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UN'ALTERNATIVA ALLA CRISI: 
PUNTARE SULLA FORMAZIONE

Le risorse umane, 
con il loro talento, 
costituiscono il 
vantaggio competitivo 
di un'azienda. 
È quindi doveroso fare 
un'accurata riflessione  
sull'importanza che 
ricoprono i programmi 
formativi all'interno 
delle stesse.

di Barberis Maria Rita

Sono trascorsi circa sei mesi dall’ul-
tima edizione di Expotraining 2011 

ed in ambito nazionale e sovranazionale 
si è alle prese con nuovi scenari e pro-
blematiche. Si parla di globalizzazione 
e dei suoi processi, di rischi sociali, del 
rapporto fra pratiche produttive/pro-
tettive, di centralità della governance,  
dinamiche di welfare, crisi finanziaria 
internazionale. Questa situazione pone 
problemi rilevanti di forte impatto sui 
processi globali e sulle diseguaglianze 
economiche-sociali. 

Cresce il disagio della famiglia, dei gio-
vani e delle donne. Il rapporto ISTAT 

2012 segnala, tra l’altro, che l’economia 
italiana è in “brusca frenata”. Il Paese 
è in recessione con una crescita PIL di 
0.4%.; situazione aggravata dalla pres-
sione della crisi eurozona. Il tasso di 
disoccupazione è in crescita e nel 2012 
è stimato al 9,5%. Stiamo vivendo una 
vera sofferenza sociale. La popolazione 
avverte sulla propria pelle la stanchezza 
per le riforme avviate dal Governo e per 
i continui aggiustamenti fiscali che gra-
vano sulle tasche dei contribuenti. 

Quali prospettive per contrastare la 
crisi? Come comportarsi di fronte al 
cambiamento in corso?

SPECIALE FIERA
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Human Training in vista della prossima 
fiera Expo Training 2012 ha ritenuto utile 
rivolgersi agli Operatori della formazione 
e proporre un focus mediante una tavola 
rotonda virtuale sull’attuale situazione di 
crisi. L’iniziativa serve per riflettere insie-
me, raccogliere importanti pareri, consi-
derazioni, idee sul ruolo della formazione 
e sull’utilità di avviare programmi forma-
tivi in seno alle aziende. C’è stata un’ot-
tima partecipazione; hanno risposto  alle 
domande (n. 5) molti enti di formazione. 

Numerose le criticità e le proposte af-
fiorate, che si sono dimostrate concrete, 
efficaci e dirette verso una meta comune: 
saper gestire il cambiamento.

È emersa la consapevolezza di “parte-
cipare”, ovvero di dotarsi di conoscenze, 
competenze e strumenti adeguati e porta-
re la propria voce; accrescere la “collabo-
razione” nelle decisioni; “appartenere” a 

 Innov@format. parla di elevata pre-
parazione professionale, serietà, impe-
gno, rifiuto dell’improvvisazione in fa-
vore di un’esperienza specifica e solida.

Brain Force propone di aumentare 
la competenza nell’ambito del proprio 
“core business”. Ottantaventi spinge 
ad accrescere la qualità e la produttività 
di ciò che viene fatto in azienda. Stra-
Le sostiene l’importanza di realizzare 
prodotti e servizi di altissimo livello 
qualitativo.

Saper gestire sé stessi e focalizzare le 
proprie energie al raggiungimento di 
un risultato è quanto consiglia ABC 
Communication. 

Mentre innovazione, competenza, cre-
atività, problem solving, visibilità, ricer-
ca, sinergie. Nuovi obiettivi di crescita, 
valorizzazione delle risorse disponibili, 
consolidamento, efficienza, flessibilità, 

un sistema, confrontarsi ed influenzare i 
processi di cambiamento.

DOMANDA 1
 “Quali sono le capacità che necessitano 
al sistema economico produttivo per ge-
stire e uscire dalla crisi ?”

Sono affiorati diversi spunti. Secon-
do alcuni bisogna puntare sulle risor-
se umane, sulla formazione, la qualità 
produttiva e la preparazione professio-
nale. In particolare per Focus Consul-
ting uscire dalla crisi significa fermarsi 
a riflettere e rivedere anche la funzione 
delle risorse umane, quale dimensio-
ne strategica. Per Irsa le capacità da 
sviluppare sono la qualità del sistema 
economico produttivo, l’incentivazio-
ne della formazione, la riqualificazione 
delle risorse e l’innalzamento del livello 
di competitività. 

Società: Focus Consulting
Referente: Giuseppe Li Volti- Amm.re 
Unico Focus Consulting

Società: Consorzio Colfasa
Referente: Anna Rita Chietera

Società: Italia Consulenze
Referente: Ing. Diego Carlo Griffon

Società: MTS Informatica
Referente: Tomas Vendraminetto vice 
presidente di MTS Informatica srl 

Società: Stra-Le
Ref.: Ing. Stefano Pivi (partner di Stra-Le)

Società: Irsa
Referente: Viviana Dabusti - responsabile 
formazione finanziata

Società: Agenzia Mestieri di Milano1
Referente: Stefano Radaelli

Società: Innov@format
Referente: Aura Albanese

Società: Brain Force 
Referente: Dr.ssa Paola Donnabella - 
Education Solutions Manager
Società: Amicucci Formazione
Referente: Franco Amicucci.

Società: Laboratorio D’Agostino 
Referente: Paolo D’Agostino, 
Amministratore unico del Laboratorio
Società: Ottantaventi
Referente: Adriana Galgano

Società: Ares
Referente: sig. Paolo Pineri, 
amministratore delegato della società.

Società: Mega Italia Media
Referente: Matteo Meroni, consigliere 
Delegato, Mega Italia Media

Società: My Talen Team
Referente: Giovanni Fradà, business 
development manager di My Talen Team

Società: Progel 
Referente: Matteo Querzè - Responsabile 
Area Formazione

Gruppo “Motivare alla Salute”
Referente: Dott. Valerio Quercia Formatore 
al Colloquio Motivazionale, membro 
del MINT (Motivational Interviewing 
Network of Trainer) e Dott.ssa Annachiara 
Scamperle Psicologa Psicoterapeuta 

Società: Training Impresa sociale 
Referente: Marco Sparapani

Società: Convention & Visitors Bureau 
della Repubblica di San Marino
Referente: Dr. Riccardo Vannucci, 
Presidente del Convention & Visitors 
Bureau della Repubblica di San Marino

Società: Cesform 
Referente: Dr. Giorgio Cimagalli 
(Presidente del CESFORM srl)

Società: Goethe Institut Italien
Referente: Thilo Will Direttore Corsi di 
Lingua ed Esami di Certificazione in Italia

Società: ABC Communication
Referente: Dott. Mauro Cantoia, 
responsabile di ABC Communication

I PROTAGONISTI DEL FOCUS CHE PARTECIPERANNO A EXPOTRAINING
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cross-selling sono i punti chiave racco-
mandati da Consorzio Colfasa, Agenzia 
Mestieri di Milano1, Amicucci Forma-
zione, Training Impresa sociale, Cesform, 
Italia Consulenze, Brain Force,  Progel, 
My TalenTeam Essere pronti e disponi-
bili a cambiare e quindi saper gestire il 
cambiamento lo incitano Ares e Gruppo 
“Motivare alla Salute. Mentre riuscire a 
compiere efficaci aggregazioni di impresa 
è l’idea lanciata da Mega Italia. Per MTS 
Informatica piu’ che di capacità parla di 
incentivi agli investimenti  per poter usci-
re dalla crisi. Secondo la Società Labora-
torio D'Agostino  occorre concentrare 
ogni sforzo sul comparto immateriale, 
utilizzando tutti gli ammortizzatori pos-
sibili. Per Convention & Visitors Bureau 
della Repubblica di San Marino le leve 
per la ripresa si identificano nella capa-
cità delle Istituzioni d’investire nella valo-
rizzazione del territorio.

DOMANDA 2
“Quali sono i programmi formativi che 
suggerireste alle aziende?”

I suggerimenti sono stati variegati. 
Per alcuni Operatori della formazione è 
fondamentale ampliare le competenze 
“core” e di ruolo, considerando i mol-

teplici aspetti della professionalità per 
migliorare le prestazioni aziendali e del 
capitale umano. 

Attuare percorsi mirati di approfondi-
mento tematico, coniugati con una vali-
da metodologia ed un efficace sistema di 
controllo è la proposta di Innov@format

In particolare dalle considerazioni ge-
nerali espresse è emerso che i programmi 
formativi devono ampliare alcune com-
petenze strategiche, tra cui: informatiche, 
Web, settore technology & new media, 
lingue straniere per  Consorzio Colfasa, 
Amicucci Formazione, Mega Italia Me-
dia, Goethe Institut Italien formazione 
sulla sicurezza per Italia Consulenze  
budgeting e controllo di gestione per 
MTS Informatica formazione specialisti-
ca nel settore turistico e sugli interventi 
strutturali in viabilità e intrattenimento 
(turismo del benessere) per Convention 
& Visitors Bureau della Repubblica di 
San Marino management,  Knowledge-
Management e  Knowledge Sharing per 
Stra-Le e Laboratorio D'Agostino miglio-
rare le competenze sulle infrastrutture 
gia’ in azienda per aumentare l’efficienza 
degli operatori per Brain Force gestione 
del cambiamento e programmi relativi 
allo sviluppo di competenze commerciali 

per Ottantaventi perfezionamento delle 
attività gestionali, quali: lavoro di gruppo, 
gestione del tempo e  per obiettivi; ma an-
che  gestione dei rischi aziendali, ottimiz-
zazione delle coperture assicurative, tec-
niche di prevenzione e protezione, norme 
sulla sicurezza, privacy, antiriciclaggio, 
conciliazione per Cesform accrescimento 
di competenze tecniche/specialistiche e 
trasversali per Training Impresa sociale  
tecniche di memoria, di speed reading e 
mappe mentali, strategie di comunicazio-
ne efficace, leadership situazionale e moti-
vazionale e soprattutto l’arte oratoria per 
ABC Communication sviluppo di Visio-
ne, definizione di valori aziendali, senso 
di appartenenza  all’azienda, formazione 
sul ruolo, ad hoc  con metodologie perso-
nalizzate, formazione di genere per Focus 
Consulting

Mentre Irsa, Progel, Gruppo “Motivare 
alla Salute” puntano il dito sulla necessità  
che i percorsi formativi vengano attuati 
attraverso il corretto utilizzo di strumenti, 
metodologie didattiche e sulle modalità 
con cui viene proposta un’offerta formati-
va, al fine di raggiungere obiettivi profes-
sionali-produttivi.

Ares e My Talen Team sostengono che 
i programmi formativi devono passare 
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attraverso il training on the job, percorsi 
di coaching individuale e di Change Ma-
nagement.

Per l’Agenzia Mestieri di Milano1 oc-
corre mettere in relazione i feed-back 
provenienti dai mercati e dai clienti con 
l’organizzazione del ciclo produttivo per 
fare emergere e valorizzare gli alti poten-
ziali nascosti nelle imprese in termini di 
doti diverse, attitudini e competenze delle 
risorse umane.

DOMANDA 3
“In che modo le istituzioni dovrebbero 
sponsorizzare l’utilizzo della formazione?”

Gli intervistati  hanno manifestato 
concetti molto interessanti che riguar-
dano finanziamenti, detassazione, fondi 
paritetici, ammortizzatori, snellimento 
burocrazia, campagne di informazione.  
In particolare per: 

Consorzio Colfasa “sarebbe opportuno 
che le istituzioni agevolassero l’accesso 
alla formazione stanziando finanziamenti 
ad hoc e mettendo in atto campagne d’in-
formazione in merito agli strumenti finan-
ziari esistenti e alle opportunità offerte dai 
fondi interprofessionali”.

Società: Italia Consulenze ipotizza che 
“la Regione o Camera di Commercio dia-
no la possibilità alle aziende di usufruire 
di un consulente che, una volta aiutata 
l’azienda a analizzare la propria organiz-
zazione, sia in grado di proporre piani 
formativi adatti alla sua realtà”.

Agenzia Mestieri di Milano1 “Co-finan-
ziando/detassando i costi della formazio-
ne orientata allo sviluppo, limitando la 
formazione “obbligatoria”, deburocratiz-
zando e facilitando i distacchi formativi e 
la formazione presso altre imprese ed in 
altri settori, promuovendo formazione 
all’estero. 

Società: Stra-Le “Mettere a disposizio-
ne fondi facilmente fruibili alle imprese, 

riducendo la massa di burocrazia attuale, 
eliminando i troppi interessi che lievitano 
intorno a questi meccanismi finanziari”. 

Società: Laboratorio D’Agostino “Pro-
muovere iniziative per la realizzazione di 
attività di formazione continua integrate 
tra istituzioni pubbliche e fondi paritetici 
interprofessionali, finalizzate all’attua-
zione di progetti quadro, promossi da 
associazioni datoriali e sindacali e dalle 
imprese”.

Società: Ottantaventi “Detassazione 
automatica degli utili investiti in forma-
zione”.

Società: Mega Italia Media “diminuire 
l'eccesso di burocrazia a carico delle im-
prese per far risparmiare loro risorse”.

Società: Brain Force“Come ammortiz-
zatore nei momenti di calo dell’attività 
produttiva”.

Società: Cesform “Le Aziende dovreb-
bero essere obbligate ad erogare forma-
zione a ciascun dipendente (con costi 
deducibili) per un monte ore minimo di 
30 ore annuali (di cui metà in orario di la-
voro e metà a carico del tempo libero del 
dipendente) e la formazione dovrebbe 
essere vincolante per il mantenimento del 
posto di lavoro, per percorsi di carriera, o 
per cambiamento di mansioni. Per quan-
to riguarda gli inoccupati, le Istituzioni 
dovrebbero finanziare percorsi formativi 
professionalizzanti su progetti presentati 

da società di formazione accreditate, con 
esenzione di imposte e con anticipi effet-
tivi di fondi ad evitare, come oggi accade, 
che siano i privati i veri finanziatori dei 
progetti”.

Altri intervistati hanno riconosciuto la 
necessità di sensibilizzare l’opinione pub-
blica, ampliare la visibilità dei successi 
formativi, divulgare le iniziative disponi-
bili, certificare le conoscenze, valutare gli 
obiettivi aziendali raggiunti. Occorre, in 
particolare, per:

Società: Progel “Incentivare maggior-
mente il riconoscimento delle certificazio-
ni delle conoscenze acquisite ai corsi”. 

Società: MTS Informatica “Pubbliciz-
zare il fatto che manodopera formata 
equivale a manodopera specializzata e la 
manodopera specializzata si colloca più 
facilmente nel mondo del lavoro”.

Società: Irsa “Le Istituzioni italiane, al 
pari di quanto accade in Europa, devo-
no farsi carico di “pensare la formazione 
come “arma vincente” per lo sviluppo del 
Paese”.

Società: Focus Consulting “La forma-
zione ha un ruolo di primo piano! La 
Fornero docet. Le aziende si (auto) finan-
ziano, poiché hanno bisogni ben precisi 
di formazione, il rapporto azienda-dipen-
dente è cambiato”.

Società: Innov@format occorre pre-
vedere “Piani di formazione ad uso del 
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proprio personale per implementarne 
la preparazione e monitorarne l’appren-
dimento, organizzando occasioni di 
condivisione e informazione ad aziende 
e cittadinanza sulle iniziative formative 
localmente disponibili, favorendo la for-
mazione con politiche di fiscalizzazione 
sostenibili”.

Società: Amicucci Formazione “Sem-
plificazione e orientamento alla cultura di 
impresa. Questo sarebbe il miglior modo 
di sponsorizzare la formazione!”

Società: Ares “Sponsorizzare l’utilizzo 
della formazione attraverso una valuta-
zione degli obiettivi aziendali raggiunti in 
termini di riduzione degli incidenti e degli 
infortuni”.

Società: My Talen Team “Ampliare la vi-
sibilità dei successi che i singoli interventi 
formativi su ampia e stretta scala hanno 
permesso di conseguire all’interno di cia-
scuna azienda”.

Gruppo “Motivare alla Salute” “Privi-
legiare quei programmi formativi che si 
basano su modelli sostenuti da evidenze 
scientifiche di efficacia (EBP) e che pre-
vedano al loro interno degli strumenti di 
verifica dell’apprendimento ex ante ed ex 
post”.

Società: Training Impresa sociale “Sa-
rebbe opportuno superare datate posizio-
ni nei confronti delle diverse aree. Avviare 
analisi di bisogni con modalità innovative 
e che coinvolgano una più ampia gamma 
di soggetti, per dare spazio a espressioni 
di nuovi bisogni o nuove modalità di ope-
rare”.

Società: Convention & Visitors Bureau 
della Repubblica di San Marino  “Il CVB 
è promotore di corsi volti a formare figu-
re specifiche nel settore turistico, per cal-
deggiare l’alta qualità dei servizi offerti in 
Repubblica”.

Società: Goethe Institut Italien “Isti-
tuzioni ad esempio come la scuola do-

vrebbero creare maggiori sinergie con il 
sistema produttivo. Usare la formula del 
tirocinio, le visite guidate in azienda (ad 
esempio i Girls Day), per mostrare agli 
studenti i possibili sbocchi professiona-
li, il mondo del lavoro, e nel contempo 
permettere alle aziende di trovare nuove 
risorse umane”. 

Società: ABC Communication  “Sensi-
bilizzare l’opinione pubblica attraverso 
iniziative che leghino territorio e azien-
de al tessuto sociale che ruota attorno al 
mondo dell’arte, quindi attraverso mostre 
d’arte e rappresentazioni teatrali; creare 
nuovi programmi formativi da inserire 
nella scuola dell’obbligo”.

DOMANDA 4
“Che cosa potremmo suggerire ai fondi 
interprofessionali ?”

Emerge  la necessità di sburocratizzare,  
semplificare l’iter delle pratiche, snellire il 
coacervo di complicate procedure, rende-
re più flessibili i criteri di presentazione 
e gestione dei Piani formativi, assicurare 
maggiore trasparenza, migliorare il sup-
porto tecnico verso gli enti di formazione, 
secondo quanto espresso da: Consorzio 
Colfasa - Stra-Le, - Agenzia Mestieri di 
Milano1, Amicucci Formazione, Ottanta-
venti, Mega Italia Media, My Talen Team, 
Brain Force.

Si parla altresì di dedicare più attenzio-
ne alla valutazione dei bisogni e delle do-
mande formative da parte delle imprese, 
più velocità nelle decisioni, di coprire una 
parte del costo di chi partecipa alle sessio-
ni formative.

Laboratorio D'Agostino consiglia un 
finanziamento senza limitazioni sia per la 
formazione obbligatoria che per  la for-
mazione a distanza e di prevedere  una 
pluralità di modalità di erogazione delle 
risorse.

Secondo Cesform “Il Fondo dovrebbe 
convenzionare un certo numero di So-
cietà di Formazione specializzate nei vari 
settori ed inserirle in un elenco ufficiale; 
la Società viene posta in collegamento 
con l’Azienda e cura la preparazione del 
progetto; il Fondo approva formalmente 
il progetto entro massimo 15 giorni ed 
eroga una anticipazione alla Società de-
legata (che è quella che sopporta i costi) 
evitando così anticipi e costi finanziari 
all’Azienda; la Società coadiuva l’Azienda 
nella gestione amministrativa nei confron-
ti del Fondo”.

Per Irsa, MTS Informatica, Ottantaven-
ti, Innov@format i fondi interprofessio-
nali devono farsi portavoce delle poten-
zialità della formazione, che deve essere 
mirata ed articolata, quale strumento di 
cambiamento attraverso una maggiore 
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pubblicità delle attività finanziate, delle 
opportunità/servizi offerti a livello delle 
imprese, territoriale e settoriale. 

Mentre ABC Communication  suggeri-
sce  ai fondi interprofessionali di analizza-
re  i fabbisogni delle aziende. 

Ares consiglia di privilegiare strumenti 
innovativi di formazione e Progel segnala 
l’importanza di favorire i progetti didat-
tici che prevedano una verifica finale e 
propone una maggiore flessibilità sulle 
modalità di apprendimento.

Inoltre è importante che i fondi inter-
professionali:

“Investano nel capitale umano, rivol-
gendo l’attenzione al benessere globale 
delle persone inserite nel sistema-azien-
da” - Gruppo “Motivare alla Salute”.

“Prevedano strumenti di adesione e 
partecipazione che, rispecchiando le ca-
ratteristiche di un mercato del lavoro 
articolato e in evoluzione, permettano di 
offrire opportunità di crescita a tutte le 
componendi della forza lavoro impiega-

ta” - Training Impresa sociale. 
 “Focalizzino l’attenzione su Cultura di 

genere, senso appartenenza di aziende, 
professionalità” - Focus Consulting.

DOMANDA 5
“Ci descriva sinteticamente un progetto 
formativo virtuoso svolto di recente dalla 
vostro azienda”

Particolarmente interessanti sono stati 
i progetti formativi descritti e svolti dagli 
intervistati, che vengono riportati in ma-
niera sintetica:

Focus Consulting:  “Siamo “specialisti” 
della formazione creativa. In Kimbo l’esi-
genza di far emergere i valori aziendali da 
basso verso l’alto, con un’azione maieuti-
ca con i dipendenti. Abbiamo coinvolto 
tutti i dipendenti.

Colfasa: “Il progetto Stabilità, Adattabi-
lità, Competitività (SAC) è stato finanzia-
to da uno strumento di livello nazionale, 
la legge 236/93. Nel progetto sono state 
coinvolte 80 PMI, per un totale di 750 al-

lievi, ai quali sono state erogate 2500 ore 
di formazione in materia di informatica, 
lingua inglese e spagnola, comunicazione 
efficace e sicurezza sul lavoro.

Italia Consulenze: “La nostra azien-
da è specializzata nella formazione sulla 
sicurezza sul lavoro. Per rendere il più 
utile possibile la formazione, nei corsi per 
RSPP diamo delle liste di controllo (in 
funzione del tipo di azienda ovviamente) 
per aiutare a individuare eventuali critici-
tà nella azienda dove svolgeranno o svol-
gono il ruolo di RSPP o ASPP”. 

MTS Informatica: “È da un anno ora-
mai che stiamo certificando il nostro per-
sonale secondo lo standard internazionale 
ITILV3, al fine di migliorare la gestione 
dei processi interni ed esterni della nostra 
azienda con ottimi risultati”.

Società: Stra-Le: “Un nuovo business 
game per una rete di concessionari di 
una grande impresa nazionale nel settore 
dell’impiantistica (impianti fotovoltaici)”.

Irsa: “Il “Master Previdenza” è un pro-
getto di successo della nostra azienda, 
quest’anno alla sua seconda edizione. 
Obiettivo è la creazione di una figura di 
Consulente Previdenziale”.

Agenzia Mestieri di Milano1: “Progetto 
Fresh-Air, destinato a persone in esecu-
zione penale esterna, che ha previsto il 
recupero delle competenze trasversali al 
lavoro in gruppo ed alla motivazione, for-
mazione professionale on the job all’in-
stallazione e manutenzione di impianti di 
climatizzazione presso piccole imprese ed 
artigiani, accompagnamento e tutoraggio 
sistematico.

Innov@format: “Progetto Galileo: 
un’ampia gamma di percorsi di formazio-
ne mirata (in ambito tecnico-legislativo, 
culturale-professionale, attitudinale), co-
modamente fruibili via web, per studiare, 
avere una valutazione costante dell’ap-
prendimento, ottimizzare le performance 
e affrontare selezioni, concorsi, esami”. 
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Brain Force: “Un nostro cliente, 
azienda moderna e competitiva, ha ag-
giornato gli strumenti di produttività 
individuale”.

Amicucci Formazione:  “In una gran-
de banca italiana abbiamo aumentato 
le attività di formazione - modelli blen-
ded - dimezzando i tempi d'aula e le 
assenze dal lavoro.

Laboratorio D’Agostino: “Nell’ambi-
to dei nostri corsi in videoconferenza 
per l’aggiornamento professionale de-
gli intermediari assicurativi abbiamo 
introdotto l’area “nuove soluzioni & 
networking”.

Ottantaventi: “Abbiamo recentemen-
te sviluppato un progetto, con misura-
zione dei risultati, sulla proattività per 
un servizio clienti”.

Ares: “Progetto “5 minuti per” volto alla 
sensibilizzazione e formazione di tutto il 
personale aziendale per quanto riguarda i 
fattori di rischio cui sono esposti”.

Mega Italia: “Media Formazione in 
modalità e-learning sui corsi di forma-
zione obbligatoria legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e per le varie figure, 
dai lavoratori ai dirigenti ai preposti”.

My Talen team: “Team Per un mar-
chio Luxury con 2 hotel 5***** a Fi-
renze, stiamo terminando un percorso 
formativo strutturato, rivolto a tutte le 
figure professionali, dai livelli più bassi 
fino ai Supervisor e ai dirigenti”.

Progel: “La nostra soluzione di imple-
mentazione per la gestione dei progetti 
aziendali prevede sia la formazione per 
i sistemi informativi che dovranno man-
tenerla, sia la formazione dedicata agli 
utenti finali della soluzione - Project 
Management e Microsoft Project”.

Gruppo “Motivare alla Salute”: 
“Una formazione rivolta a dirigenti 
medici specialisti del sistema sani-
tario nazionale per implementare le 
loro competenze comunicative ne-
cessarie per favorire nei pazienti un 
aumento della motivazione al cambia-
mento di comportamenti dannosi per 
la salute”.

Training Impresa sociale: “Abbiamo 
investito su percorsi a sostegno dei 
nostri formatori, accompagnandoli in 
una ricerca di nuovi linguaggi, nuovi 
modelli di formazione e una attenzio-
ne ad integrare le competenze in tema 

di sicurezza nel più ampio profilo 
professionale”.

Cesform: “Corsi di formazione pro-
fessionalizzanti e mirati all’inserimen-
to nel mondo del lavoro, vedi Corso 
di “Finanza etica e microimprendi-
torialità”. Durante il percorso, in ac-
cordo con una Università telematica, 
sono stati sviluppati stage di appro-
fondimento e stage di simulazione e 
progettazione di microimprese.

Goethe Institut Italien: “Prossima-
mente organizzeremo un seminario di 
aggiornamento per i colleghi di tutta 
Europa sul tema della comunicazio-
ne. Di solito si tratta di  corsi che van-
no dai due ai sette giorni e si possono 
svolgere in tutte le sedi dei Goethe 
nel mondo”.

ABC Communication: “Un progetto 
formativo virtuoso il cui cuore e’ l’a-
nalogia tra formazione e alchimia per 
conto dell’ateneo di Catania nel ma-
ster di comunicazione e marketing”.

Concludiamo la  tavola rotonda vir-
tuale ringraziando i partecipanti per 
il loro prezioso contributo. Tanti i 
temi scottanti toccati e le riflessioni 
affiorate, ma tutti sono stati coesi nel 
sostenere che la formazione rappre-
senta un sostegno per traghettare le 
imprese fuori dalla la crisi,  guardare 
a nuove strategie per sanare  l’emer-
genza occupazionale e sociale. Di 
fronte alle difficoltà attuali la sfida è 
quella di andare avanti, di cavalcare 
il cambiamento, di rimanere uniti per 
trovare una via d’uscita innovativa e 
creare nuove opportunità economico 
finanziarie. Tutto ciò può avvenire 
grazie anche ad un sostegno serio e 
flessibile da parte delle istituzioni e 
del buon utilizzo dei fondi interpro-
fessionali.

Buon lavoro a tutti!


