osservabili e misurabili che un soggetto dimostra di possedere al termine di un’attività formativa.
Come per ogni altro tipo di progetto, dichiarare gli
obiettivi serve a:
–– fare in modo che tutte le attività e le risorse coinvolte
convergano verso di esso e lo sforzo sia coerente;
–– impegnare tutti i soggetti interessati (formatori, destinatari, committenti del progetto) in una forma di
accordo e di “contratto psicologico”;
–– rendere possibile la valutazione dell’attività formativa, riscontrando la coerenza oppure gli scostamenti
tra quel che si osserva alla fine (o in itinere) con le intenzioni fissate in partenza. In tal modo, si consentono i necessari aggiustamenti e si assicura una efficace
conduzione del progetto.
In base al grado di generalità con cui vengono
espressi, si usa distinguere, nella prassi, obiettivi, intesi
come finalità del progetto o istituzionali, dagli obiettivi di apprendimento, ovvero traguardi di competenze
dei partecipanti. In genere, i primi attengono ad una
descrizione globale delle mete del progetto, mentre i
secondi indicano in modo analitico i cambiamenti atte153
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si in relazione alle singole parti dell’attività formativa e
ai diversi piani dell’apprendimento dei partecipanti: il
sapere (piano cognitivo: conoscenze, informazioni, dati,
concetti, teorie, etc.), il saper fare (piano psico-fisico:
procedure operative manuali o mentali, abilità tecniche)
e il saper essere (piano comportamentale: emozioni, affetti, valori, comportamento complessivo).
Un esempio può chiarire queste distinzioni.
Il corso di formazione per addetti alla gestione dei
fidi mette in grado i partecipanti di impostare un rapporto di affidamento su corrette basi giuridiche, in relazione alla tipologia di clientela della banca.
Questo è un obiettivo formativo espresso in termini
di finalità generale o globale.
I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di:
–– riconoscere le corrette basi giuridiche di un rapporto
di fido (sapere-conoscenze);
–– distinguere i diversi tipi di clientela secondo le caratteristiche della tipologia formulata dalla banca
(sapere-conoscenze, saper fare-abilità);
–– impostare e gestire il rapporto di fido in base alle
corrette forme giuridiche e al tipo di cliente definito
(saper fare-comportamenti).
Questo è lo stesso obiettivo formativo, declinato in
termini di apprendimento.
Con questa formulazione, detta operativa, è possibile
verificare con più accuratezza e sicurezza il raggiungimento dei risultati voluti. Questi vengono valutati quando il discente dimostra nei fatti che gestisce concretamente e positivamente il rapporto di fido.

*

Vedi anche: Analisi dei bisogni formativi (5), Progetto di formazione (74), Piano di formazione (70).
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Outdoor training

La formazione outdoor a parte delle metodologie di
apprendimento dall’esperienza e di sperimentazione attiva di nuove strategie e modi di comportamento. Viene
usato con efficacia per creare coesione tra le persone di
un team di lavoro, per far provare concretamente valori
aziendali come la collaborazione e il senso di appartenenza, oppure per infondere fiducia e nuovo slancio a
fronte di forti cambiamenti nel management.
L’outdoor training si svolge fuori dall’ambiente di lavoro, spesso all’aperto (da cui il nome outdoor), nella natura, e coinvolge i partecipanti in un’attività di tipo sportivo e ludico (ad esempio l’arrampicata, l’orienteering, il
sailing, il rugby, oppure in una cucina per predisporre
un menù, etc.). La scelta dipende dall’obiettivo che si
vuole raggiungere e dalle condizioni operative consentite). Mette in gioco dimensioni psico-fisiche, emotive e
cognitive delle persone mediante prove e sfide, sia individuali che in squadra.
Portando le persone fuori dal solito contesto e fuori
dalle zone di comfort che la routine di lavoro implica,
l’outdoor training sollecita le risorse personali, facilita l’abbandono di schemi di pensiero consueti e di comportamenti abituali, e fa spazio ad un nuovo apprendimento.
L’attività sportiva o ludica, e le sfide in essa contenute, affrontate e vissute a titolo personale e in squadra, forniscono la metafora formativa forte delle situazioni
aziendali. L’esperienza rimane impressa nei partecipanti e viene elaborata in apposite fasi di debriefing, inserite
nel programma a valle di ciascuna attività e guidate da
un formatore esperto nella metodologia. L’alternanza
tra attività e debriefing produce l’apprendimento da riportare nell’ambiente di lavoro.
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Nel Credito Cooperativo, il metodo è praticato
in molti casi (nel Programma Ateneo di Accademia BCC, come pure in progetti realizzati su
richiesta e organizzati per BCC-CR e per le Federazioni
locali, come per le società di sistema), con l’obiettivo
principale di far sperimentare i valori della cooperazione e della partecipazione consapevole, ad esempio in
occasione dell’avvio di un progetto di cambiamento della struttura, al fine di favorire un nuovo approccio, oppure per amalgamare partecipanti provenienti da realtà
diverse e creare spirito di squadra.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di outdoor training nei piani presentati a valere sul Conto
Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo
di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Percorso di formazione

In presenza di un programma formativo particolarmente composito nei contenuti e articolato in più tipi di
attività, collocate con un criterio sequenziale che intende stabilire alcune propedeuticità entro un certo arco
di tempo, è invalsa la prassi di denominarlo percorso
formativo. Per queste caratteristiche comporta, generalmente, un impegno ingente di tempo e di risorse.
Il termine indica quindi un’attività formativa complessa, formulata anche collegando più programmi (di
un soggetto erogatore unico o anche di soggetti diversi), che mira ad agevolare la progressione dei discenti
all’interno di un settore di lavoro, oppure tra un settore
e l’altro. Tipicamente, in questa formazione si alternano
periodi di formazione teorica a periodi di attività pratica e di riscontro operativo.
Nell’uso comune si parla, ad esempio, di percorsi di
riconversione professionale (per chi cambia mestiere) o
di percorsi di formazione al ruolo (per chi ricopre un
ruolo nuovo) e ciò comporta una combinazione di attività formative in senso proprio con periodi di pratica,
verifiche e aggiornamenti, prima di conseguire l’obiettivo in modo completo.
Nel Credito Cooperativo, un esempio classico di
percorso formativo può essere “Ateneo”. L’iniziativa – promossa da Federcasse in collaborazione con le
Federazioni Locali e realizzata da Accademia BCC – è
essenzialmente volta a preparare il ricambio generazionale dell’alta dirigenza all’interno delle BCC. Si tratta
di un percorso che copre i temi principali che affronta
il manager bancario mutualistico. Il suo scopo è, dunque, accrescere il livello di conoscenze professionali e
sviluppare competenze manageriali nei quadri direttivi,
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creando i requisiti professionali per l’assunzione di ruoli
di alta responsabilità gestionale, orientati alla visione di
imprenditorialità peculiare del Credito Cooperativo.
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Piano di formazione

Nella prassi formativa aziendale, il processo di pianificazione della formazione comprende attività diverse (dalla programmazione delle iniziative formative al
budgeting e al controllo di andamento delle medesime)
che si concretizzano nel piano di formazione. È un documento che comprende tutte le attività, di vario genere
(progetti, percorsi, seminari, workshop, e-learning, etc.),
indirizzate a determinate categorie di dipendenti destinatari della formazione, considerate in un arco di tempo, definito secondo i criteri di gestione della formazione e dell’azienda. Il periodo di tempo considerato può
essere annuale o pluriennale, in funzione di ciò che si
reputa più utile per la gestione del piano stesso (seguendo un criterio amministrativo e di esercizio di bilancio,
oppure un criterio relativo alla durata ritenuta necessaria per conseguire gli obiettivi formativi prefissati).
Il piano di formazione è un documento che riassume
gli esiti dell’ analisi dei bisogni (5) e dichiara gli 
obiettivi formativi (67) di livello generale; descrive ogni
attività e  progetto (74) nei suoi aspetti principali (formativi, organizzativi, economici e di budget); compone
un quadro di sintesi.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, il budget
del piano viene esplicitato mediante il calcolo di alcuni
parametri comunemente assunti come unità di misura
delle attività in esso contenute:
–– numero dei partecipanti alle diverse attività;
–– durata di ogni attività in giorni o in ore (considerando che 1 giorno lavorativo corrisponde a 7,5 ore);
–– giorni/uomo oppure ore/uomo di formazione che si
genera moltiplicando il numero dei partecipanti per
il numero di giorni o di ore di formazione previste.
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Generalmente, il calcolo in ore è quello utilizzato
correntemente nella formulazione dei budget e delle
richieste di finanziamento;
–– numero delle repliche o edizioni eventuali dell’attività per coprire la platea di destinatari;
–– tariffa giornaliera del fornitore (docente) o di altri
servizi e risorse esterne;
–– valore della retribuzione oraria lorda di ciascun dipendente moltiplicato per il numero di ore di formazione previste per lui, che rappresenta, per l’azienda,
un costo di tipo interno e un parametro necessario
per talune richieste di finanziamento.
In questa forma onnicomprensiva, il piano è utile al
management aziendale sia per fini gestionali (previsione
di spesa e successivo consuntivo), sia per esprimere la
coerenza delle attività formative con la strategia d’impresa. È un importante componente della policy aziendale per lo sviluppo delle persone ed è anche oggetto
di comunicazione nell’ambito delle relazioni sindacali.
I piani formativi basati sui calcoli dei parametri richiesti dagli Enti finanziatori (come ad es. i Fondi interprofessionali) e concordati tra le parti sociali sono atti
ad essere presentati con la richiesta di finanziamento
della formazione.
Nel Credito Cooperativo, Accademia BCC fornisce un servizio primario di supporto alle Federazioni Locali per la formulazione dei piani
formativi utili alle BCC-CR, e predispone istituzionalmente un repertorio o catalogo di attività, in funzione
dei fabbisogni formativi professionali e manageriali delle strutture.
L’offerta della Scuola nazionale del Credito Cooperativo è predisposta a seguito delle linee-guida annuali elaborate in sede di Commissione nazionale Formazione. Questa, istituita da Federcasse con gli esponenti
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delle Federazioni Locali che si occupano di formazione
per le BCC-CR associate, svolge un necessario ruolo di
orientamento in materia.
Fon.Coop definisce piano formativo ammissibile al
finanziamento un programma di azioni formative e di
attività ad esse propedeutiche (ad es. indagini di fabbisogno, bilanci di competenze) e successive (ad es. valutazione ex post, certificazione delle competenze acquisite, diffusione dei risultati) che deve essere concordato
con le organizzazioni sindacali. Il piano deve cioè essere
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o un
suo delegato, e dalla Rsu o tutte le Rsa afferenti a Cgil,
Cisl e Uil, soci costituenti il Fondo.
Per Fon.Coop il piano formativo può riguardare
imprese aderenti in forma singola, gruppi d’imprese
aderenti (consorzi d’impresa per le imprese associate
aderenti, società capogruppo per le imprese controllate
aderenti), o riunite in associazione temporanea di imprese o di scopo (Ati o Ats). Può comprendere attività
diverse e percorsi strutturati con l’impiego di vari metodi e modalità di realizzazione: aula, coaching, mentoring,
e-learning, voucher individuali.

*

Vedi anche: Progetto di formazione (74), Analisi
dei bisogni formativi (5), Obiettivi di formazione (67),
Marketing della formazione (63).
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Profilo professionale

Nel mondo del lavoro e delle aziende, gli specialisti
di risorse umane e di analisi organizzativa come pure il
management usano il termine, o gli analoghi ruolo professionale, figura professionale o posizione lavorativa
(questo in un’accezione riferita all’analisi organizzativa),
per significare l’insieme di funzioni, compiti, competenze ed altre utili informazioni che si possono ricondurre
ad un’area o sotto area di attività produttive omogenee,
nell’organizzazione.
Il vecchio termine, oggi in disuso a causa dell’evoluzione profonda del lavoro, era mansione: compito assegnato ad un lavoratore, descritto in forma analitica in
un mansionario (elenco sistematico e analitico dei compiti delle diverse categorie di dipendenti di una azienda
o di un ente).
Sinonimi con accezioni più ampie e di uso generale,
quindi anche esterni a strutture produttive, sono mestiere e professione, attinenti a due ambiti o livelli distinti:
il primo di carattere esecutivo, l’altro di natura intellettuale.
La tendenza odierna è di raggruppare i profili in cosiddette famiglie o comunità professionali che li aggregano secondo compiti condivisi e competenze comuni.
Esempi: il profilo del formatore aziendale fa parte
della famiglia professionale degli addetti alle risorse
umane e allo sviluppo organizzativo; il profilo dell’operatore di sportello fa parte della famiglia professionale
commerciale-amministrativa della banca con il titolare
di filiale; l’analista finanziario fa parte della famiglia
professionale dell’amministrazione-legale-finanza con
il credit manager, l’esperto di titoli e di borsa, il direttore
finanziario.
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Nelle organizzazioni produttive, il profilo professionale si definisce quindi in base a tre riferimenti:
–– comunità professionale di appartenenza;
–– declinazione delle attività specifiche assegnate e proprie del profilo;
–– collocazione organizzativa.
Per la formazione aziendale, lo studio dei profili professionali in essere o in fieri, nell’organizzazione, è un
passaggio fondamentale nel corso dell’ analisi dei bisogni formativi (5) per misurare il gap tra i tipi o livelli
di competenze attuali e futuri, esistenti e attesi, e formulare gli  obiettivi di apprendimento (67) dei partecipanti ad un progetto formativo.
L’esame di un profilo professionale delinea i suoi
tratti distintivi:
–– le funzioni e attività previste;
–– le competenze necessarie e accessorie;
–– i contesti organizzativi in cui può operare;
–– le condizioni e le modalità di organizzazione del lavoro (tempi, spazi, etc.);
–– le possibili evoluzioni di carriera;
–– i percorsi formativi per raggiungere la posizione e
utili all’aggiornamento professionale.
Nello scenario del mercato del lavoro nazionale ed
europeo, oggi sono attivi sistemi istituzionali di osservazione dei profili professionali per incentivare i servizi di
orientamento professionale e l’occupazione.
In Italia, un primo riferimento è il Sistema nazionale di
osservazione permanente delle professioni e dei relativi fabbisogni, realizzato da Isfol e Istat, che produce dati inerenti
il lavoro, l’occupazione, le professioni e la formazione.
Nasce per dare supporto alle politiche nazionali ma anche a enti o singoli individui che siano interessati a comprendere i fenomeni in atto, al fine di individuare le policies più adatte nel lavoro, nello sviluppo organizzativo,
nella gestione delle risorse umane e nella formazione.
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Per approfondire, consulta: http://professionioccupazione.isfol.it.
Un secondo riferimento utile è il Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior, realizzato
dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il
Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea. Dal 1997
fornisce il quadro della domanda di lavoro e dei relativi fabbisogni professionali e formativi espressi dalle
imprese. Per approfondire, consulta: http://excelsior.
unioncamere.net/.
Nel Credito Cooperativo, è in corso un’attività
di osservatorio sui Nuovi Mestieri della BCC-CR
condotta da Accademia BCC insieme alle Federazioni Locali e con il coordinamento di Federcasse.
Sotto la pressione della crisi economica, mutano le
esigenze dei clienti e nel settore bancario si creano nuove modalità di lavoro e nuove professioni.
Oggetto di analisi e di proiezione per gli anni prossimi futuri sono le trasformazioni delle competenze per
affrontare le sfide presenti. Sono richieste maggiori capacità di diagnosi dei fenomeni economico-sociali sul
territorio, lo sviluppo dei servizi di consulenza, un nuovo modello di servizio per la clientela business e retail
(soprattutto famiglie e giovani), per conseguire una più
forte fidelizzazione e poter diversificare i ricavi. Tutto
ciò comporta di delineare nuovi profili. Assistente della
clientela, sviluppatore della raccolta, ristrutturatore dei
crediti, analista dei rischi, sono alcune delle nuove professioni da creare sulla base delle peculiarità del Credito
Cooperativo: radicamento locale e mutualismo.

*

Vedi anche: Analisi dei bisogni formativi (5), Competenza (24).
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74

Progetto di formazione

È l’esito e al tempo stesso l’attività di ideazione e progettazione di una iniziativa di formazione, di cui sono
resi espliciti, in un apposito documento di progetto formativo, obiettivi, destinatari, azioni, tempi e risorse previste.
Viene formulato sulla base degli esiti dell’ analisi
dei bisogni formativi (5), che ne costituisce la premessa
logica, e che è stata eseguita a partire da una domanda
formativa.
Il progetto si presenta come la descrizione di un piano di attività collocate nel tempo e nello spazio, finalizzate e formalizzate in azioni specifiche. Il documento
illustra quindi gli elementi costituenti di un progetto
formativo:
–– la finalità o obiettivo generale;
–– i presupposti logici del progetto (la motivazione, le
ipotesi di lavoro);
–– gli obiettivi di formazione o meglio di apprendimento, espressi in termini analitici;
–– i destinatari (partecipanti alle attività formative);
–– i contenuti (materie, temi, argomenti);
–– i metodi didattici e la strategia di apprendimento;
–– le fasi di realizzazione;
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–– il sistema di valutazione con la definizione di specifi-

che procedure di verifica, valutazione e controllo dei
risultati;
–– la trasferibilità delle nuove competenze nel lavoro;
–– il valore aggiunto (inteso come il livello di cambiamento raggiunto come esito del progetto: ad es. la
creazione di una rete di comunicazione professionale);
–– le risorse umane professionali ed i rispettivi ruoli e
livelli di coinvolgimento;
–– le risorse materiali e finanziarie sotto forma di preventivo di spesa.
I parametri comunemente assunti per esplicitare i
costi del progetto sono:
–– numero dei partecipanti;
–– durata dell’attività in giorni o in ore (considerando
che 1 giorno lavorativo corrisponde a 7,5 ore);
–– numero delle repliche eventuali dell’attività per coprire la platea di destinatari;
–– tariffa giornaliera del fornitore (docente) o di altri
servizi e risorse esterne;
–– in taluni casi, il valore della retribuzione oraria lorda
per ciascun dipendente moltiplicato per il numero di
ore di formazione previste per lui. Ciò rappresenta,
per l’azienda, un costo di tipo interno;
–– le possibilità di finanziamento;
–– la definizione delle condizioni operative di qualità e
degli standard minimi di erogazione dell’offerta formativa.
Un insieme di progetti rivolti ai diversi destinatari in
azienda compongono un  piano di formazione (70).
Nel Credito Cooperativo, Accademia BCC lavora essenzialmente con la logica di progetto
per formulare tutte le attività destinate a far
parte dei piani formativi che le Federazioni locali propongono alle BCC-CR, oppure costituiscono la sostanza
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delle iniziative proposte a titolo istituzionale (progetto
Coopernico per la formazione identitaria, Ateneo per
la formazione dei futuri manager, i Master per formare
esperti professionisti nei diversi settori delle organizzazioni).
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di progettazione e preparazione di materiali didattici
(anche in modalità Fad) nei piani presentati a valere sul
Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del
Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali.
Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle
rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Analisi dei bisogni formativi (5), Piano
di formazione (70), Valutazione della formazione (88).
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Programma di formazione

Insieme delle attività, dei contenuti e/o dei metodi
per raggiungere determinati obiettivi di apprendimento o formazione (acquisire conoscenze, abilità, competenze), strutturato in una sequenza logica e che occupa
un determinato periodo di tempo.
Il programma formativo fa parte di un  progetto
formativo (74) ed è l’esposizione ordinata e dettagliata
degli obiettivi di apprendimento e di ciò che si intende fare: l’elenco dei contenuti e delle azioni in cui si
concretizza l’attività, con riferimento alla durata e alle
modalità di svolgimento di ogni singola iniziativa (una
lezione, una esercitazione, una simulazione, uno stage,
etc.).
I contenuti e le azioni possono essere presentate e
suddivise in  moduli (66), nel caso di programmi di
un certo livello di articolazione e struttura.

*

Vedi anche: Corso di formazione (27), Edizione di
attività formativa (32), Modulo di attività formativa
(66), Progetto di formazione (74).
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Project work

Il lavoro di progetto è un metodo di sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso formativo; si rifà al modello o strategia di apprendimento
learning by doing (imparare facendo). La persona interessata, dopo un periodo di formazione, passa a realizzare
un progetto relativo ad un contesto reale, nell’ambito
della sua situazione di lavoro.
La realizzazione di tale progetto assume quindi la valenza di una traduzione in pratica dei contenuti appresi e di un esercizio effettivo di competenze. Le finalità
sono consequenziali: si mette alla prova e si incrementa
l’apprendimento sul piano operativo; si colmano lacune
di comprensione di conoscenze; si esercitano abilità precise per lo sviluppo di comportamenti funzionali.
Il progetto può essere individuale o di gruppo; è bene
che sia seguito da un facilitatore per gli aspetti di metodo, e che sia noto al management. È importante che i risultati siano l’oggetto di analisi e discussione con i docenti, i
facilitatori, il management e gli altri eventuali partecipanti,
in un momento didattico-applicativo finale.
Ad esempio, la formazione di un auditor in banca, può
comprendere, dopo il corso, l’attuazione di un “progetto di audit” effettivo (o di una parte di esso), che venga
accompagnato da un auditor senior e si concluda con una
presentazione e discussione degli esiti con i colleghi e
con il responsabile della funzione di audit.
La realizzazione richiede al partecipante l’impegno
di una preparazione puntuale delle modalità di attuazione (progettazione preliminare in funzione degli
obiettivi dell’attività, dei vincoli di tempo e di risorse
disponibili; esplicitazione della struttura di project work
con fasi, risorse coinvolte, input e output previsto); at169
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tuazione; elaborazione del documento finale; sessione
di presentazione da parte dei partecipanti in aula, con
analisi e discussione del project.
La durata del project work viene commisurata agli
obiettivi formativi che è bene siano ben delimitati ovvero relativi alla verifica di abilità e tecniche definite (osservabili e misurabili).
Può essere una componente di un’attività di action learning oppure fungere da occasione formativa a se stante.
La durata del project work viene commisurata agli
obiettivi formativi che è bene siano ben delimitati ovvero relativi alla verifica di abilità e tecniche definite (osservabili e misurabili).
Nel Credito Cooperativo, questo metodo è inserito nel Programma Ateneo, organizzato da
Accademia BCC a favore di Quadri Direttivi e
Responsabili di unità organizzative di BCC e delle altre
Società del Credito Cooperativo con almeno 10 anni di
esperienza nel settore bancario-finanziario.
Un lavoro di progetto è previsto per i partecipanti,
con l’obiettivo di elaborare proposte concrete a sostegno
del cambiamento che vengono poi valorizzate e messe
a disposizione delle BCC e dell’intero sistema. In questo caso, oltre l’apprendimento personale, si aggiunge il
valore di proposta a contribuire a “scrivere il futuro” del
Credito Cooperativo.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare project
work nei piani presentati a valere sul Conto Formativo,
sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo di Rotazione, sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire,
consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su:
www.foncoop.coop.

*

Vedi anche:  Action learning (2).
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Risorse umane

Nel linguaggio dell’economia aziendale e della gestione manageriale, il termine indica l’insieme del personale che lavora in azienda, a titolo di rapporto di dipendenza.
Esso origina dall’ambiente manageriale Usa, dove
negli anni ’60, si volle sottolineare il superamento delle
vecchie teorie organizzative, basate sul taylorismo. Da
una cultura di controllo rigido del rendimento lavorativo e del comportamento della forza lavoro, che pretendeva il rispetto rigoroso di norme e procedure, si passava ad una di investimento sul capitale di professionalità
dei dipendenti, considerati risorse da valorizzare sia in
senso economico per le competenze e le prestazioni che
potevano offrire, sia nella dimensione umana e relazionale.
Da qui l’affermazione del sinonimo “capitale umano”, con un’accezione economica: comprende le cono171
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scenze e le abilità peculiari che fanno di una impresa un
soggetto dal know-how specifico e competitivo.
Le imprese mettono insieme fattori economici e
umani e curano quindi lo sviluppo di prestazioni ottimali anche sotto il profilo motivazionale e di benessere
psicofisico dei dipendenti. Emerge il valore delle competenze come fattore di vantaggio competitivo, che ha
suscitato critiche secondo cui la componente umana veniva abbassata alla pari delle risorse aziendali materiali
(impianti, macchinari, tecnologie). Tuttavia, è in questo
quadro che si sono affermate la psicologia del lavoro, la
medicina del lavoro e l’ergonomia, per studiare proprio
gli aspetti psicologici delle persone al lavoro.
Oggi, nella società della conoscenza e della dematerializzazione del lavoro, gli aspetti e le dimensioni
economiche, di prestazione e umane sono fortemente
interconnessi. Le imprese non possono tralasciare di
collocare gestione e sviluppo delle risorse umane o delle persone al centro delle strategie di mantenimento e
crescita del business. In particolare, nel periodo attuale di difficoltà economiche, esse realizzano che sono le
persone, con le loro doti umane e le dotazioni di competenze professionali a fare la differenza, rispetto alla
concorrenza.
Dal punto di vista organizzativo, l’attuale “gestione
e sviluppo delle risorse umane” o del “capitale umano”
(in sigla Ru o Hr, human resources in inglese) è ormai il
nuovo nome e la nuova accezione di quella che prima si
chiamava direzione del personale. Da una funzione di
supporto amministrativo e puramente gestionale, si è
approdati ad una di servizio e consulenza interna, con
la messa in opera di processi articolati (dal reclutamento alla selezione, alla valutazione delle prestazioni e del
potenziale, ai percorsi di carriera, alla formazione, ai
piani di successione) per sostenere e sollecitare lo sviluppo delle persone che “fanno” l’impresa.
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Nel Credito Cooperativo, l’attenzione alle persone è connaturata nel sistema fondato sul tipo
di impresa in cui esse sono protagoniste e che
vive di una esperienza e tradizione storica di solidarietà
e mutualismo.
Le posizioni espresse anche nelle sedi ufficiali del
Credito Cooperativo, negli anni recenti, rafforzano questi significati.
In anni di importanti e decisivi mutamenti del contesto bancario, segnati dall’avvio dell’Unione Bancaria
Europea (2014 in particolare), e dalla necessità di attraversare e superare la crisi economica sono da segnalare
rilevanti e fondamentali nuovi indirizzi dati alla “politica delle persone”.
Come esito delle determinazioni del XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo (dicembre 2011),
sono stati svolti i lavori di 7 “Cantieri” su altrettante tematiche di fondo, per il futuro del sistema. Uno di essi
era denominato “Persone” e si è dato l’obiettivo di mettere a punto un progetto per la gestione e lo sviluppo
delle persone del Credito Cooperativo.
A seguire, dalle “Linee programmatiche per lo sviluppo del Credito Cooperativo 2013-2015” e in particolare dall’“Agenda di riforme verso una rete sistemica
2013-2015” si estrae la linea direttrice della politica delle Persone, in tutte le sue declinazioni: l’investimento
convinto, determinato e costante per costruire “persone
di qualità” in grado di realizzare nel quotidiano la nuova
funzione storica del Credito Cooperativo e, in particolare, per sviluppare le competenze tecniche e distintive
degli amministratori e della classe dirigente.
I collaboratori non possono essere semplici “bancari”, ma motivati e competenti cooperatori di credito; i
dirigenti non possono che essere manager cooperativi
preparati e costantemente aggiornati nelle competenze
della banca mutualistica; gli amministratori non posso173
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no che dedicare tempo ed energie all’aggiornamento
continuo per una gestione responsabile (verso i soci che
li hanno eletti e verso il resto del sistema) della cooperativa bancaria loro temporaneamente affidata.
La Relazione del Consiglio Nazionale, presentata
all’Assemblea ordinaria del 22 novembre 2013, illustra
alcune importanti realizzazioni:
–– il disegno e il rilancio del centro di competenza nazionale, specializzato in formazione e consulenza,
con la nuova società Accademia BCC. In posizione
sussidiaria rispetto agli altri soggetti del Credito
Cooperativo, presidia la cultura delle competenze
bancarie mutualistiche distintive, concentrandosi su
segmenti di mercato ovvero destinatari di attenzione
strategica (amministratori, manager, neoassunti), e
dando vita all’Albo dei Formatori di sistema;
–– le nuove Disposizioni applicative per la gestione del
Sistema dei Crediti formativi per gli amministratori
delle BCC-CR;
–– il contributo alla costituzione della Scuola di Economia Civile (SEC), anche in un’ottica di alleanza con
Accademia BCC, come atto concreto e coerente per
formulare percorsi formativi originali e calibrati sulla
specificità della finanza cooperativa.
La Relazione del Consiglio Nazionale, presentata
all’Assemblea ordinaria del 21 novembre 2014, colloca
le persone del Credito Cooperativo al centro del progetto di “rivoluzione” e leva insostituibile delle esigenze
di razionalizzazione, rafforzamento, rinnovamento del
sistema.
Cambiano la visione e la strategia per giungere ad
un modello che integri la cultura artigianale cooperativa con le logiche industriali e sistemiche, e dunque:
« […] Serve tutto l’ingegno e tutto l’impegno di coloro
che danno vita ogni giorno al Credito Cooperativo: gli
amministratori, i direttori, tutti i collaboratori. Serve
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che tutti ci sentiamo protagonisti dell’impresa e “ingaggiati” a promuoverne il successo. Nessuno può rimanere
“seduto”, nessuno può ignorare l’urgenza […] di “regalarsi” un potenziamento continuo della propria consapevolezza e competenza».
La politica delle persone chiama ad una dimensione
di autosviluppo consapevole del contesto, dei limiti e
delle potenzialità da mettere in atto.

*

Vedi anche: Competenza (24), Change management (20), Empowerment (34).
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Role playing

Il gioco di ruolo è un metodo studiato per acquisire
consapevolezza delle modalità di comportamento proprie e altrui, e per sviluppare capacità di agire in contesti e in ruoli differenti.
Il “gioco” è una situazione simulata, realistica, in cui
alcuni partecipanti alla formazione assumono ciascuno
un ruolo previsto, e lo interpretano per un tempo definito. I partecipanti che restano osservano l’azione sia
nei contenuti che nel processo e nelle dinamiche.
Chi agisce i ruoli sperimenta dal vivo le emozioni e le
sue modalità di risposta, offrendo al tempo stesso materiale di riflessione per sé e per tutto il gruppo.
Al termine della simulazione, è determinante il debriefing con il formatore in cui emergono e vengono esaminati le dinamiche e gli aspetti razionali ed emotivi dei
comportamenti, con la riflessione su quelli più funzionali rispetto alla situazione.
Il valore del metodo risiede nella possibilità di approfondire il proprio modo di agire e di comportarsi,
mediante il feedback degli altri partecipanti e del formatore, ma anche nell’opportunità di provare stili di
comportamento diversi dai propri di cui si riconosce la
validità.
Una variante del metodo è l’autocaso: il role playing
è basato su di una situazione e sui ruoli che un partecipante propone di agire nel gruppo, con riferimento
a qualche evento critico e problematico della sua vita
professionale. Il senso di questa scelta è di avere un
“materiale” particolarmente vivo su cui lavorare, ma soprattutto di offrire, a chi porta il caso, ulteriori spunti
ed esempi di comportamento per la soluzione non solo
di quello ma anche di situazioni similari. Nel debriefing,
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il gruppo fa poi le necessarie generalizzazioni per trarre
gli insegnamenti più opportuni.
Come il  business game (15) fa parte dei metodi
basati sulla simulazione, anche se agisce su tutt’altre dimensioni dell’apprendimento.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
con il metodo del role playing nei piani presentati a valere sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e
Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Caso (studio di) (16), Business game (15).
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Ruolo professionale
 71. Profilo professionale

83

Seminario

È l’attività didattica sviluppata attraverso un incontro
di discussione su argomenti specifici, al quale è possibile
partecipare dibattendo ed approfondendo la tematica
trattata. Si ricercano applicazioni pratiche relativamente a una disciplina o a determinati argomenti di notevole interesse. Siamo nel campo della  formazione avanzata (43) oppure  specialistica (57).
Presupposto e condizione ottimale di un valido seminario è che i partecipanti siano provvisti di un bagaglio
di conoscenze ed esperienze sulla materia di cui si tratta.
Al contrario del  corso di formazione (27) tout
court, aperto a chi deve farsi una cultura sui temi previsti,
destinatari ideali di questo tipo di formazione sono gli
“addetti ai lavori” interessati a dibattere i temi, convocati in gruppo ristretto (non c’è una misura definita del
numero di persone adatto al seminario. Gruppo ristretto è
termine da intendersi con buon senso, indicativamente
non oltre le 40-50 persone, un numero che permette
uno scambio diretto e agevole tra i partecipanti, in rapporto alla durata del seminario.
Per il Credito Cooperativo, è utile riportare anche la definizione che ne dà Fon.Coop: «attività
(didattica) in presenza, destinata ad un gruppo
ristretto di persone e finalizzata all’aggiornamento o
perfezionamento su di un tema specifico».
I seminari possono essere finanziati dal Fondo attraverso il Conto Formativo, gli Avvisi Standard e Com178
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plessi del Fondo di Rotazione, gli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione
nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Stage di formazione - Tirocinio

Il termine è francese e va pronunciato come tale –
stàaˇ∫ –, mentre nell’uso comune è pronunciato spesso
all’inglese – stèiğ –, che indica però una parola di significato diverso (palcoscenico, fase, grado, inscenare).
Oggi essa fa parte del linguaggio internazionale ed
è sinonimo di tirocinio, in italiano. Significa periodo di
un percorso formativo più ampio in cui l’interessato, in
alternanza con, oppure al termine di un’attività strutturata, e prima di assumere le funzioni per le quali è stato formato, mette in pratica ciò che ha appreso in una
situazione di lavoro controllata. Il tirocinante o stagiaire
(vocabolo francese anche questo) viene infatti guidato e
supervisionato da chi organizza la formazione sia sotto
il profilo dell’apprendimento, sia sotto quello delle condizioni organizzative in cui si svolge.
È un’esperienza di orientamento e di formazione. La
finalità è di fornire all’interessato un’occasione per conoscere in diretta la situazione di lavoro e per praticare
sul campo una specifica professionalità.
Destinatari ideali di stage e tirocinio sono i neoassunti, specialmente quelli al primo inserimento in azienda.
Per i neoassunti già qualificati, si addice meglio un periodo di formazione on the job.
Il rapporto di stage richiede l’incontro di volontà di
tre soggetti che sottoscrivono una convenzione: il tirocinante, il soggetto ospitante (nel caso di un’impresa, il
responsabile del settore in cui avviene il tirocinio), l’ente
promotore (la direzione Ru o la funzione formazione
dell’impresa, a seconda delle situazioni).
Considerata la funzione principale dei tirocini, cioè
facilitare l’inserimento dei giovani nel lavoro, bisogna
sapere che essi sono specificamente regolati dalla leg180
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ge a livello nazionale e regionale come modalità formativa prevista nei contratti di apprendistato (D. Lgs.
167/2011, Testo Unico sull’apprendistato), che prevede
la sottoscrizione di una convenzione tra le parti.
In tale quadro, vengono inclusi nelle possibilità di
finanziamento della formazione. Ogni organismo finanziatore definisce le caratteristiche e le condizioni di
realizzazione dello stage.
Per il Credito Cooperativo, il Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative (Fon.
Coop) prevede la possibilità di finanziare periodi di stage, definiti come momenti di alternanza tra studio e lavoro, per agevolare le scelte professionali dei neoassunti, mentre sono definiti come periodi di acquisizione
diretta di nuove competenze o di perfezionamento per
chi già lavora in azienda. Sono ammessi al finanziamento gli stage da svolgere all’interno dell’organizzazione di
appartenenza oppure presso una realtà esterna.

*

Vedi anche: Training on the job (86), Formazione
neoassunti (54), Formazione da contratto-Ccnl (46),
Formazione finanziata/1 (49).
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Team building

Metodo di formazione finalizzato alla prestazione efficace di team di lavoro.
I partecipanti sono sensibilizzati allo spirito di squadra e via via coinvolti nello sperimentare situazioni in
cui l’impegno individuale viene messo al servizio dell’obiettivo comune. La strategia formativa più adatta per
conseguire questi obiettivi complessi e delicati è l’apprendimento dall’esperienza ( formazione esperienziale (48)) che coinvolge le dimensioni razionali ed
emotive degli individui, a partire dai dati di realtà.
Per avere le condizioni più opportune a svolgere
questo tipo di attività formative, spesso vengono scelte
situazioni e attività di tipo ludico o sportivo. Sono appositamente studiate come cornici metaforiche del lavoro
abituale, per portare i partecipanti “fuori” dai consueti
schemi di ragionamento e dalle “zone di comfort” personali, in modo da far emergere i fattori del comportamento sui quali lavorare.
Ad esempio, un gruppo di progetto che si costituisce
per lanciare un nuovo prodotto oppure per innovare alcune importanti procedure aziendali trova giovamento
da una iniziale attività di team building che spinge tutti i
componenti a collaborare positivamente.
Aspetti importanti vengono così affrontati: l’assunzione dei diversi ruoli da parte dei componenti, il tipo
di leadership che si sviluppa, i temi di possibile conflitto,
le vie per trovare un accordo e mantenere la coesione.
Il gruppo viene accompagnato da un formatore
esperto. Egli lancia le attività progettate con cura e, al
termine, si pone come  facilitatore (36) per aiutare la
comprensione del processo mediante attenti debriefing.
È naturale che possano emergere anche aspetti negativi:
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il gruppo vive la sua dinamica da cui trarre insegnamento, considerando i punti forti e deboli di ciascuno. Fatta
questa esperienza, anche intensa, rimane traccia nelle
persone che sapranno meglio reagire in seguito, durante il normale corso di lavoro del team.
Oltre il perimetro della formazione programmata
e strutturata, il team building si estende nel quotidiano
come concezione del modo di lavorare, laddove le realtà aziendali e le unità organizzative beneficiano di
uno spirito forte di squadra che unisce le persone nel
perseguimento dell’obiettivo comune (ad es. nelle aree
commerciali, nelle unità di progetto o di intervento rapido, tipo task force). Funziona quindi come metodo di 
empowerment (34).

*

Vedi anche: Formazione esperienziale (48), Empowerment (34).
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Training on the job

La formazione sul lavoro è un metodo di formazione
che si attua sul posto di lavoro, compreso nella famiglia
del work-based learning. L’apprendimento di un nuovo
ruolo professionale o di nuove competenze si realizza,
per l’interessato, mediante l’affiancamento ad un collega senior. In una relazione a due, lo junior pratica le
conoscenze e le abilità connesse all’esercizio del ruolo
professionale che deve acquisire, durante il normale
svolgimento del lavoro.
È uno dei primi metodi di apprendimento che si sono
ideati per gli adulti che lavorano, basato sull’esperienza.
È nato come forma spontanea, per trasmettere le competenze, in modo diretto, dagli anziani dell’impresa ai
lavoratori giovani. E si è affermato in particolare nella
formazione bancaria, come metodo tradizionale.
Lo junior, innanzitutto, osserva e imita le prassi e i
comportamenti del collega senior. Poi, i due danno luogo ad una fase comune di riflessione su ciò che si è fatto,
inclusi eventuali errori, in modo da fissare l’apprendimento. Il ciclo azione-riflessione con il collega senior
viene ripetuto finché lo junior giunge a padroneggiare
le proprie competenze, e si valuta insieme che può lavorare in autonomia.
Oggi, un sistema di training on the job tiene in considerazione le numerose variabili che compongono un
ruolo professionale, certamente più articolate di quelle
di un tempo. Si adatta bene ad esigenze formative relative all’inserimento di persone in ruoli non troppo complessi. Resta comunque un metodo adatto ad introdurre
i neoassunti al primo lavoro in determinate posizioni
operative del credito e dei servizi finanziari e assicurativi, oppure ad aggiungere nuove competenze di tipo
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tecnico ai ruoli esercitati da lavoratori junior o già qualificati.
Condizione di buona riuscita del metodo è che il
processo venga impostato, da parte dei senior, con un
programma, obiettivi e scadenze; e venga poi monitorato dal formatore, mediante verifiche intermedie e finali
con i soggetti (sia separatamente che insieme), al fine di
assicurare la tenuta e l’omogeneità dei criteri di apprendimento.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop prevede
la possibilità di finanziare attività di training on
the job nei piani presentati a valere sul Conto
Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo
di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.
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Tutor - Tutoring

Correttamente definito Tutor di formazione è un
professionista che, in base ad un progetto formativo, accompagna i partecipanti nel processo di apprendimento, del quale è esperto e competente.
Opera, generalmente, all’interno di un’istituzione di
educazione formale (università, scuola), oppure di una
struttura formativa aziendale, esercitando un ruolo di
collegamento tra partecipanti alla formazione e docenti, per garantire il buon andamento dell’attività.
Padroneggia le metodologie di apprendimento per
coadiuvare i docenti nel conseguire gli obiettivi formativi in funzione delle caratteristiche dei partecipanti.
Ha buone capacità riflessive, empatiche e comunicative, come pure buona conoscenza del contesto in cui
avviene o verrà poi applicato l’apprendimento. È tenuto
a seguire sia il gruppo che ogni singolo partecipante.
A seconda del tipo di attività formativa (in presenza, a distanza, esperienziale) o di orientamento (ad es.
per programmi di riconversione professionale) assume
profili diversi con attività specifiche: Tutor d’aula, Tutor
Fad per gestire l’ aula virtuale (11), Tutor aziendale.
Il Tutor Fad aggiunge alle competenze di cui sopra le
seguenti: l’uso dei software e dei courseware, saper gestire i ritmi di un corso e-learning, essere consapevole dei
pregi e delle criticità della comunicazione a distanza,
agevolando l’accesso ai soggetti svantaggiati, verificare i
risultati dell’apprendimento, valutare efficienza ed efficacia dei mezzi impiegati (International Society for Technology in Education).
La Terminologia della politica europea dell’istruzione e della formazione del 2014 (Cedefop), definisce il Tutor come
figura professionale autonoma dal docente, necessaria e
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funzionale per la formazione dei partecipanti, che sono
da lui seguiti per l’intero processo di apprendimento.
Tutoring o Tutorato (in italiano) è qualsiasi attività
di orientamento, consulenza o supervisione, nel corso
di un processo di apprendimento, che venga esercitata
da parte di un professionista esperto e competente, in
relazione alle materie di studio (per migliorare i risultati
della formazione); all’orientamento professionale (per
facilitare la transizione da un’organizzazione ad un’altra
o da un mestiere ad un altro); allo sviluppo personale
(come aiuto ai partecipanti per fare scelte ponderate).
Nel Credito Cooperativo, è stata sancita dall’Accordo di rinnovo (21.12.2012) del Ccnl
21.12.2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC-CR, l’istituzione
di un Tutore per la formazione dei dipendenti assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante (art.
30, punto 6 “Formazione”, lett. b.). Il Tutore aziendale
segue gli apprendisti per l’intera durata del piano formativo individuale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d),
D. lgs. n. 167 del 2011 (testo unico dell’apprendistato).
Egli deve avere formazione e competenze adeguate, secondo quanto previsto nell’allegato H, ove sono anche
indicati i requisiti condivisi per riconoscere la “capacità
formativa interna” di un’azienda.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop prevede la
possibilità di finanziare il tutoring nei piani presentati
a valere sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e
Complessi del Fondo di Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di
gestione nelle rispettive sezioni su: www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Training on the job (86), Coaching
(23), Mentoring (65).
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Valutazione della formazione

È la fase del processo formativo in cui si raccolgono i dati per emettere un giudizio sui vari aspetti del
programma oggetto di valutazione e per verificare la rispondenza agli obiettivi stabiliti in partenza.
Valutare la formazione consiste nell’emettere un giudizio e apportare dei correttivi sui diversi aspetti di un
programma o progetto quando è terminato oppure si
trova in corso di realizzazione.
Ogni attività formativa viene avviata a seguito dell’
analisi dei bisogni (5) e prende la forma di un  progetto (74) da realizzare entro determinate condizioni prestabilite. Già nel progetto si indicano gli aspetti, i momenti
e le modalità della valutazione, che può essere:
–– ex-ante, prima della realizzazione (ad es. per progetti complessi, con più target e un forte investimento
come possono essere quelli che riguardano l’adozione di una nuova tecnologia produttiva) per testare,
magari a campione, le possibilità di applicazione dei
risultati attesi;
–– in itinere, durante la realizzazione, per avere un ritorno sull’andamento relativo ai diversi aspetti della formazione (la didattica, la logistica, l’apprendimento,
il gradimento, il clima formativo), e poter apportare
adeguati correttivi in corso d’opera;
–– finali, al termine del programma, con due scopi principali: giudicarne l’efficacia e l’efficienza complessiva
e analitica rispetto agli obiettivi fissati inizialmente, e
misurare l’apprendimento dei partecipanti, nell’ottica eventuale di validazione delle competenze;
–– ex-post, dopo un periodo di tempo dal termine del
programma, in cui i partecipanti abbiano potuto applicare le nuove capacità nella situazione di lavoro,
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88. Valutazione della formazione

per avere la cosiddetta “valutazione d’impatto della
formazione”.
Tecnicamente, la valutazione si definisce “formativa”
quando si fa durante l’attività con l’intenzione di migliorarne il valore o l’efficacia; si definisce “sommativa” in
fase conclusiva o ex post, per trarne un bilancio.
Un modello classico di valutazione sommativa è
quello di Donald Kirkpatrick, considerato uno standard
nel campo della formazione. È composto da quattro livelli corrispondenti ad altrettanti stadi di affermazione
dell’intervento formativo:
1. reazione, ovvero la soddisfazione dei partecipanti,
ciò che essi pensano o che esprimono di aver vissuto
nell’attività appena conclusa;
2. apprendimento, in termini di acquisizione di nuove capacità come esito diretto della formazione. Si misura
con test e prove dimostrative al termine dell’attività;
3. comportamento, le capacità acquisite sono applicate e
si manifestano nella situazione di lavoro. La valutazione avviene, dopo 3-6 mesi dalla formazione, in
prevalenza mediante osservazione;
4. risultati di impatto, si possono rilevare come miglioramento della prestazione in termini di esiti finali (ad
es. maggior soddisfazione dei clienti, minor numero
di reclami, riduzione di costi, etc.). Si tratta di misurare gli effetti indiretti ma che più danno conto
dell’efficacia dell’investimento formativo.
Negli anni ’90 e fino a qualche anno fa, alcuni
esperti (J. J. Phillips, R. Kaufman) si sono impegnati
a individuare modelli di valutazione che dessero prova
soprattutto dei risultati d’impatto, quelli che maggiormente interessano il management delle aziende, per poter avvalorare investimenti formativi di rilievo, oppure
al contrario, per decidere di diminuire i budget della
formazione. Sono state elaborate formule di Roi della
formazione (ritorno sugli investimenti) basate sulle di189
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mensioni quantitative dei progetti e delle attività. Il loro
successo è stato relativo: sfuggiva sempre la possibilità
di isolare l’effetto diretto della formazione sul miglioramento delle prestazioni, poiché vi concorrono fattori
di diversa natura e combinati insieme. Possono incidere
fattori esogeni e macroscopici, come le mutate condizioni di mercato in cui opera l’impresa; oppure endogeni
all’azienda come l’adozione di nuove misure organizzative; oppure ancora fattori del tutto qualitativi e soggettivi, come il livello di motivazione e il sentimento di
benessere nel ruolo lavorativo che avvertono le persone,
a prescindere dalla formazione.
La valutazione resta un tema che non si può completamente definire grazie ad una formula di tipo algoritmico. Ciò non sminuisce l’importanza di misurare i
risultati di una formazione. Un progetto va sorvegliato
nell’andamento e misurato negli esiti mediante una serie di indicatori orientati almeno sui primi tre dei quattro livelli del modello Kirkpatrick, e che siano stabiliti
insieme alla committenza del progetto.
Le tecniche e gli strumenti di valutazione sono di diverso tipo. Vengono scelti in funzione della finalità che
si vuole raggiungere e delle condizioni operative disponibili.
I questionari sono usati nei diversi momenti dell’attività formativa, come già specificato sopra: ex ante, in
itinere, finali, ex-post.
Ogni tipo di questionario può essere costruito con
domande in forma chiusa oppure in forma aperta. Le
prime prevedono una sola risposta corretta e possono
essere proposte in diverse modalità (alternativa vero/
falso; spazi vuoti in una frase, in cui inserire il termine
giusto; a scelta multipla con risposte alternative). Le seconde lasciano uno spazio definito per argomentare su
di un tema o per esprimere opinioni.
Altri strumenti di valutazione sono il colloquio e l’in190
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tervista. Possono essere usati quando il progetto formativo lo richiede, a motivo di obiettivi di apprendimento
personalizzati e mirati al cambiamento individuale, e
nel caso in cui i partecipanti non siano molto numerosi. Certamente consentono di rilevare sia gli aspetti
oggettivi delle competenze acquisite, sia quelli soggettivi e qualitativi, importanti per completare il quadro
valutativo ma anche come utili feedback per chi gestisce
la formazione.
Per il Credito Cooperativo, Fon.Coop include
nelle attività ammissibili al contributo la valutazione della formazione, in itinere e finale per i
piani presentati sul Conto Formativo aziendale, in risposta agli Avvisi Tematici e Settoriali e agli Avvisi Standard
e Complessi del Fondo di Rotazione. Per approfondire,
consulta i manuali di gestione nelle rispettive sezioni su:
www.foncoop.coop.

*

Vedi anche: Analisi dei bisogni formativi (5), Progetto di formazione (74), Obiettivi di formazione (67).
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Voucher di formazione individuale
 49. Formazione finanziata/1

90

Workshop

È un tipo di attività formativa basata sulla massima
valorizzazione delle competenze dei partecipanti. Destinatari ideali sono persone con competenze già affermate, che trovano modo di confrontare reciprocamente
le proprie idee ed esperienze. Workshop è l’equivalente
del francese atelier, in senso letterale significa “officina”,
luogo dove si svolge lavoro manuale. L’immagine richiama dunque una sede di confronto sul piano delle prassi
operative, dando per acquisite le conoscenze teoriche e
di base. Gli incontri sono caratterizzati da una partecipazione attiva per sviluppare discussioni e la condivisione di esperienze significative o problematiche.
Il workshop offre l’opportunità di creare collegamenti
tra le persone e di facilitare il confronto tra i partecipanti.
Risulta quindi valido per attivare reti e network professionali e particolarmente utile per elevare il tono del ragionamento professionale nell’ambito della dirigenza aziendale e del team di Vertice, incrementando il flusso delle
informazioni e del know-how, e favorendo l’integrazione
delle persone nelle reti organizzative. Per questo motivo,
è diffusa la dizione workshop manageriale, che indica, tuttavia, un metodo di confronto non esclusivamente riservato a manager, ma comunque tra “addetti ai lavori” e ad
alto tasso di intensità dello scambio.
Poiché la comunicazione avviene in via privilegiata
sul piano delle esperienze, ad esempio mediante la presentazione e discussione di casi e pratiche concrete, la
struttura dei contenuti è basata sui fatti. Dunque i par192
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tecipanti sono sollecitati a ripensare gli schemi consueti
per orientarsi all’innovazione, in vista di obiettivi concreti di trasformazione.
Un ruolo di rilievo esercita l’animatore: il suo compito è di dare inizio all’attività e gestire la dinamica lanciando stimoli di discussione e provocazioni; ma una
volta avviato l’intervento, i veri protagonisti dell’incontro sono i partecipanti.
Al contrario del  corso di formazione (27) – aperto
a chi deve farsi una cultura sui temi previsti – o del 
seminario (83) – adatto ad esperti, in una cornice e con
una modalità comunicativa più formale –, il workshop ha
una dinamica più spontanea (sebbene sempre guidata
da chi anima), tra gli addetti ai lavori, interessati a dibattere i temi.
Tipicamente, nel workshop il numero di partecipanti
non è elevato, proprio per consentire una comunicazione ampia e intensa.
Nel Credito Cooperativo, il Programma CooperniCo offre un tipico esempio di workshop
con le attività dedicate ai profili manageriali:
Direttori di BCC-CR, Responsabili di unità orgenizzativa di sede, Titolari di filiale. Federcasse, poi, organizza
workshop diretti a diverse categorie di “addetti ai lavori”,
figure tecniche o comunque dai connotati specifici,
come ad esempio i componenti dei Collegi Sindacali, in
cui la materia è trattata prevalentemente al fine di confrontare le pratiche più consone al contesto di azione.
Fon.Coop prevede la possibilità di finanziare attività
di workshop nei piani presentati a valere sul Conto Formativo, sugli Avvisi Standard e Complessi del Fondo di
Rotazione, e sugli Avvisi Tematici e Settoriali. Per approfondire, consulta i manuali di gestione nelle rispettive
sezioni su: www.foncoop.coop.
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http://europalavoro.lavoro.gov.it/Europalavoro/Mi-formo/Apprendimento-Permanente
Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema
di Programmi operativi nazionali per l’occupazione e la formazione.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24020.
aspx
Terminology of European education and training policy. A selection of 130 key terms, 2014, 2nd edition. Un “dizionario” di
termini della politica europea per l’istruzione e la formazione.
http://www.eaea.org/en/home.html
Sito dell’European Association for the Education of the Adults,
organizzazione non governativa, portavoce della formazione
degli adulti di carattere non formale. Associa 123 enti di 42
Paesi europei.
http://www.accredia.it/
L’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di
accreditamento.
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http://www.isfol.it/eqf
European Qualification Framework, Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente, istituito
dall’Unione Europea (con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
http://associazioneitalianaformatori.it/certificazione-aifdei-profili-professionali-della-formazione/
L’Associazione Italiana Formatori (Aif) ha attivato uno schema
di riferimento dei profili professionali nell’ambito della formazione con relativi indicatori di competenze certificabili, ed un
regolamento di procedura per il richiedente.
http://www.aiiaweb.it/certificazioni
L’Associazione Italiana Internal Auditors (Aiia) ha introdotto
gli Standard Internazionali dell’Iia (Institute of Internal Auditors) per 4 tipi di competenze: Internal Auditor, Facilitatore
di Control Self-Assessment, Financial Services Auditor, Risk
Management Assurance.
http://professionioccupazione.isfol.it
Sistema nazionale di osservazione permanente delle professioni
e dei relativi fabbisogni, realizzato da Isfol e Istat.
http://excelsior.unioncamere.net/
Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior, realizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con
il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea.
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http://www.coachfederation.org/ e https://www.icf-italia.
org/
Sito dell’International Coach federation e del sito del chapter
italiano.
http://www.oecd.org/finance/financial-education/
Nel sito dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica
e lo Sviluppo (Ocse), è attiva una sezione per l’educazione finanziaria.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.
it.html
La sezione del sito della Banca Centrale Europea, dedicata
all’educazione finanziaria.
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html
Progetto della Banca d’Italia “Educazione Finanziaria nelle
scuole” che giunge alla 7ª edizione, nel 2014-15.
http://www.foncoop.coop/
Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua nelle imprese cooperative.
http://www.accademia.bcc.it
Il sito della Scuola del Credito Cooperativo, dedicato alla formazione.
http://www.giovanisocibcc.it/home/home.asp
http://cisiamobcc.it/
http://www.buonaimpresa.it/
I siti tematici del Credito Cooperativo.
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http://www.scuoladieconomiacivile.it/index.php
La Sec, Scuola di Economia Civile, di cui Federcasse è socio,
intende diffondere nel mercato, nelle organizzazioni e nelle imprese il paradigma economico-relazionale dell’Economia civile,
centrato sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona che
ne promuove la ricerca con efficienza ed equità.
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