
Il bello della formazione: 

Essere utile per creare aziende belle!

Relatore: Paolo Fattizzo



«Non è bello ciò che è bello,

ma è bello ciò che piace!»

(Antico detto popolare)

Il concetto di «Bello»

La finta storia della principessa
iraniana Qajar…che ebbe più
di cento pretendenti e 13 di loro
si suicidarono quando lei li
rifiutò.



2015: 6.985 h di formazione erogata

170 partecipanti ad almeno un corso di formazione

(83% della popolazione aziendale)

2016: 5.250 h di formazione erogate

132 partecipanti ad almeno un corso di formazione

(68% della popolazione aziendale)

2017 (30 Settembre): 4.212 h di formazione erogate

162 partecipanti ad almeno un corso di formazione

(76% della popolazione aziendale)

2018: richieste per circa 6.500 h

Qualche dato statistico…



a) Autovalutazione delle performance e dei bisogni

b) Confronto con il proprio Manager

c) Conferma dei bisogni

1°Fase: L’autoanalisi dei bisogni

Ulteriori necessità sono raccolte durante
l’anno su segnalazioni dei Manager o in
relazione a nuovi piani di crescita interna.



I corsi di formazione sono inseriti all’interno delle seguenti categorie:

2°Fase: Elaborazione e presentazione 

del catalogo formativo



Scopri la programmazione 2018





FINANCE FOR NON FINANCIAL MANAGER

PERIODO DI 

EROGAZIONE:

OBIETTIVI:

• Leggere un’azienda attraverso i dati e le informazioni contenute nel bilancio di esercizio

• Sviluppare la capacità di lettura delle informazioni del bilancio e degli altri report economici.

• Comprendere la struttura dei conti aziendali e come si forma il risultato economico

• Migliorare il processo decisionale con il supporto di dati economici e finanziari

• Essere in grado di calcolare nel modo più adeguato il ritorno d’investimento e i

• fabbisogni finanziari

• Sperimentare, simulando l’attività di direzione aziendale, i legami tra decisioni e

• risultati

• Applicare le tecniche di analisi dei costi per approfondire l’analisi dei risultati

• aziendali

• Applicare le tecniche di business planning

• Analizzare e valutare i progetti di investimento

• Conoscere i principi di valutazione delle aziende

II Semestre 2018

Durata: 48 ore Partecipanti: 6 persone

Corso 
ESTERNO





CERTIFIED SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL 
(CSCP)

PERIODO DI 

EROGAZIONE:

OBIETTIVI:

• Proprietà di una comprensione completa dei modelli, delle migliori pratiche, dei processi e

delle terminologie nella gestione della Supply Chain e delle operazioni. La sua diffusione

all'interno delle diverse aree di business agevola il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

• Sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare la progettazione,

l'implementazione e la gestione della catena di approvvigionamento in linea con le

strategie aziendali;

• Strumenti e tecniche che consentano una gestione efficace ed efficiente delle attività

interne o di quelle della sua catena di fornitura globale;

• Miglioramento della produttività, della collaborazione e dell'innovazione.

Settembre – Novembre

2018

Durata: 40 ore Partecipanti: 1 persona

Corso 
ESTERNO





SALDATURA

PERIODO DI 

EROGAZIONE:

OBIETTIVI:

Aumentare le conoscenze e le competenze di base tra le differenti tipologie di saldatura 

utilizzate all’interno dei processi produttivi attraverso un percorso teorico e pratico.

2018

Durata: 40 ore Partecipanti: 7 persone

Corso 
ESTERNO





EXCEL BASE E AVANZATO

PERIODO DI 

EROGAZIONE:

OBIETTIVI:

• Trattare aspetti e funzionalità di base di Microsoft Excel;

• Consentire all’utente di utilizzare comandi, grafici e funzioni in maniera sicura, autonoma e

professionale;

• Fornire all’utente tutti gli strumenti per un’utilizzazione più sofisticata di Microsoft Excel;

• Far acquisire capacità di analisi e capacità d’ interpretazione dei dati;

• Essere in grado di generare tabelle, strutture, report dinamici (pivot), macro e grafici in

modo professionale;

• Essere così in grado di ottimizzare tempistiche decisionali ed efficienza lavorativa.

I Semestre 2018

Durata: 24 ore Partecipanti: 25 persone

Corso 
ESTERNO



Per rendere efficace e «bello» ogni corso che eroghiamo, abbiamo individuato 

una serie di passaggi:

I. Sottoporre un questionario di autovalutazione;

II. Analisi dei risultati ottenuti;

III. Erogazione del corso;

IV. Somministrazione di un test finale;

V. Verifica dell’efficacia della formazione nei mesi successivi.

3°Fase: Erogazione del corso



La necessità di avere una reportistica affidabile e completa deriva da diverse 

motivazioni interne ed esterne:

Perché il rinnovo del CCNL metalmeccanico obbliga le aziende ad erogare a 

tutti i dipendenti almeno 24 ore di formazione (esclusa quella obbligatoria) 

nel triennio.

Per adempiere al Thrust 8 della nostra strategia «Customer First» che prevede 

un minimo di 50 ore annue di formazione per ciascun venditore.

Perché l’erogazione della formazione è inserita all’interno delle certificazioni 

ISO

Per dare evidenza alla Direzione di quanto fatto.

4°Fase: Rendicontazione della Formazione



Grazie per l’attenzione, 

Buona giornata!!!


