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1 - INTRODUZIONE 
 

1.1 - CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
Negli ultimi anni, caratterizzati dagli effetti della crisi economico-finanziaria, si è assistito 
all’affermarsi di un nuovo modello di impresa, che evolve da un’impostazione tradizionale, con 
funzioni e processi verticali, ad una orizzontale, dove i driver diventano la Community e il 
modello collaborativo. In questo contesto anche la formazione rappresenta un’opportunità per 
consentire alle aziende di ritornare competitive. 
La ricerca che il CeTIF sta conducendo in questi anni sul tema, si è posta l’obiettivo di analizzare 
le evoluzioni dei modelli formativi che banche e assicurazioni devono affrontare per poter 
incrementare le proprie capacità di innovazione e di trasformazione nella, direzione di una nuova 
organizzazione, più fluida e improntata all’apprendimento. 
Dagli studi è emerso come il cambiamento organizzativo e culturale che stiamo oggi vivendo 
spinge anche la funzione Risorse Umane a rivedere i propri paradigmi, gli strumenti utilizzati e i 
metodi di valutazione dell’apprendimento, favorendo l’adozione di sistemi di Social Learning e 
fungendo da Community Manager nella gestione della conoscenza. 
In particolare l’indagine svolta con il gruppo di lavoro tra il 2013 e il 2014 ha avuto l’obiettivo di 
verificare le seguenti ipotesi di ricerca: 

1. il livello di efficacia formativa (apprendimento sociale/Social Learning) percepito da chi 
utilizza strumenti social è maggiore rispetto a chi non li utilizza; 

2. l’utilizzo delle strumentazioni social dipende da diversi fattori, tra cui: 
x età, sesso, esperienza pregressa (elementi personali); 
x facilità d’uso percepita degli strumenti social; 
x utilità percepita degli strumenti social; 
x fiducia negli strumenti social; 
x percezione del ruolo della propria organizzazione; 
x percezione del ruolo delle HR. 

 
Dall’analisi è stato quindi possibile individuare un framework di riferimento per comprendere 
quali siano le leve su cui investire nel contesto del Social Learning e come sono in relazione le une 
con le altre. 
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Figura 1 – Dinamiche di Social Learning: framework 

 
Fonte: CeTIF 2014 

 
 
Sintetizzando le principali evidenze emerse si evince che: 

1. gli elementi discriminanti per l’utilizzo reale degli strumenti social sono quelli relativi alla 
progettazione di strumenti IT. In particolare gli investimenti in progettazione 
devono riguardare: 

x la facilità d’uso percepita: realizzare tecnologie che facilitino la 
comunicazione tra i colleghi e la raccolta di informazioni; 

x l’utilità percepita: realizzare tecnologie che consentano di aumentare 
l’efficacia sul lavoro attraverso un veloce accesso alle informazioni; 

x la fiducia: realizzare tecnologie che permettano di rendere maggiormente 
affidabili le informazioni condivise con gli altri utenti; 

2. gli elementi di contesto organizzativo sono centrali nel processo di accettazione 
tecnologica e influiscono su più dimensioni. Con particolare riferimento al ruolo delle 
HR, i discenti richiedono un maggior coinvolgimento nel miglioramento delle condizioni 
collaborative dei dipendenti.  
Dal grado di socialità dell’organizzazione e dal ruolo strategico delle HR dipendono, 
infatti: 

x la percezione degli utenti in termini di facilità di utilizzo degli strumenti social, di 
utilità derivante dalla fruizione delle tecnologie e di fiducia in queste 
strumentazioni; 

x il livello di efficacia formativa percepita; 
3. il livello di efficacia formativa percepita di coloro che utilizzano strumenti di Social 

Learning non dipende dal ricorso a tali tecnologie: la differenza tra i livelli di efficacia 
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formativa sono infatti da ricercare nella percezione che gli utenti hanno degli strumenti 
innovativi in termini di facilità di utilizzo e di utilità di impiego; 

4. gli elementi personali come il sesso, l’età, le condizioni contrattuali non hanno alcun 
impatto sull’utilizzo degli strumenti social. 

 
La pratica manageriale dipinge quindi un nuovo ruolo delle HR che diventano il vero protagonista 
e leader del cambiamento attraverso la creazione di un equilibrio stabile tra le esigenze di 
business e i bisogni delle risorse. 
Il nuovo paradigma di formazione ben si conforma alle evoluzioni in ambito tecnologico e 
culturale: i Social Media, che si sono affermati come abituali strumenti di comunicazione, 
espressione e socializzazione (non solo fra le nuove generazioni), assumono un crescente 
interesse da parte delle aziende e per questo motivo il Social Learning potrebbe diventare la leva 
che rende possibile questa trasformazione, abilitando ad un elevato livello di collaborazione e 
gestione della conoscenza e contribuendo a migliorare le attività operative dei singoli utenti. 
 
In questo senso, affinché gli strumenti di Social Learning possano produrre gli effetti desiderati, i 
potenziali utenti, ma anche i referenti HR, dovrebbero comprenderne i benefici, i vantaggi e il 
valore aggiunto che questi apportano all’interno dell’organizzazione. Alla luce di quanto esposto, 
le istituzioni finanziarie sono chiamate a conciliare trasversalità e specialismo, tradizione e 
innovazione, pratica e teoria, sfruttando nuovi modelli e tecniche innovative per la crescita delle 
risorse e la loro formazione, senza perdere di vista i processi di valutazione dell’efficacia 
formativa dei progetti. 
 

1.2 - LE MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 
 
Sulla base delle premesse appena esposte, per proseguire l’approfondimento sulla tematica in 
oggetto, il CeTIF ha proposto di sviluppare un progetto di ricerca denominato: 

 

“Nuovi paradigmi della formazione per il settore finanziario - Fase 2:  
il contributo operativo del Social Learning al processo formativo” 

 
La ricerca ha voluto continuare il confronto delle pratiche di uso del Social Learning, analizzando le 
diverse modalità con cui gli strumenti di Social Learning contribuiscono alla progettazione dei 
percorsi formativi, supportandone l’erogazione e concorrendo a misurarne gli effetti 
sull’apprendimento e sui risultati aziendali attraverso la realizzazione di un laboratorio sul Social 
Learning grazie al quale poter condividere e mettere a fattor comune esperienze, best practice e 
criticità. 
Il progetto si è proposto di realizzare, durante le giornate di lavoro, i seguenti output:  
  

x confronto tra i diversi attori della formazione, al fine di favorire un proficuo scambio 
relativo alle principali evoluzioni in tale ambito, analizzando le maggiori criticità ad esso 
connesse; 

x identificazione del nuovo ruolo dell’HR identificando le competenze e le caratteristiche 
della figura del Community manager; 
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x linee guida per lo sviluppo di uno o più framework/strumenti di Social Learning a 
supporto della progettazione, dell’erogazione e della valutazione della formazione 
utilizzabili in un contesto reale e concreto. 

 
1.3 - METODOLOGIA DI RICERCA 

 
Il Competence Centre ha seguito le modalità di collaborazione e di confronto tipiche di questa 
metodologia di ricerca. 
Gli incontri prevedono momenti di trasferimento di contenuti a cura del CeTIF e di relatori 
esterni e delle sessioni di discussioni organizzate secondo la formula del dibattito universitario, 
che implica completa simmetria dei rapporti tra i partecipanti, partecipazione attiva e orientata al 
confronto e che ha ad oggetto le criticità relative all’argomento discusso, le differenti soluzioni 
adottabili e i diversi contesti evocati dai partecipanti. 
L’approccio collaborativo e dialogico tra i partecipanti è la caratteristica principale del 
Competence Centre ed è ciò che permettere la comune produzione di conoscenza sui temi 
affrontati. 
 
E’ stato organizzato un incontro di Kick-off nel quale sono stati presentati il contesto di 
riferimento, le motivazioni della ricerca, le modalità di collaborazione del tavolo e di 
realizzazione del progetto di ricerca e del laboratorio sul Social Learning, con l’obiettivo di 
condividerli e valutarli con i partecipanti. 
 
Le attività si sono poi svolte all’interno di tre momenti di lavoro. 
Il primo incontro è stato dedicato alla condivisione di case study e best practice sul tema della 
progettazione formativa con particolare focus alle modalità attraverso cui gli approcci tradizionali 
si integrano con le logiche innovative di Social Learning, con particolare riferimento a:  

x rilevazione del fabbisogno formativo; 
x finalità del percorso formativo; 
x destinatari del percorso formativo; 
x obiettivi formativi; 
x contenuti formativi. 

  
Il secondo incontro si è invece focalizzato, tramite l’intervento di esperti del settore, sul nuovo 
approccio relativo all’erogazione dei percorsi e dei contenuti formativi e, in particolare, sul tema 
dell’innovazione della didattica, al fine di individuarne le principali caratteristiche distintive e 
ricercando negli strumenti di Social Learning un proficuo sostegno per l’efficientamento del 
processo di Social Collaboration. 
 
Il terzo incontro, infine, è stato dedicato al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi formativi, 
riflettendo sulle modalità di inserimento di leve valutative innovative, affiancate a metodi 
tradizionali. 
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Durante ogni giornata è stato organizzato un laboratorio, durante il quale sono state analizzate, 
condivise e formalizzate esperienze, idee e linee guida sui temi oggetto di ciascuna giornata, 
focalizzando l’attenzione su tre tipologie di progetti formativi: 
 
GRUPPO A: GLI INNOVATORI 
Strumento: Piattaforma 
Fabbisogno formativo: Soft Skills – Innovation - Idea Creation 
Destinatari: tutti (dipendenti) 
  
GRUPPO B: I LEADER 
Strumento: Community 
Fabbisogno formativo: Soft Skills - Leadership 
Destinatari: Top management 
  
GRUPPO C: GLI SPECIALISTI 
Strumento: Strumenti di knowledge sharing 
Fabbisogno formativo: Tecnico specialistiche - Normativa 
Destinatari: Rete 
Il dettaglio dei risultati emersi da questa attività sarà approfondito nel rapporto di ricerca. 
 
Tra gli strumenti utilizzati nel Compentence Center per favorire la condivisione delle esperienze 
e delle conoscenze relative al Social Learning, è stato aggiornato il blog “Social Learning ed efficacia 
formativa” creato l’anno precedente. 
Il CeTIF ha coordinato le attività di ricerca e la produzione degli output, sovrintendendo agli 
aspetti di metodo scientifico ed elaborando i contenuti degli incontri. 
 
 
 

Il laboratorio come modalità di ricerca/condivisione di esperienze 
(a cura del Prof. Giuseppe Scaratti) 

 
I processi di apprendimento, secondo una prospettiva sociale e innovativa ormai consolidata in ambito 
psicologico, sono caratterizzate da processi di partecipazione legittimata e periferica a pratiche diffuse in 
contesti operativi. 
La partecipazione è legata al pendere parte, avere una parte, anche recitare una parte, in contesti 
connotati da abitudini, ruoli e conoscenze diffuse e per lo più implicite, da riconoscere e acquisire 
attraverso opportuni processi di socializzazione. 
La legittimazione riguarda la necessità di ricevere una sorta di ‘autorizzazione a procedere’, nel 
significato di poter accedere a spaccati di vita lavorativa e organizzativa in quanto garantiti da mandati, 
compiti, attivazioni da parte di figure in posizione di autorità e responsabilità organizzativa.  
La perifericità riguarda il progressivo procedere da responsabilità relativa ad aspetti più marginali e 
sostenibili, verso incarichi e sperimentazioni più vicine alle core competences richieste in un contesto. 
Il laboratorio (ambito in cui si lavora, si condivide un lavoro, una pratica) si inserisce in tale prospettiva, 
attivando modalità di produzione congiunta di conoscenza, in grado di generare apprendimenti e 
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cambiamenti, sia pure attraverso percorsi non sempre lineari, che contemplano anche strappi, 
accelerazioni, involuzioni e inerzie varie.  
S tratta di un contesto sociale, secondo una molteplicità di significati. 
Un primo significato del termine ‘sociale’ riguarda le dimensioni culturali riferite a valori, linguaggi, regole 
e identità organizzative e collettive che rimandano al rapporto che un contesto organizzativo intrattiene 
con il suo ambiente, materiale e immateriale. Sociale significa, in questo caso, il riferimento a un sistema 
simbolico diffuso e condiviso a livello esplicito e/o implicito. 
Un secondo significato si riferisce al processo dialogico ed emergente che caratterizza la produzione di 
conoscenza: sociale è ciò che accade dentro una dinamica di costruzione congiunta da parte di persone 
in relazione, che cercano di attribuire senso alla loro esperienza lavorativa, professionale e organizzativa 
(oltre che di vita). 
Un terzo significato riguarda il costante prodursi e riprodursi dei sistemi di attività all’interno di specifiche 
situazioni: esso avviene mediante discussioni, interazioni, dinamiche di cooperazione e conflitto attraverso 
cui le persone negoziano ciò che deve essere considerato ragionevole, adeguato e spendibile nel loro 
contesto di riferimento. Sociale qui è connesso alle estetiche ed etiche organizzative, diffuse e circolanti in 
un determinato contesto. 
Un quarto significato attiene alla pluralità di voci, poteri, interessi che vanno riconosciuti, ascoltati e 
legittimati. Sociale in questa accezione si connette al coinvolgimento e alla partecipazione dei differenti 
attori in gioco. 
Un quinto significato si riferisce al capitale sociale generato nel/dal sistema organizzativo nel 
perseguimento dei suoi obiettivi. Si tratta degli aspetti di fiducia, di disponibilità, di attivazione di relazioni, 
di coinvolgimento e collaborazione che caratterizzano condizioni imprescindibili per un positivo 
funzionamento dei processi organizzativi. 
L’attenzione posta a ciascuna delle accezioni descritte richiede di precisare le modalità funzionali a 
promuovere una costruzione congiunta e collaborativa di conoscenza, così come di garantire e curare le 
condizioni sociali, culturali, materiali e situate della sua produzione. 
Si tratta insieme di una responsabilità e di una sfida. Responsabilità nell’attivare percorsi di cambiamento 
interni agli ambiti organizzativi di cui si è parte, costruendo reti e alleanze, divenendo attori e co-
produttori rilevanti, con funzioni di rottura/ristrutturazione della tradizionale catena di risposta ai bisogni, 
provando a legittimare di logiche altre (di produzione, di partecipazione, di mercato, di consumo). Sfida 
nell’accettare, come organizzazioni e imprese, il rischio di tornare a investire in termini di qualità e di 
senso, di generazione di valori e beni comuni (Mintzberg, 2009; Porter et al., 2001), arricchendo la 
pluralità e la ricchezza dei soggetti che concorrono al sostegno e allo sviluppo di rinnovate configurazioni 
economiche, organizzative, sociali e istituzionali. 
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2 – LA PROGETTAZIONE FORMATIVA 
 

“The Social Learning revolution has only just begun. Corporations that understand the value of knowledge 
sharing, teamwork, informal learning and joint problem solving are investing heavily in collaboration 

technology and are reaping the early rewards” 
Jay Cross (2009) 

 
2.1 – INTRODUZIONE 

 
Una delle tematiche che sta più a cuore alle persone che lavorano in ambito formazione in 
funzione delle innovazioni alle quali sta assistendo, indipendentemente dal settore a cui 
appartengono, è il rapporto tra strumenti e programmi formativi tradizionali e quelli di Social 
Learning. 
In particolare spesso ci si chiede: è sufficiente inserire nella progettazione formativa tradizionale 
(caratterizzata da aule frontali, presenza fisica dei partecipanti, agende decise a monte, interazione 
one to many, etc.) alcuni elementi social come una live chat o un webinar per trasformare un 
progetto formativo classico in uno di Social Learning? E di conseguenza: come si può sostenere 
l’aula in presenza con modalità di Social Learning? 
La risposta a queste domande è tutt’altro che semplice: vi sono infatti da bilanciare sia aspetti 
positivi come l’incremento dell’efficienza organizzativa e il miglioramento dell’esperienza di 
apprendimento, sia criticità correlate alla “smaterializzazione” dell’aula. 
 
Un altro punto di attenzione da tenere in considerazione in questo senso è la distinzione più o 
meno netta nelle practice, sia del settore finanziario sia di altri settori, tra il modello e-learning e 
quello Social Learning. 
Secondo A. Donadio (2014) “il primo si sostanzia in forme di trasferimento di contenuto che la 
persona viene abilitata ad esplorare, acquisire e, in forma molto leggera, sperimentare. In questa 
modalità primordiale le esperienze interattive sono ridotte al minimo: qualche questionario al termine 
della fase di acquisizione contenuto; piccole forme di problem solving che chiedono di recuperare alla 
mente le nozioni apprese. Mentre connoto come Digital Learning esperienze più corpose di interattività: 
simulatori, mappe cognitive, gaming. Tutte queste soluzioni sono diverse dalle prime perché chiedono una 
call to action cognitiva più decisa ed avanzata. In questo ambito il digital diviene lo strumento abilitante 
un campo di azione in cui la persona si sperimenta, mette alla prova concreta, si misura anche con 
prestazioni di altri colleghi partecipanti al processo di Learning.” 
 
Presentiamo, in questo senso, il modello Learning Cycle di Kolb (1984) che aiuta ad interpretare 
queste modalità di apprendimento anche in un’ottica evolutiva e più vicina ai temi trattati nella 
ricerca. 
Si tratta di un paradigma che concepisce l'apprendimento come circolare delineando le fasi 
dell'apprendimento esperienziale e offrendo anche un modello di pratica formativa che, partendo 
dall’esperienza, mette in relazione l’avvicendamento fra terreno operativo, concettualizzazione e 
sperimentazione. Esso si articola in 4 fasi sequenziali: 
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x esperienza concreta (concrete experience); 
x osservazione riflessiva (reflective observation); 
x concettualizzazione astratta (abstract conceptualization); 
x sperimentazione attiva (active sperimentation); 

 
Ognuna di queste quattro fasi identifica un diverso stile di apprendimento: 

x stile adattivo/accomodante; 
x stile divergente; 
x stile convergente; 
x stile assimilativo. 

 
Figura 2 – Il Ciclo di Kolb 
 

 
 
Fonte: rielaborato da CeTIF 2015 

 
 
Trasponendo questo modello in una dinamica d’aula in evoluzione, Donadio (2014) identifica le 
seguenti modalità di progettazione formativa: 
ESPERIENZA CONCRETA: solitamente è determinata dal “Learning Object” del programma 
formativo e il partecipante è attivato e stimolato tramite, per esempio, le forma di ice breaking in 
cui ci si presenta professionalmente o le richieste di esplicitazione di aspettative rispetto al corso. 
OSSERVAZIONE RIFLESSIVA: in questa fase la persona riflette sulle proprie sfide e 
necessità formative e l’HR riflette su soluzioni nuove per rispondere a tali need (solitamente 
questa fase si concretizza in momenti di auto assessment dei partecipanti). 
CONCETTUALIZZAZIONE ASTRATTA: è la docenza d’aula che, in questa fase, 
trasferisce modelli e strumenti utili ai partecipanti che ricevono il livello massimo di contenuto.  
SPERIMENTAZIONE ATTIVA: prevede le cosiddette “call to action” che caratterizzano le 
forme d’aula più innovative, che sono sempre meno one way e sempre più laboratoriali, con 
attività come project work di gruppo, role playing, esercitazioni ed hanno lo scopo di operare un 
vero “allenamento” d’uso degli strumenti e approcci che si stanno apprendendo. 
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Il tema è, di conseguenza, come fare a non spezzare questi elementi quando si decide di 
“destrutturare” l’aula e diviene quindi fondamentale il ruolo dell’HR nella fase di progettazione 
del sistema formativo in ottica Social. 
 
Donadio (2014) identifica i seguenti driver necessari a supportare questo processo: 
x sollecitare la persona a definire il contesto in cui inserire l’apprendimento, portandolo a 

raccontare il suo contesto, facendo domande che lo aiutino a definire il need formativo (per 
esempio attraverso un pre-work con il docente o forme di blog in cui fare storytelling); 

x trasferire contenuti e modelli che lo aiutino a riformulare il suo set di opzioni formative 
(qui il digitale porta un forte valore aggiunto, attraverso, per esempio, link di post dalla rete 
e video tutorial); 

x chiamare all’azione: servono modalità challenging in cui simulare la realtà e usare gli 
strumenti trasmessi nella fase precedente. Questa è la vera fase di training, di 
sperimentazione ed allenamento, attivabile grazie all’affiancamento al progetto tradizionale di 
simulatori, mappe cognitive, modelli trial and error e gaming allo scopo di introdurre la 
dimensione sociale per la risoluzione del problema;  

x mettere a disposizione tecniche di learning a gruppi facilitate dal docente come aule 
virtuali, discussion su piattaforme, teamwork remoto. Anche in questi casi, gli strumenti 
Social arricchiscono senza eliminare totalmente l’aula a cui rimane una funzione 
insostituibile; 

x attivare delle Learning Community per portare l’apprendimento nella dimensione social e 
professionale, in cui le persone ridefiniscono i concetti appresi e li portano di nuovo nel 
loro mondo reale, in un’ottica di miglioramento continuo dei processi di business. 

Questi modelli suggeriscono quindi ai manager della didattica e all’HR di inserire al centro della 
progettazione formativa la persona e l’intero processo di formazione in chiave cognitiva e sociale 
e, solo in un secondo momento, focalizzarsi sul tema tecnologico, come strumento di 
stimolazione nuovo e potente, caratterizzato, a sua volta da notevoli complessità e possibilità di 
evoluzione.  
In questa fase, quindi la funzione l’HR è chiamata a giocare un ruolo di sintesi fra gli elementi 
“persona” e “strumenti abilitanti”, rendendo comunque cruciale la conoscenza degli strumenti 
digitali e delle loro potenzialità. 
  
Abbiamo più volte indicato come il Social Learning non sia un’attività in contrasto con la 
formazione tradizionale (in aula e on line) o un sostituto di essa, anzi, in genere, esso va ad 
integrazione della stessa.  
Differenziamo, invece, il Social Learning dall’e-learning (termine usato per descrivere qualsiasi uso 
della tecnologia con finalità didattiche) e dalla semplice riproposizione di pillole formative tramite 
strumenti IT (molto in voga negli anni ’90 e 2000). 
Secondo Minghetti (2013) questa nuova categoria formativa solo se è organizzata in una comunità 
di apprendimento può ottenere degli ulteriori vantaggi rispetto agli approcci tradizionali, grazie 
alla trasformazione del luogo di lavoro in un Digital Workplace, a sua volta reso possibile dalla 
revisione dei processi tradizionali sulla base del nuovo modello della Social Organization. 
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Con il Social Learning, infatti, si può integrare la formazione top-down, monodirezionale, con la 
collaborazione e la co-creazione e, così facendo, abbattere il confine docente-discente e 
migliorare l’esperienza di tutti.  
Nell’ambito di una strategia volta ad utilizzare al meglio i social media interni alle aziende per 
facilitare la comunicazione, il Talent Management ed in generale le Social HR, possono potenziare 
il modo in cui l’azienda crea e diffonde conoscenze ed esperienze al suo interno sviluppando 
forme di intelligenza collaborativa. Un interessante spunto di riflessione deriva, infatti, dalla 
progettazione di strumenti di Social Learning e Social Collaboration a 360°: essi possono diventare 
un’utile leva per migliorare gli stessi processi di business, gli strumenti, i servizi interni ed esterni, 
facendo emergere le conoscenze tacite. 
Per progettare un sistema di Social Learning si suggerisce quindi di scegliere tra una di queste 
dimensioni/strumenti (Donadio 2014): 

x CMS (content management system): sono sistemi di archiviazione, catalogazione e 
ricerca che mettono l’utente al centro, perché è lui stesso che inserisce i dati e le 
informazioni e le cerca. 

x LMS (learning management system): è la “dimensione digitale” a disposizione della 
formazione attuale e si fonda su esperienze interattive tramite piattaforme e tool che 
rendono l’apprendimento più decentrato rispetto alle forme d’aula tradizionali e, in 
alcuni casi, anche cognitivamente più efficace. 

x Community: la terza dimensione è quella della Community, nella quale i Learning Object 
vengono analizzati dai partecipanti in chiave di scambio di esperienze sul campo. Le 
Community mettono le persone in rete fra di loro, generano un campo di connessioni in 
cui queste fanno fluire nozioni, idee, scoperte, esperienze, che in qualche modo 
rispondono a necessità operative quotidiane e, nel fare questo, producono un flusso di 
sapere costante. 

Quale può essere quindi il nuovo modello di progettazione della formazione aziendale?  
E’ importante mettere in secondo piano concetti quali “ruoli” e “competenze” e partire, invece 
dalle persone, per comprendere il “capitale umano reale” presente in azienda e per tracciare 
la mappa delle opportunità che le persone stesse possono offrire all’organizzazione 
(rivedendo quindi i tradizionali piani formativi in questa nuova ottica). 
 
Secondo Bernoff e Schadler (2010) la formazione deve essere progettata come un processo 
continuo nel day by day che deve consentire al “sapere situato” di costituirsi ed emergere, invece 
di proporre solamente modelli studiati a tavolino e mutuati dalla letteratura, spesso astratti dal 
lavoro concreto delle persone.  
Questo scambio di esperienze deve però anche trovare un “luogo” che sia aperto, libero, 
abilitante, nel quale le persone possono continuamente condividere idee, soluzioni, a prescindere 
dalla propria posizione organizzativa e competenze dichiarate. La progettazione formativa è 
chiamata quindi a creare luoghi di “form-azione”, dove obiettivi, condivisione, tempo ritagliato per 
i destinatari del progetto, sono driver abilitanti di un’esperienza di apprendimento attivo.  
Sicuramente questo nuovo approccio alla progettazione formativa non è strettamente indicato 
per la formazione su competenze hard, ma ottiene maggiori risultati per quelle gestionali, 
trasversali, comportamentali, che sostengono la dimensione relazionale. Non di meno, tuttavia, 

http://aledonadio20.com/2012/07/18/ri-formiamo-la-formazione-aziendale/
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anche le conoscenze tecniche possono essere aggiornate o sviluppate attraverso modelli di 
formazione peer to peer, in un’ottica di miglioramento dei processi di business, come in molti casi 
aziendali di successo lo testimoniano. 
Nel paradigma della Social Organization, il Social Learning, quindi, se ben progettato, può divenire 
uno strumento capace di fare emergere il flusso di conoscenze tacite e farlo interagire con lo 
stock derivante dalla formazione tradizionale, “in un processo di fertilizzazione continua che 
genera adattamento su una base solida” (Donadio 2014). 
 

2.2 - EVIDENZE LABORATORIO 
 

Per approfondire il tema della progettazione formativa in chiave Social, è stato proposto ai 
partecipanti al tavolo di lavorare insieme durante una sessione di laboratorio. 
In particolare, suddivisi in gruppi per ciascuno dei brief presentati nel capitolo introduttivo 
(Piattaforma di Idea Creation, Community sulla Leadership e Strumento di knowledge sharing in 
ambito normativo), è stato chiesto di riflettere sui seguenti aspetti distintivi della fase di 
progettazione formativa e produrre un output da condividere con i colleghi: 
 

1. Obiettivi principali e sotto obiettivi del percorso formativo 

2. Orizzonte temporale di lungo e breve periodo 

3. Governance strategica e di coordinamento 

4. Output previsti 

5. Vantaggi 

6. Criticità 

Non tutti gli aspetti sono stati analizzati dai gruppi di lavoro; nelle pagine che seguono vengono 
riportati i contributi più significativi. 

 
PIATTAFORMA DI IDEA CREATION – GLI INNOVATORI 
 
OBIETTIVI PRINCIPALI E SOTTO OBIETTIVI 
L’obiettivo principale è quello di creare una Piattaforma di Idea Generation aperta a tutti i 
dipendenti che consenta la raccolta e l’analisi delle proposte di revisione dei processi interni e la 
raccolta di idee innovative volte al miglioramento/revisione di attività interne.  
Dal punto di vista formativo questa Piattaforma dovrebbe avere un impatto positivo 
sull'engagement delle persone, perché si sentiranno parte integrante dei processi di 
miglioramento aziendali, oltre a poter contribuire direttamente al miglioramento/revisione delle 
proprie ambito di lavoro.  
Potrebbe permettere, inoltre, di mettere a fattor comune le conoscenze tacite interne alla banca 
e di individuare possibili talenti in modo non strutturato. 
Per perseguire i principali obiettivi, è utile individuare modalità, strumenti e logiche di 
funzionamento per creare un ambiente «confortevole» in modo da supportare l’engagement e la 
fiducia dei partecipanti verso il top management e tra peer, soprattutto per mitigare e, ove 
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possibile, superare, la «paura dell’errore» che può nascere dal mettere a fattor comune le 
proprie idee. 

Il target a cui si apre la Piattaforma dovrà essere molto focalizzato e la raccolta di idee si svolgerà 
in più wave, ciascuna con un obiettivo ben preciso e delineato, in quanto, un target ampio e 
obiettivi troppo generici e di alto livello potrebbero complicare la gestione dell’attività di analisi 
delle proposte e non consentire, indirettamente, il raggiungimento dei risultati previsti. 
Per rinforzare l’engagement si ipotizza di riconoscere al vincitore di ogni wave un premio e dei 
premi di «secondo livello» per chi ha fornito l’idea più votata, il miglior business plan,…. 
 

Uno dei valori aggiunti di questa modalità di formazione (e di Social Collaboration) risiede 
nell’importanza data al livello di applicabilità delle idee nel contesto di riferimento. Diviene quindi 
fondamentale, in questo senso, dare visibilità al progetto vincente, sia verso il top management, 
sia verso l’intera organizzazione. 

ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE E LUNGO PERIODO 
 
Figura 3 – Time line Piattaforma di Idea Creation 

 
 
Fonte: rielaborato da CeTIF 2015 

 
Le attività propedeutiche e di sostegno allo sviluppo della Piattaforma dovranno essere continue 
per tutta la durata della singola wave. 
Si suggerisce che l’orizzonte temporale previsto per ogni wave non sia maggiore di 4 mesi, per 
mantenere un alto livello di engagement dei destinatari, ma la durata delle differenti attività 
all’interno di ogni wave potrà ovviamente variare (anche in modo consistente) in funzione del 
numero di idee ricevute. 
Onde evitare che la mancanza di competenze per la redazione del Business Plan possa “bloccare” 
l’ingresso di eventuali partecipanti che possono non avere competenze di questo tipo, tale attività 
è posticipata nel tempo ed è inserita a valle di una prima scrematura delle idee ricevute. 
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GOVERNANCE STRATEGICA E DI COORDINAMENTO 
Per ottenere il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, risulta necessario una forte 
sponsorship del top management (come, in generale, per tutte le attività di Social Learning e Social 
Collaboration) ma il suo intervento non deve essere troppo invasivo perché c’è il rischio che 
influisca negativamente sulla fiducia delle persone nella “socialità” della Piattaforma e quindi 
frenare la condivisione delle conoscenze. 
Per supportare questo approccio si suggerisce di creare un team di coordinamento proveniente 
da diverse aree (fondamentalmente HR e comunicazione) che gestisca le attività end to end e che 
sia direttamente in relazione con il CEO, per evitare il possibile scollamento con le indicazioni 
strategiche aziendali. Al team saranno affiancati, per ciascuna wave, degli specialisti di business 
con il ruolo di pivot tra i destinatari della wave e il team di governance e di valutatori delle idee, in 
forza delle loro expertise sul campo. 
 
Il team di coordinamento sarà composto da referenti di diverse aree: 

x HR con il compito di progettare l’impianto di ogni wave, valutare i margini di sviluppo 
formativo (prevedendo, per esempio, la possibilità di inserire percorsi formativi specifici 
in funzione degli argomenti della wave, sia in parallelo alle attività già previste, sia al 
termine del percorso, come rewarding per i vincitori o i migliori contributori) e 
individuare possibili talenti; 

x COMUNICAZIONE con il compito di fare da Community Manager della Piattaforma, 
organizzatore di eventi correlati, reminder per le attività inerenti la raccolta e lo sharing 
delle idee (tramite, per esempio, promo mail dedicate), supporto al primo screening 
delle idee; 

x BUSINESS (top management e C-Level), con il ruolo di definire le tematiche su cui 
impostare le wave e, quindi, sulle quali fare innovazione. E’ bene infatti che la definizione 
delle challenge non provenga solo dall'HR, ma venga coordinata, se non addirittura 
decisa, direttamente dal management. 

OUTPUT PREVISTI 
La produzione di output tangibili è una delle leve più importanti sulle quali investire per dare 
credibilità allo strumento e incrementare l’engagement. 
Tra gli output che potranno essere prodotti, identifichiamo:  

x Presentazioni/video/podcast per presentare alla Community le proprie idee; 
x Business Plan (di livello più o meno di dettaglio); 
x SWOT analysis, survey, mappature, benchmark a supporto dell’idea (soprattutto nella 

fase finale della wave). 

VANTAGGI  
Numerosi sono i vantaggi riconducibili alla progettazione di uno strumento di Idea Creation, sia 
per i destinatari diretti, sia per la funzione HR. 
Innanzitutto è possibile ipotizzare un incremento della fiducia dei partecipanti verso l’istituzione, 
grazie alla possibilità di mettere in comune idee e spunti di riflessione, per migliorare il proprio 
lavoro quotidiano, con un flusso informativo bottom up, non sempre riscontrabile in realtà molto 
gerarchizzate come quelle finanziarie. 
L’immediatezza e “libertà” nell’utilizzo dello strumento per consentire il miglioramento 
dell’engagement e della partecipazione dei dipendenti consente poi di evitare la creazione di 
“barriere all’entrata”. 
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Il modello progettuale a wave è facile, veloce da comprendere, condivisibile a tutti i livelli 
gerarchici (in quanto i ruoli e gli obiettivi di ciascun ruolo sono ben definiti e chiari) e di efficace e 
costante monitoraggio. 
Dal punto divista formativo vero e proprio, lo strumento consente, infine, di fare emergere le 
conoscenze tacite, individuare possibili talenti nascosti ed evidenziare eventuali criticità insite nei 
processi, nella gestione, nello sviluppo formativo. 
 
CRITICITA’ 
Come per tutti gli strumenti di Social Collaboration e Social Learning, le criticità connesse ad una 
Piattaforma di questo tipo possono essere numerose e di fondamentale impatto. 
Per esempio è importante monitorare il rischio di dispersione della Community (sia in termini di 
idee proposte, sia di commenti/valutazioni delle stesse) se si propongono argomenti di indagine 
troppo ampi e/o lontani dalle attività quotidiane dei dipendenti. 
Inoltre, come abbiamo già sottolineato, è necessaria una forte sponsorship del top management, 
sia per l’investimento economico e di struttura ex ante, sia per la “messa a terra” delle idee 
vincenti ex post. Il rischio che venga progettata e costruita una “cattedrale nel deserto” è molto 
alto, quindi tale tematica è da tenere in considerazione durante tutta la vita dello strumento. 

Un altro punto di attenzione riguarda la governance della Piattaforma che richiede un impegno 
“on top” rispetto al lavoro quotidiano, sia da parte del management sia delle persone operative, 
quindi è possibile che si incontrino ostacoli nella gestione delle attività di coordinamento, 
soprattutto per quanto concerne la presenza continuativa delle persone all’interno della 
Piattaforma.  
Risulta anche importante saper gestire le criticità derivanti dai possibili messaggi “boomerang” 
verso il top management e le strategie aziendali che in contesti Social e “aperti” possono essere 
postati dai partecipanti. In questo senso il ruolo del Community Manager è fondamentale, anche 
in fase di progettazione e pianificazione delle attività di comunicazione e di engagement. 
 
 
COMMUNITY PER LA LEADERSHIP – I LEADER 
 
OBIETTIVI PRINCIPALI E SOTTO OBIETTIVI 
La definizione dei principali obiettivi per sviluppare una Community di Top Manager con la finalità 
di aumentare la leadership è stata lungamento oggetto di dibattito con il gruppo di lavoro. 
Gli intermediari del panel hanno convenuto che l’obiettivo principale che si trova alla base di tale 
iniziativa sia quello di allineare il Top Management al modello di leadership imposto dall’azienda; 
per raggiungere tale finalità, è necessario individuare una serie di sotto-obiettivi: 

x mappare il livello di consapevolezza del Top Management – attraverso l’erogazione di 
una survey si misura il grado di aderenza dei top manager allo stile di leadership deciso  

x debrief in aula – attraverso un incontro si allineano i top manager sulle risultanze 
emerse dalla survey 

x identificare il gap formativo per comprendere quali azioni formative devono essere 
poste in atto 

x creare una Community virtuale per il Top Management attraverso il supporto di una 
Piattaforma aziendale 
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x realizzare uno strumento formativo – attraverso la creazione di task, case study, game, 
role play sarà possibile colmare il gap formativo 

 
ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE E LUNGO PERIODO       
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GOVERNANCE STRATEGICA E DI COORDINAMENTO 
Nella definizione della governance strategica e di coordinamento è emerso che tre sono gli 
organi essenziali che devono essere presenti affinché la modalità formativa in oggetto posso avere 
successo: 

x board direzionale, che deve essere presente con una forte sponsorship nei confronti 
dell’attività, non solo da un punto di vista di diffusione della cultura aziendale 
dell’apprendimento sociale, ma anche da un punto di vista operativo, in termini di 
collaborazione per l’arricchimento e la stimolazione della discussione all’interno della 
Community 

x Community manager, ruolo di grande rilievo il cui compito è quello di progettare la 
struttura della comunità virtuale e progettarne le attività 

x team di coordinamento, proveniente da diverse aree (HR e comunicazione) che 
gestisca e supporti il Community Manager nelle diverse attività e che sia direttamente in 
relazione con il CEO 

 
VANTAGGI  
La realizzazione di una Community virtuale con lo scopo di aumentare la consapevolezza dello 
stile di leadership deciso dall’azienda comporta, senza dubbio, numerosi vantaggi: 
 

• facilità di utilizzo, in quanto non c’è bisogno di ricevere supporti formativi per 
“imparare” ad utilizzare lo strumento  
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• monitoraggio costante, grazie alla presenza del Community Manager che disciplinerà e 
controllerà la validità e veridicità dei contenuti prodotti 

• emergenza di conoscenze tacite 
• individuazione di best practice 
• risparmio di tempi e costi di gestione per aule tradizionali 
• possibilità di dialogare con persone distanti, con un conseguente risparmio di costi e di 

tempi di coordinamento 
 
CRITICITA’ 
Tuttavia, nonostante i benefici connessi a questa tipologia di progettualità formativa siano 
numerosi, non mancano delle criticità che devono essere gestite: 
 

• rischio di non adesione/partecipazione alla Community se gli argomenti dovessero 
essere poco stimolanti o nel caso il CEO non partecipasse  

• necessità di una forte sponsorship da parte del Board Direzionale, che spesso potrebbe 
non comprendere l’importanza di una simile azione formativa 

• rischio di percepire poca utilità da parte dei Top Manager e conseguente basso 
commitment delle figure manageriali dovuto al fatto che si tratta di soft skills 
 

 
KNOWLEDGE MANAGEMENT PER CONTENUTI NORMATIVI - GLI 
SPECIALISTI  
 
OBIETTIVI PRINCIPALI E SOTTO OBIETTIVI 
Il progetto ha lo scopo di creare un programma formativo completo, per supportare i seguenti 
processi: 

x Accompagnamento al ruolo  
x Sviluppo di conoscenze tecniche specialistiche 
x Incremento del patrimonio conoscitivo aziendale, come, per esempio, la cultura valoriale 

dell’azienda 
x Potenziamento dell’engagement 
x Trasferimento delle competenze attraverso azioni di tutoring 

L’efficacia del programma formativo sarà poi valutata rispetto allo sviluppo e acquisizione 
commerciale di nuovi clienti da parte dei discenti. 
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ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE E LUNGO PERIODO 
 

 
 
La durata complessiva del percorso è di 6 mesi, suddivisa in due fasi progettuali ben distinte. 
Nella prima fase cosiddetta di “onboarding”, che si prolungherà per 3 mesi, saranno messi a terra, 
attraverso piani formativi di dettaglio e materiali resi disponibile sulla piattaforma, i seguenti 
obiettivi di breve periodo: 

x Consapevolezza/accompagnamento nel ruolo 
x Competenze trasversali 
x Conoscenze tecniche (finanziarie/assicurative) 

La seconda fase, invece, sarà dedicata all’arricchimento professionale, e sarà progettata secondo i 
seguenti obiettivi di breve periodo: 

x Aumento del patrimonio di conoscenze aziendali 
x Sviluppo engagement dei junior e dei tutor 
x Tutoring e Knowledge sharing 

 
GOVERNANCE STRATEGICA E DI COORDINAMENTO 
 
Il percorso formativo prevede una governance strategica e operativa molto strutturata, con la 
presenza dei seguenti organi di coordinamento: 
Strategic core team 
Gli obiettivi principali di tale organo riguardano principalmente il rafforzamento del commitment 
e della sponsorship del top management rispetto all’intero programma formativo, la definizione e 
la pianificazione dei macro obiettivi e, infine, la partecipazione alla formazione attraverso 
interventi periodici diretti. 
Tale organo sarà composto da referenti della funzione HR, della direzione commerciale, della 
direzione tecnica, della divisione finance e dai direttori di area, allo scopo di creare una forte 
sinergia dell’intero impianto formativo con il business e le dinamiche operative. 
 
Team di coordinamento 
La programmazione di dettaglio, il monitoraggio continuo delle attività e la progettazione di 
strumenti valutativi del programma formativo, sono invece gli obiettivi di questo secondo organo 
di governance. 
Il team è composto da referenti della formazione, business expert, Community manager e 
referenti della comunicazione interna e dell’IT. 
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Ruoli operativi 
Trattandosi di un’attività di formazione, per quanto innovativa possa essere, saranno siciuramente 
identificati dei formatori e una faculty in grado di seguire l’erogazione del programma, affiancati a 
loro volta da tutor. Questi ultimi saranno identificati tramite la definizione di un profilo ideale al 
quale possono candidarsi su base volontaria.  
I tutor più attivi potranno poi essere inseriti ed entrare a far parte del team di coordinamento e 
della faculty. 
A questi ruoli “tradizionali” saranno poi affiancati due figure tipiche di progetti di Social Learning: i 
Business Expert, che supporteranno le attività grazie alle loro competenze tecniche non solo 
commerciali e il Community Manager dedicato alle attività di coordinamento e di engagement, 
con competenze cross aziendali, conoscenze organizzative, social 3.0 e ottima reputation 
aziendale. 
 
OUTPUT PREVISTI 
Questo tipo di progetto formativo consente la progettazione e la produzione di numerosi output, 
tra i quali indichiamo: 

x il manuale dell’intero percorso di formazione la cui redazione e validazione è curata dal 
team di coordinamento. Esso sarà caricato sulla Piattaforma e i partecipanti avranno la 
facoltà di integrarlo e aggiornarlo in base a quanto appreso nel percorso formativo.  

x le clips e videointerviste a membri dello startegic core team e del team di coordinamento 
che consentono di mettere in condivisione con tutti i destinatari gli obiettivi del 
percorso, la presentazione del programma e la comunicazione dei risultati. 

x tutti i risultati delle survey erogate alla popolazione e ai discenti 
x i risultati complessivi delle valutazioni delle competenze acquisite 

VANTAGGI 
Per quanto riguarda i vantaggi apportati dalla progettazione di questo tipologia di percorso 
formativo, possiamo individuare innanzitutto l’incremento dello scambio aperto di informazioni a 
tutti i livelli in un contesto « fluido » libero dalle gerarchie e dalle strutture aziendali. 
Inoltre i partecipanti possono essere co - progettatori del percorso stesso e quindi coinvolti 
direttamente in tutte le sue fasi.  
Infine gli stessi possono in qualsiasi momento dare riscontri in tempo reale sui contenuti e 
sull’efficacia della formazione, dando anche feedback sui formatori stessi. 
 
CRITICITA’ 
Tra le diverse modalità formative, forse questa è quella che più si avvicina alle dinamiche 
tradizionali, ma l’esistenza della Piattaforma di Knowledge Sharing ha insite le criticità relative alla 
gestione efficace di un sistema complesso di scambi e comunicazione e alla necessità di 
“mantenere vivo” il sistema.  
A queste si affiancano poi le difficoltà di coordinamento di tutti gli interlocutori fornendo a tutti 
una definizione chiara del proprio ruolo, che non sia, tuttavia, eccessivamente vincolante. 
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3 – L’EROGAZIONE FORMATIVA 
 

3.1 - INTRODUZIONE 
 
Quando si fa riferimento al concetto di erogazione formativa, esso assume un diverso significato a 
seconda che ci si riferisca ai corsi d’aula tradizionale e ad interventi formativi in modalità e-
learning oppure che si consideri concetto di Social Learning. 
L’erogazione di un intervento formativo in modalità tradizionale o in e-learning è la fase che si 
trova a valle della progettazione di dettaglio, che comprende sia la produzione e la conseguente 
acquisizione dei materiali didattici, sia la realizzazione degli ambienti di formazione.  
L’erogazione formativa si articola in due macro processi fondamentali, ovverosia la veicolazione 
vera e propria dei contenuti formativi e il coordinamento e la gestione di tutte le attività ad essi 
connesse.  
Nell’ambito della formazione in e-learning, ad esempio, la complessità della fase di erogazione 
impone, a chi ne sovrintende la gestione, di redigere una mappa dettagliata dei processi, per 
evidenziare e tenere sotto controllo tutti i sotto processi identificabili sul piano operativo.  
 
Figura 4 – L’erogazione della formazione in e-learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione, 2007 

 
 
Una volta definite le attività che costituiscono il processo di erogazione, è necessario passare alla 
stesura delle procedure che definiscono le modalità del loro svolgimento. L’elenco completo 
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delle procedure relative ai sotto processi può essere usato come “lista di controllo” per 
verificare che, per il loro sviluppo, siano disponibili: 

x le risorse umane; 
x le risorse tecnologiche ed infrastrutturali; 
x i materiali (modulistica e strumenti di supporto per gestire le operazioni di routine). 

Parlare di vera e propria erogazione formativa in ambito Social risulta invece molto complesso. 
Per sua natura, infatti, il Social Learning prescinde da logiche standardizzate di formazione ed è 
dunque difficile riuscire ad individuare gli stessi processi che si sono stati evidenziati in 
precedenza per la formazione in e-learning. 
 Il Social Learning “consente di superare le logiche trasmissive ed erogative tradizionali, affidando ai 
discenti il compito di creare, gestire ed organizzare i contenuti didattici strutturando il loro percorso 
formativo, al fine di garantire una maggiore consapevolezza di ciò che si impara” (Paini, 2012) ed è per 
questo motivo che le modalità formative erogative tradizionali non trovano ragione di esistere in 
questo specifico campo. 
Come già più volte sottolineato nelle pagine precedenti, il Social Learning trae le sue fondamenta 
dall’applicazione dell’intelligenza connettiva, che permette di superare gli approcci prettamente 
individualistici all’apprendimento, valorizzando la collaborazione e l’interazione sociale nell’ambito 
della comunità in cui ciascun soggetto opera. 
Ed è proprio il concetto di comunità che diventa centrale nel processo di “erogazione formativa” 
in chiave social: sono i membri della comunità che decidono come e quando fruire dei contenuti 
“didattici” attraverso il supporto di ambienti formativi che permettano il mantenimento delle 
relazioni tra gli attori della Community.  
 
Nell’era digitale, questi ambienti formativi in cui le persone e le organizzazioni coinvolte in 
percorsi di apprendimento possano stringere relazioni, confrontarsi, scambiarsi informazioni e 
know-how, aiutarsi nella risoluzione dei problemi ed accrescere le proprie competenze sono 
identificate con il nome di piattaforme collaborative. 
L’adozione delle piattaforme collaborative può contribuire a far emergere un nuovo paradigma 
dell’apprendimento continuo:  

x dall’offerta di formazione alla domanda di apprendimento di persone e imprese, che 
all’interno di piattaforme collaborative possono esprimere le loro esigenze e trovare le 
risposte, secondo logiche pull e bottom up; 

x dal controllo del processo da parte dell’azienda all’autonomia e l’iniziativa del singolo, 
che diventa responsabile del proprio percorso di apprendimento e di sviluppo 
professionale; 

x dalla trasmissione top down alla condivisione peer to peer, abilitando la costruzione di 
una “conoscenza collettiva” che diventa somma delle conoscenze individuali; 

x dalla misurazione dei risultati formativi alla misurazione della generazione di relazioni, di 
conoscenza e di innovazione all’interno degli ambienti di collaborazione. 
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3.2 - EVIDENZE LABORATORIO 
 
Per approfondire il tema della erogazione formativa in chiave Social, è stato proposto ai 
partecipanti al tavolo di lavoro di suddividersi in gruppi, in funzione dei loro interessi e 
predisporre un breve output. 
In particolare, per ciascuno dei brief presentati nel capitolo introduttivo (Piattaforma di Idea 
Creation, Community di Leadership e strumento di knowledge sharing in ambito normativo), è 
stato chiesto di riflettere sui seguenti aspetti distintivi: 
 

1. Modalità di erogazione e conduzione del programma formativo 

2. Modalità di valutazione 

3. Vantaggi/criticità 

4. Engagement 

5. Mappatura destinatari 

6. Ruolo del Community Manager 

Non tutti gli aspetti sono stati analizzati dai gruppi di lavoro; nelle pagine che seguono vengono 
riportati i contributi più significativi. 

PIATTAFORMA DI IDEA CREATION – GLI INNOVATORI 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Come indicato precedentemente, per questo tipo di strumento, si suggerisce di impostare il 
programma formativo a wave modulari, ciascuna focalizzata su un preciso argomento/processo di 
business. Per ogni wave possono essere identificate delle figure che fungeranno da 
pivot/specialisti dedicati alla moderazione delle prime fasi di raccolta delle idee, a fornire le 
risposte o i feedback a eventuali domande della Community e all’analisi e valutazione delle 
proposte. 

Si prevede la possibilità di affiancare alle attività core definite dalla struttura di ogni wave, anche 
una serie di momenti di formazione «tradizionale» su argomenti specifici (sia di carattere soft sia 
più inerenti al business oggetto della wave). Per esempio si possono creare percorsi paralleli di 
formazione su elementi di BPR, Business Plan, Project Management, oppure per incrementare 
competenze a supporto della presentazione dell’idea alla Community, come il Public Speaking o 
particolari tool o tecnologie innovative. 

Per quanto riguarda le modalità di votazione delle idee, si suggerisce che tutti i dipendenti a cui è 
aperta la Piattaforma, possano votare fino ad un massimo di 3 proposte per ciascuna wave, 
utilizzando anche meccanismi di voto incentivanti come quello della Borsa delle idee1, oltre al più 
classico like/dislike, che possono supportare e facilitare anche l’engagement. 

                                                      
1 http://www.flipfly.it/website/borsaidee/borsaidee.html 

http://www.flipfly.it/website/borsaidee/borsaidee.html
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La buona riuscita della Piattaforma è garantita dalla massima trasparenza top-down in tutte le fasi 
del processo, soprattutto per quanto concerne la conduzione delle wave e i criteri di valutazione 
per la selezione dell’idea vincente. Per supportare la collaborazione e l’allineamento dei 
partecipanti, possono essere aggiunte delle feature con l’obiettivo di trasmettere a tutti i 
destinatari informazioni sullo stato avanzamento della wave (per esempio tramite infografiche) e 
per gestire le classifiche e i post di inserimento/commento delle idee.  

Può essere interessante inserire in uno o più momenti cruciali delle wave una persona esterna 
all’interno del team di coordinamento (sia di un’altra area aziendale, sia esterna dall’azienda) con 
il ruolo di fare emergere informazioni, spunti e dettagli impliciti che spesso il team di 
coordinamento, focalizzato sul business, non prende in considerazione. Questa funzione è molto 
utile anche perché spesso, a valle del suo intervento, si possono scardinare le “gabbie” 
organizzative e culturali insite nella Community. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Per ciascuna wave sarà progettata e applicata una griglia specifica che consentirà di valutare le 
idee secondo diversi aspetti (in primis la fattibilità del Business Plan e l’applicabilità delle stesse al 
contesto aziendale). Saranno premiate, oltre all’idea vincitrice, anche idee significative dal punto di 
vista del «valore economico» per l’istituzione e di altri dati misurabili. 

Anche le attività formative tradizionali progettate a corredo delle diverse wave saranno valutate 
tramite KPI specifici e consentiranno di individuare, tramite gap analysis, possibili percorsi futuri 
di miglioramento e sviluppo. 
Per le idee che superano la prima scrematura, ma ottengono successivamente una valutazione 
negativa, si potrà prevedere di fornire feedback e indicazioni di miglioramento (compatibilmente 
con il numero di idee pervenute), in un’ottica di completa trasparenza.  

ENGAGEMENT 
Per migliorare il livello di engagement del singolo, si può inoltre prevedere di integrare tale leva 
nel processo di valutazione formale, per esempio facendo rientrare anche la partecipazione alla 
Community tra gli obiettivi annuali da raggiungere.  

Risulta molto utile, in questo senso, promuovere attività online e off line per migliorare il trust 
verso lo strumento e, indirettamente, verso l’organizzazione che lo propone. In particolare 
possono essere progettati ed erogati, durante tutta la vita della wave, momenti ad hoc per 
stimolare la creatività e l’attrattiva verso la Piattaforma e le idee condivise al suo interno. (per 
esempio eventi per il lancio, follow up, video interviste, articoli, blog, promo mail). 

E’ importante anche gestire il tempo che intercorre tra la selezione delle idee e la “messa a 
terra” delle stesse. E’ un tempo da progettare e pianificare allo scopo di tenere aggiornata la 
Community e, in particolare, il team selezionato, in merito allo stato avanzamento delle attività, 
facendogli presente eventuali ostacoli connessi allo sviluppo dell’idea o risultati raggiunti.  
 
MAPPATURA DESTINATARI 
La mappatura dei destinatari, per questo tipo di strumenti, avviene tramite auto 
selezione/autocandidatura: si tratta quindi di un processo di auto segmentazione definito, fin dal 
momento di avvio della progettazione, dall’oggetto della singola wave. Durante la vita della wave, 
il bacino dei destinatari si autogenera (e ri-genera) tramite un processo gerarchico legato ai livelli 
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di engagement, per cui, per esempio, a persone che non hanno partecipato all’avvio della wave 
perché si sono dichiarate “non interessate”, è data comunque la possibilità di intervenire 
successivamente, fornendo stimoli, interventi e apporti di taglio più o meno specifico. 

Per aumentare il numero dei destinatari dell’attività e il loro interesse durante la wave, è possibile 
proporre pillole o spunti di riflessione a corredo dell’argomento prescelto, di carattere 
accademico o didattico per stimolare l’engagement. Tale incremento dei destinatari può essere 
rafforzato anche tramite call for interest, o più semplicemente, tramite tag che consentano di 
raccogliere nuovo materiale e aumentare lo scambio di idee.  

I destinatari finali e più partecipativi, per mantenere il valore aggiunto derivante dal processo di 
idea creation, devono comunque rimanere un bacino ben definito di persone, molto focalizzate 
sull’argomento della wave. 

RUOLO DEL COMMUNTY MANAGER 
Durante la fase di erogazione del progetto, diviene fondamentale il ruolo del Community 
Manager, di stampo HR o Comunicazione, che può svolgere attività di rinforzo dell’engagement, 
di moderatore o di metodologo. Inoltre le sue soft skill (competenze importanti per selezionare il 
Community Manager migliore) consentono di vedere e fare emergere dinamiche, connessioni e 
relazioni che non sempre sono chiare e palesi. 

Durante la wave, Il Community Manager può essere affiancato da una persona di business che 
fornisce input di carattere operativo/strategico o da persone che fanno parte delle divisioni 
“innovation” e/o “progetti speciali” che forniscono spunti per incrementare l’interesse verso la 
Piattaforma. 

 

COMMUNITY PER LA LEADERSHIP – I LEADER 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Appare evidente che il programma formativo dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di gap 
rilevati in fase di erogazione della survey. 
Il primo step è dunque quello di comprendere quali e quanti siano i gap da colmare; dopo la 
rilevazione dei gap formativi, potrebbe essere indetta una fase iniziale attraverso una 
giornata/mezza giornata di debrief, in modo tale da condividere i risultati emersi dalla survey e 
coinvolgere dal principio la Community. Questa prima fase di onboarding potrebbe essere 
funzionale per avviare i lavori sulla Piattaforma all’interno della Community. 
La tipologia di strumento formativo da utilizzare potrebbe essere decisa dal Community Manager 
a seconda del gap emerso, in accordo con il team di coordinamento; la scelta potrebbe 
riguardare case study, game, role play e modalità per la condivisione di conoscenza. 
Il team di coordinamento, in comunicazione con il CEO, si potrebbe occupare di definire le 
tematiche oggetto di formazione e costruire i contenuti oggetto di discussione all’interno della 
Community. 
I membri della Community sono chiamati a partecipare attivamente attraverso l’apporto di 
contributi e conoscenze/esperienze, e possono essere sollecitati, almeno in fase iniziale, 
attraverso delle mail o dei remind. 
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Ogni membro della Community avrà la possibilità di commentare, votare, postare e ri-postare i 
contenuti che più ritiene validi. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Una prima valutazione viene effettuata a valle della compilazione del questionario, per verificare il 
gap tra lo stile di leadership percepito (individuato attraverso l’autovalutazione del top 
management) e lo stile di leadership identificato dall’azienda. 
In un secondo momento vengono effettuate delle indagini sulla forza lavoro per valutare 
l’effettivo operato del Top Management; chiaramente, il numero delle valutazioni è funzione 
diretta dei task assegnati ai Top Manager e l’orizzonte temporale di riferimento si intende di 
medio/lungo termine (da 6 a 12 mesi). 
Prevedere dei sistemi incentivanti (premi per chi partecipa con più contenuti alla Community o a 
chi fa esegue i task per primo) per promuovere l’adesione/partecipazione alla Community 

 
KNOWLEDGE MANAGEMENT PER CONTENUTI NORMATIVI - GLI 
SPECIALISTI 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONDUZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO 
Le due leve significative da impostare come modalità di erogazione del percorso formativo sono 
la co-progettazione di dettaglio degli obiettivi e di struttura del corso e l’assessment delle 
competenze. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, forse il più innovativo in questo tipo di scenario, si possono 
individuare alcune fasi/strumenti per supportare il processo: 

1. survey o votazione sulla Piattaforma con un sistema di rating in merito ai temi e 
alle modalità di gestione; 

2. invio di una mail di risposta entro 3 giorni (non obbligatoria); 
3. invio di un feedback a tutti i partecipanti, con evidenza degli esiti della survey;  
4. definizione della roadmap con il core team e con la supervisione dello strategic 

team, in incontri ad hoc; 
5. pubblicazione dei risultati sulla “vetrina digitale”; 
6. definizione dell’impianto formativo da parte dei team di coordinamento anche 

tramite l’utilizzo di webinar o con incontri in presenza. 
 
Le tematiche proposte che non potranno essere ricondotte all’interno della formazione andranno 
a costituire la base per una roadmap futura. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
E’ possibile impostare, per questo tipo di percorso formativo, due tipi di sistemi di valutazione: 
La valutazione delle competenze acquisite, tramite assessment intermedi e finali erogati on line 
con questionari e off line tramite colloqui di valutazione con tutor/business expert e la 
valutazione gradimento dei partecipanti attraverso survey e rating in relazione al gradimento del 
percorso formativo. 
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3.3 - LEARNING&COMMUNICATION PER LA PARTECIPAZIONE 
(a cura di Annalisa Galardi, Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

L’Engagement alla base della Social Collaboration  
Numerose aziende che hanno già attivato iniziative di Social Learning si sono trovate a fare i conti 
con la difficoltà di animare la partecipazione alla vita delle Community e di farla durare nel tempo. 
Dinanzi a una Community in cui non si vedono decollare azioni collaborative, si è indotti a 
impiegare una comunicazione push che, appunto, “spinga” i membri ad animare uno spazio che, 
almeno inizialmente, può non essere così familiare. Ciò significa focalizzarsi e lavorare sugli 
elementi visibili della collaborazione, sui quali un’azione comunicativa che coinvolga e chiami 
all’azione può sicuramente essere efficace nel breve periodo ma non sempre altrettanto in un 
arco temporale più esteso. Il successo di una Community in cui le persone imparino dagli altri e 
con gli altri – che è il significato del Social Learning – dipende, infatti, da alcuni elementi “non 
visibili”, che dobbiamo considerare ogniqualvolta richiediamo alle persone di esporsi e 
condividere i propri pensieri e il proprio sapere. L’iceberg della collaborazione di Berg (2012), 
infatti, illustra come la maggior parte delle attività che permettono la Social Collaboration, e 
quindi anche il Social Learning, sia nascosta e sia da mettere in relazione col tema dell’Employee 
Engagement e della fiducia. 
I dati che emergono dalla ben nota ricerca sull’Employee Engagement svolta da Gallup in 142 
Paesi nel corso del 2013 hanno messo in evidenza come le aziende capaci di “ingaggiare” le 
proprie persone sperimentino un incremento del 240% dei risultati di business collegati alla 
performance. Questa situazione appare però difficile da realizzare, tanto che dalla stessa ricerca 
emerge che solo il 13% degli employee risulta ingaggiato e che il rapporto tra “persone 
ingaggiate” e persone “completamente disingaggiate” è di due a uno. La ricerca condotta da 
Altimeter (2014) si è per questo concentrata sulle possibilità di affrontare una situazione di 
generale disengagement attraverso le tecnologie digitali e social. Tra i risultati di quest’indagine 
alcuni dati sono particolarmente interessanti per inquadrare bene la tematica dell’engagement e 
della fiducia che stanno alla base della Social Collaboration. Delle aziende considerate solo il 43% 
dichiara di avere una cultura della fiducia a supporto dell’engagement, il 36% è dotata di una 
Piattaforma collaborativa interna, il 41% ha un approccio strategico e olistico all’engagement e 
solo nel 41% dei casi l’HR governa/coordina gli sforzi delle diverse iniziative di engagement, per le 
quali la responsabilità è decisamente diffusa. Nelle aziende che fanno il più ampio uso delle 
tecnologie digitali e social, i maggiori benefici percepiti dagli employee riguardano la possibilità di 
collegarsi con le persone che non fanno parte del proprio core team e l’engagement rispetto 
all’organizzazione. 
Sviluppare un’attività di Social Learning, quindi, richiede un’attenta analisi del contesto in cui essa si 
colloca e una presa di responsabilità forte da parte della funzione HR che, al momento, ha iniziato 
ad attivarsi ma non sembra detenere la piena responsabilità e il pieno governo su questi progetti. 
A tal proposito, la ricerca svolta da OssCom e Hitrea (2014) sullo stato dell’arte e le aspettative 
in merito allo sviluppo della Social Organization in Italia, con un’attenzione particolare al ruolo 
chiave di HR come regista del cambiamento, emerge il dato interessante della necessità di 
costruire team integrati per il governo della transizione verso la Digital Enterprise. In questi team, 
è vitale il confronto e l’integrazione tra le competenze IT, per l’impiego delle piattaforme 
collaborative, della Comunicazione Interna, per il supporto che può dare a tutto il processo di 
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change in corso e dell’HR che può, con l’occasione, riposizionare il proprio ruolo e porsi come 
fulcro di una trasformazione che è prima culturale che tecnologica. All’interno di questo team si 
devono, inoltre, chiarire e fissare le metriche per la valutazione delle attività trasformate in chiave 
social, anche in questo caso avendo sempre chiaro che il loro obiettivo resta la generazione di 
valore per l’organizzazione e non gli indicatori strettamente connessi allo scambio. Il tema 
dell’attuale assenza o della non chiarezza delle metriche per la valutazione dell’efficacia degli 
strumenti collaborativi deve, però, perlomeno mantenerci vigili sulla distinzione tra “health” e 
“success”, ad esempio, di una Learning Community. Se ci basiamo solo sull’analisi quantitativa degli 
scambi comunicativi che si svolgono all’interno di una Community, ad esempio, potremo avere 
ottimi risultati intorno alla vitalità dell’ambiente (= health) ma questo ci dice ancora poco circa il 
valore che la Community sta producendo in direzione degli obiettivi organizzativi (=success). 
 
Engagement e “Community Gardening”: seeding, feeding, weeding 
Lo sviluppo dell’engagement per favorire la collaborazione e la partecipazione all’interno di una 
Community è fortemente connesso alla capacità di fare Community gardening: occorre, cioè, 
dedicare alla propria Community le stesse cura e attenzione che si dedicano al proprio “giardino” 
per vederlo crescere in maniera rigogliosa. Seminare, nutrire ed eliminare i rami secchi della 
Community sono tutte attività che alimentano la possibilità di costruire legami e di generare la 
fiducia che occorre per aprirsi agli altri e intessere fruttuose reti di relazione.  
Per “seminare” è sempre opportuno conoscere e preparare il terreno. Fuori di metafora, quindi, 
in questa fase è importante segmentare i pubblici interni, per esempio considerando sia il diverso 
(cioè specifico) stile di apprendimento delle persone, sia lo stadio di sviluppo di ciascuno entro 
una Digital Journey Map. Per quanto riguarda lo stile di apprendimento, ad esempio, sono spesso 
compresenti in una Community uno stile “tradizionale” e uno “imprenditivo”. Il primo, è più 
fortemente caratterizzato dall’apprendimento del passato, del già noto e ben codificato; il 
secondo, invece, ha a che vedere con l’apprendimento del nuovo, che avviene “in the flow” e che 
è proprio di chi si rapporta al processo di apprendimento in modo attivo, sperimentando anche 
percorsi non definiti e poco strutturati. Il diversity management si estende, così, fino a includere 
anche queste caratteristiche individuali, in modo da consentire a ciascuno di trovare la propria 
strada per l’apprendimento e un percorso di avvicinamento graduale a una modalità diversa da 
quella immediatamente più congeniale per sé.  
Per generare engagement, inoltre, è utile individuare dove si trovano le diverse persone nella 
Digital Journey Map. In questo percorso, ad esempio, potremmo riconoscere 3 tappe: la prima è 
quella dei “beginners”, cioè le persone che sanno e/o stanno imparando a usare gli strumenti 
digitali e social ma hanno spesso ancora bisogno di stimoli per farlo. Qui gli strumenti digitali 
vengono impiegati prevalentemente a fini informativi e comunicativi. Alla tappa successiva 
s’incontrano i “networkers” persone che sanno usare gli strumenti digitali e li usano investendo 
nella costruzione di una rete di relazioni perché hanno ben compreso il vantaggio che ne possono 
trarre per il proprio lavoro. Il terzo livello è quello dell’impiego degli strumenti digitali per finalità 
che vanno oltre quelle individuali. Qui s’incontrano i “change agents”, cioè persone alleate 
dell’azienda che mettono a disposizione le proprie competenze digitali e il proprio network per 
attivare un cambiamento culturale. La mappatura potrebbe anche essere approfondita facendo 
riferimento non solo alla dimestichezza digital ma anche alla prontezza social, vale a dire alla 
propensione verso dinamiche social, indipendentemente dall’uso di strumenti digitali.  
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Al termine di questa mappatura si può pianificare un intervento piuttosto mirato di Social Learning 
in cui la comunicazione potrà essere di supporto all’engagement anche nella fase di lancio. Sarà, 
infatti, più semplice raggiungere le persone se è chiaro dove si possono trovare (se sono poco 
digital, ad esempio, cercherò una modalità di contatto interpersonale) e con la modalità in cui 
preferiscono imparare e comunicare. Tenendo in considerazione che oggi vi è una preferenza 
diffusa per una comunicazione che privilegia modalità non esclusivamente top-down, la tendenza a 
ricercare le informazioni utili proprio quando servono - quindi mentre si lavora -, interfacciandosi 
con network di riferimento, mettendo al centro la propria esperienza e privilegiando gli aspetti 
visivi e le modalità informali e coinvolgenti. 
La comunicazione può supportare le attività di una Learning Community durante tutto il suo ciclo 
di vita: dal suo lancio alla sua eventuale cessazione. Ed è per questo che la contaminazione tra le 
competenze HR e di Comunicazione Interna diventa fondamentale sia online che offline. Come la 
curva di Allen ha rivelato, non basta infatti aggiungere uno strumento di comunicazione per 
aumentare gli scambi con qualcuno. Occorre l’incontro diretto, il contatto ravvicinato, perché le 
persone comunichino di più, anche a distanza, attraverso le nuove tecnologie. Può quindi non 
essere sufficiente mettere a disposizione delle proprie persone un ambiente di Community per 
avere la sicurezza che le persone lo impieghino davvero e non basterà nemmeno solo pianificare 
attività online coinvolgenti generando una conversazione utile all’apprendimento. A tal proposito, 
può essere strategico far incontrare le persone prima di proporre loro di spostarsi in un 
ambiente digitale, affidando un ruolo di supporto ai “change agents” che la Digital Journay Map 
avrà permesso di individuare. 
La comunicazione dovrà alimentare la Community (feeding) durante tutto il suo ciclo di vita, 
facendo attenzione all’impiego di un mix di strumenti e modalità che tenga degli eventuali 
momenti (fisiologici) in cui la partecipazione registra un calo. In questa fase, l’attività del 
comunicatore può davvero spaziare: dall’impiego di modalità top down a quelle bottom up e peer 
to peer, dall’uso degli strumenti più tradizionali alla valorizzazione di quelli non convenzionali. In 
un momento in cui il tema dello storytelling viene spesso citato per evidenziare l’opportunità di 
costruire narrazioni coinvolgenti, che parlino con le persone e delle persone, è opportuno 
evidenziare la necessità di farlo evolvere verso lo storydoing, cioè una narrazione che si traduce in 
azione. Anche la ricerca (Crescentini e Galardi, in corso di pubblicazione), infatti, mette in 
evidenza che la coerenza tra la dire e fare correla positivamente col commitment affettivo e 
normativo e negativamente col commitment di convenienza. Questo significa che una 
comunicazione autentica favorisce il commitmeent e l’engagement ed è quindi alla base di ogni 
attività collaborativa.  

Il Community gardening comporta anche il compito di “togliere i rami secchi” (weeding), di fare 
ordine negli scambi e anche di rendersi conto che una Community può aver raggiunto il suo 
esaurimento. Come dice bene un principio dell’Open Space Technology, “quando è finita è finita”: 
la creatività e l’apprendimento si possono esaurire in un momento che può non essere 
prevedibile. Diventa però importante, a quel punto, capitalizzare e valorizzare i risultati ottenuti e 
valutare se possano essere di supporto all’organizzazione nel suo complesso. 
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3.4 - LE OPPORTUNITA’ DELLA FORMAZIONE ONLINE GRAZIE ALLE 
PIATTOFORME DI SOCIAL LEARNING 
(a cura Enza Reina, TamTamy Reply) 

 
Community e spazi sociali si rivelano uno strumento efficace per affiancare e integrare programmi e 
strumenti dedicati alla formazione tradizionale. 
La tecnologia, in risposta all'evoluzione delle esigenze di apprendimento e fruizione, può fornire soluzioni 
efficaci per diffondere la conoscenza, stimolare il talent scouting e rafforzare la cultura aziendale. 
 
Come gestire, nel 2015, l’aggiornamento del bagaglio di saperi e di esperienze 
aziendali nelle realtà organizzative complesse? 
Come integrare, in contesti imprenditoriali transnazionali, sempre più 
frequentemente al di fuori della sfera culturale di matrice occidentale, la 
trasmissione della conoscenza e dell'esperienza, preservandone la fluidità di 
trasmissione e la l’efficacia? 
 
Le risposte che vogliamo condividere sono frutto di un'esperienza maturata nel corso degli anni, 
attraverso un percorso pioneristico che abbiamo intrapreso all'interno di realtà aziendali che 
sono state in grado di captare i segnali cambiamento e le proposte di innovazione, ridisegnando le 
dinamiche di erogazione della formazione tradizionale attraverso la partecipazione e l'interazione 
con i beneficiari finali. 
 
Le esigenze dell'apprendimento non sono immuni dai processi evolutivi: il fisiologico ricambio 
generazionale necessita, da parte delle aziende, l'adeguamento dei linguaggi di comunicazione e 
degli strumenti in grado di essere fruiti e percepiti efficacemente dagli utenti; in parallelo, non 
possono essere dimenticate le risorse che per età anagrafica, ruolo rivestito o mansioni svolte 
rischiano di assumere un atteggiamento di resistenza nei confronti del cambiamento. 
 
Il design e la progettazione di Community dedicate all'apprendimento deve quindi tenere in 
considerazione questi aspetti, e focalizzarsi sulle evidenze emergenti, tra cui, in particolare: 

x i ritmi aziendali si sono modificati, amplificando ed estendendo, grazie alla tecnologia 
fruibile in mobilità e attraverso una gestione più fluida delle attività lavorative, la 
pianificazione del tempo dedicato alla formazione. Le logiche di erogazione, pertanto, 
non possono più sottostare a vincoli di carattere tecnico o a funzionalità controintuitive. 

x saperi e conoscenze si sviluppano e si trasmettono attraverso le dinamiche 
dell’intelligenza collettiva, di conseguenza, l'elaborazione dell'informazione e 
l'apprendimento non possono che acquisire valenza sociale, collaborativa e interattiva, 
soggetta a un effetto moltiplicatore dovuto alla potenziale infinità di condivisioni. Inoltre, 
le informazioni non sono più riconosciute come gerarchiche ma sono frutto di co-
generazione e il loro valore percepito si fonda sull'attendibilità e l'autorevolezza della 
fonte. 

x nel crescente overload informativo a cui è sottoposto l’utente, la proposta di formati 
immersivi, reperibili, efficaci nel veicolare nozioni di interesse e utilità, è l'obiettivo che 
non può essere disatteso durante la progettazione e la produzione di contenuti 
formativi. 
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x è sempre più lontana la possibilità di applicare una modalità standard nelle attività di 
erogazione: il perimetro e lo stile dell'apprendimento devono essere rispettosi 
dell’autonomia del destinatario. 

 
Sulla base degli assunti illustrati, il nostro compito si realizza nel proporre e supportare 
l'applicazione delle logiche e delle funzionalità sociali all'interno dei differenti contesti formativi 
aziendali, puntando sul valore degli aspetti relazionali e sugli effetti coinvolgenti che le dinamiche 
di confronto e interazione tra utenti possono generare. 
 
Supportati da analisi e ricerche reperibili nella letteratura di settore, ritroviamo, nelle teorie 
dell'apprendimento sociale2, in particolare nelle dinamiche di “modeling”3, un solido punto di 
partenza nel proporre il valore e l'efficacia di canali in grado di facilitare l'osservazione di pratiche 
e comportamenti per stimolare le situazioni di apprendimento. 
 
In aggiunta, l'implementazione di piattaforme di social networking ci permette di contribuire 
all'attuazione del modello “70:20:10”4. 
In base a questo, considerando gli elementi che compongono il bagaglio formativo di una persona, 
di cui il 70% risulta proveniente da attività ed esperienze dirette, il 20% dalla formazione 
informale e solo il 10% frutto di formazione strutturata, la facilitazione di dinamiche relazionali e 
interazioni tra utenti permette l'amplificazione dell'efficacia delle pratiche che accolgono e 
riconoscono la validità del paradigma. 
 
Più in dettaglio: l’esperienza on-the-job (70%), grazie a un Enterprise Social Network può essere 
facilitata attraverso la condivisione di esperienze personali con l’intera Community e può 
trasformare i dipendenti in mentori e tutor; la formazione informale (20%) beneficia 
dell’estensione della rete personale consentendo alle pratiche più virtuose di circolare 
velocemente al di fuori dei confini dei singoli dipartimenti; da ultimo, la formazione formale (10%) 
può essere resa disponibile grazie ad un sistema in grado di gestire i “passaporti formativi” 
individuali e fornendo un unico punto d'accesso a differenti Learning Management Systems e 
cataloghi corsi presenti in azienda. 
Un sistema informatico, applicato alla formazione, permette di tracciare facilmente tutte le attività 
svolte online e trasformare azioni ed esperienze in skill e competenze associate agli utenti. In 
questo modo è possibile individuare efficacemente le professionalità presenti in azienda, ricercare 
gli esperti, individuare i talenti e studiare percorsi specifici per colmare eventuali gap formativi 
individuali o di gruppo. 
 
La vera sfida, quando si parla di Social Learning nel contesto aziendale, è quella di coinvolgere 
attivamente il personale nell’utilizzo degli strumenti di Social Enterprise: l’impegno e il 

                                                      
2Bandura, Albert (1977), Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

3 Skinner, Burrhus Frederic (1976), Studi e ricerche, trad. e presentazione di Paolo Meazzini, 

Firenze: Giunti Barbera.  
4 www.702010forum.com/Community 
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conseguente valore a corollario della soluzione tecnologica è il supporto continuativo e concreto 
all’evoluzione della cultura organizzativa. 
Non può, pertanto, esserci Knowledge Management prescindendo dal Community Management: il 
passaggio da logiche rigide di gestione contenutistica a strutture fluide e flessibili che modificano 
metodologie di categorizzazione in folksonomie dinamiche si dimostrerà un valore effettivamente 
percepito dai beneficiari tanto più verrà comunicata l’impossibilità di riproporre vecchi materiali 
pensati per altri contenitori e stimolando, in parallelo, produzione di nuovi formati di 
trasmissione dei saperi. 
Non è scontato, infatti, che l'effervescenza e la propensione alla comunicazione che si osservano 
in Rete, in particolare sul suo versante sociale, abbiano la stessa velocità di propagazione 
all'interno di un'azienda con un'organizzazione formale: confini (effettivi o percepiti), procedure e 
gerarchie creano naturalmente presupposti diversi da quelli che osserviamo affermarsi al suo 
esterno. 
È sicuramente questo l'aspetto più impegnativo, ma anche più premiante, che ci vede coinvolti, 
quotidianamente, nelle attività di ideazione e personalizzazione degli strumenti, con l'obiettivo di 
affinare la nostra sensibilità nel captare esigenze delle organizzazioni che utilizzano i nostri servizi. 
 
La conoscenza aziendale è un asset il cui valore è direttamente proporzionale alla velocità della 
sua trasmissione: l'azienda che giunge in ritardo a questa consapevolezza, a maggior ragione in un 
contesto globale, rischia di rimanerne penalizzata in termini competitivi. 
 
Concludiamo allegando una sintetica raccolta di dati significativi relativi all’esperienza di una 
Community dedicata alla formazione costruita utilizzando la nostra Piattaforma Social, osservati 
nell’arco del biennio 2013-2015.  
Frutto di un processo pioneristico all’interno di una realtà organizzativa complessa e della 
pianificazione delle tappe di una roadmap attenta alle dinamiche interne: il recepimento 
continuativo dei feedback ci ha permesso di gettare le basi per incrementare la fiducia nella 
metodologia TamTamy Reply portandoci alla definizione di un sistema di erogazione della 
formazione completo e articolato. La quasi totalità della popolazione aziendale (98,66%) censita al 
suo interno ha fruito di almeno un corso online, inoltre un numero significativo di utenti ha 
richiesto la partecipazione a corsi non obbligatori, portandoli a compimento con successo (“corsi 
richiesti da utenti e fruiti”). 
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Figura 5 – Dati di utilizzo Community di Social Learning – biennio 2013 -2015 
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4 – LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

4.1 - LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
(a cura del Prof. Giuseppe Scaratti) 

 
La valutazione della formazione costituisce un oggetto consolidato nell’ambito della letteratura 
scientifica che, da più prospettive (psicologiche, sociologiche, organizzative, economiche), si è 
interrogata sui processi di apprendimento dei soggetti e la loro connessione con esiti 
professionali e organizzativi (Frascaroli, 2011; Scaratti, Arborea, Cinque, 2015). Secondo alcuni 
autori (Cüel, Le Poultier 1999) è a partire dagli anno ’50 del secolo scorso che tale oggetto ha 
conseguito un livello di analisi più ampio, passando dal valutare una formazione rispetto ai singoli 
individui, al suo impatto nei contesti lavorativi e in relazione a obiettivi organizzativi (Kirkpatrick 
1967; Hamblin 1974). L’allargamento di analisi, accanto e inevitabili questioni ideologiche 
concernenti l’utilità sociale della valutazione e il senso delle ricadute della formazione, ha 
introdotto un inedito livello di complessità metodologica (Beauvois 1981; Le Boterf et al. 1992), 
in considerazione della pluralità delle prospettive e dei quadri concettuali inerenti le molteplici 
logiche impiegabili nel considerare la valutazione e la formazione. 
Sul versante della valutazione è stato possibile (Cook et al. 1985; Michalski, Cousins 2000) 
esplicitare la varietà delle centrature e degli aspetti in gioco (programmi e politiche, progetti, 
specifici interventi e azioni), dei fini sottesi all’azione valutativa (studio di coerenza interna vs. 
esterna, supporto al decision making, efficacia ed efficienza, utilità e impatto sociale), degli 
stakeholders coinvolti (finanziatori, decisori, utenti, operatori ecc.), delle dimensioni indagate 
(progettazione, realizzazione, processi, output, outcome ecc.), delle fasi implicate (costruzione dei 
dispositivi, rilevazione dei dati, utilizzo dei risultati, diffusione degli esiti). Di qui l’inevitabile 
emergere di un dinamismo, declinato sia in termini di convergenza, sia a volte di conflittualità, tra 
l’indicazione a consolidare il rigore metodologico della valutazione e la sollecitazione a esercitare 
una mirata flessibilità e intelligenza sociale. Patton (1997) ha opportunamente sintetizzato tale 
esigenza nell’indicazione di tre criteri che dovrebbero orientare qualsiasi valutazione, relativi alla 
centralità degli utilizzatori, alla necessaria creatività metodologica e all’orientamento verso una 
logica di consulenza di processo cui dovrebbero ispirarsi i valutatori. Non a caso Cronbach 
(1982) paragonava la costruzione di un disegno di ricerca valutativa all’esercizio di un’arte: 
giudizio ancora attuale e condivisibile secondo una concezione della valutazione che non la riduca 
a sofisticato problema di applicazione tecnicistico, ma ne accolga la valenza di leva di 
trasformazione dei contesti operativi, regolandone le inevitabili implicazioni politiche. 
Sul versante della formazione la considerazione della complessità è stata innescata dalla necessità 
di generare apprendimento a partire dai problemi reali dei soggetti in situazione organizzativa, 
alimentando una produzione di conoscenza in grado di essere pertinente e rilevante, cioè vicina ai 
contesti, significativa per le persone, in grado di alimentare nuove visioni e letture della realtà. A 
fronte di scenari organizzativi e lavorativi sempre più turbolenti e mutevoli, in cui l’irrompere 
dell’imprevisto richiede una rinnovata e inedita capacità di governo dell’inatteso (Weick, Sutcliffe 
2010), diventa cruciale un apprendere rivolto non solo a procedure standardizzate e saperi 
tecnici (sia pure imprescindibili e necessari), ma anche allo sviluppo di processi di lavoro 
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integrato, di competenze riflessive e pratiche in grado di generare nuove conoscenze rispetto a 
problemi inediti. 
La valutazione della formazione si prospetta quindi come uno sfidante processo dialogico tra una 
pluralità di interlocutori, coinvolti nella costruzione di accordi valutativi inerenti la produzione di 
conoscenza per una possibile attribuzione di significato, portata su aspetti ed esiti di un percorso 
di trasformazione dei problemi affrontati. 
L’assunzione di un orientamento alla valutazione della formazione in grado di produrre valutazioni 
che risultino al contempo scientificamente congruenti, socialmente utili e generative di processi di 
innovazione e miglioramento implica un mirato ancoraggio epistemologico e metodologico, con 
conseguenti implicazioni operazionali relative.  
Tre sono i principali aspetti che gli operatori interessati (formatori, esperti in valutazione, 
stakeholders, operatori impegnati a più livelli nella progettazione e valutazione di percorsi di 
apprendimento professionale e organizzativo) dovrebbero assumere come coordinate di 
riferimento. 
 
Il primo consiste nel posizionarsi in modo equilibrato da due opposti rischi: quello, da un lato, di 
una semplicistica e superficiale traduzione operativa (quasi un bricolage metodologico 
scarsamente fondato su ancoraggi teorici) e, dall’altro, quello della deriva tecnocratica (dove 
tutto è ricondotto a omologazione sotto le sembianze di universalità e normalizzazione). In una 
congiuntura socio-economica che enfatizza opportunamente il ruolo di verifiche e analisi mirate 
per garantire impiego congruente, allocazione e distribuzione equa e trasparente di beni e 
risorse, la valutazione (in generale e della formazione nel caso specifico) incontra infatti una 
duplice tentazione: quella di eludere l’impegno a dare visibilità e consistenza empirica ai risultati, 
in nome della complessità dei processi in gioco; quella di una perdita delle dimensioni di 
specificità e contesto, assecondando dispositivi e parametri di standardizzazione spesso fonte in 
una tragica confusione tra successo e merito, tra quantità e qualità, tra apparenza e sostanza 
(come nel caso della cosiddetta valutazione di massa della produzione accademica, in cui l’impiego 
di indicatori improntati a logiche commerciali inquina le pur necessarie attribuzioni di merito). 
Serve invece una opportuna tensione a tradurre in pratica il costrutto di ingegneria sociale della 
valutazione (Le Poultier 2003), dove la complessità degli oggetti trattati si confronta con la 
configurazione di dispositivi metodologici coerenti e rigorosi, seguendo l’esigenza di una 
produzione di conoscenza sensata e validata, attenta alle dimensioni contestuali e situate, pur 
mantenendo un dialogo serrato con quadri teorici e concettuali di riferimento. 
 
Il secondo aspetto riguarda la sfida sollecitata dalla letteratura teorica del settore, che ha più 
volte ribadito la necessità di approfondire la sperimentazione di ricerche e analisi relative alla 
valutazione di interventi formativi complessi e processuali, centrati su obiettivi di apprendimento 
il cui monitoraggio e lettura richiede la messa in campo di dispositivi altri e più articolati del 
ricorso al questionario di soddisfazione finale. Distinguere tra training evaluation e training 
effectiveness costituisce, al riguardo, una significativa angolatura di indagine e offre innovative 
soluzioni e spunti di operazionalizzazione sul versante metodologico e delle strumentazioni 
impiegate. La prima è centrata su aspetti micro legati agli esiti di apprendimento conseguiti, la 
seconda orientata a cogliere come e a quali condizioni il processo formativo risulti generativo di 
risultati. E’ ancora da esplorare la strada della costruzione di repertori spendibili in termini di 



 
 

Rapporto di Ricerca • Copyright © CeTIF 2015. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale del presente documento  38 

trasferibilità e adattabilità a differenti situazioni e scenari di apprendimento, partendo da 
esperienze pilota ancorate a specifici contesti. 
 
Il terzo aspetto riguarda la portata della sfida, esigente e impegnativa, relativa alla valutazione di 
apprendimenti complessi e articolati, dai cui esiti possono essere generate rinnovate forme di 
convivenza, di relazione e di progettualità sociale. La valutazione della formazione acquista in tale 
direzione uno statuto di processo di costruzione congiunta di conoscenza, in grado di assegnare 
significati empiricamente e socialmente validati a eventi, situazioni, percorsi e azioni, 
contribuendo in tal modo a sviluppare autentiche traiettorie di crescita personale e collettiva. La 
posta in gioco implica l’adozione di un approccio capace di attraversare il tema della misurazione, 
andando oltre la misura (Scaratti, 2009), secondo una modulazione in senso dialogico e situato 
della pratica valutativa. 
 
La sfida sollecitata dalla letteratura teorica del settore (Frascaroli, 2011) ribadisce la necessità di 
approfondire la sperimentazione di ricerche e analisi relative alla valutazione di interventi 
formativi complessi e processuali, centrati su obiettivi di apprendimento il cui monitoraggio e 
lettura richiede la messa in campo di dispositivi altri e più articolati del ricorso al questionario di 
soddisfazione finale. 
Alcuni modelli descritti nell’ambito della comunità scientifica dedicata al tema, aiutano a 
posizionarsi rispetto all’esigenza di costruire modalità di valutazione pertinente e adeguata.  
Una prima classificazione è quella proposta da Stame (2001, 2007) e consiste in una tripartizione 
volta a classificare gli approcci alla valutazione, differenziandoli negli usi e nelle pratiche: 

x Positivista-sperimentale: la valutazione mira a individuare l’effetto netto dei programmi 
grazie a metodi sperimentali, per verificare il reale raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
dal decisore. L’enfasi è posta sulla validità e affidabilità della ricerca e sulla neutralità del 
ricercatore. Il valutatore è concepito come un tecnico responsabile del processo 
valutativo. 

x Pragmatista della qualità: paradigma nato contrapponendosi al precedente e prendendo 
spunto dalla centralità che per il pragmatismo assumono i valori nell’attività di ricerca. 
Esso è basato sulla logica della ricostruzione dei criteri di qualità e degli standard per 
misurare la performance e ordinare graduatorie di merito. L’enfasi è posta sul giudizio e 
sugli standard di qualità (es. imposti; negoziabili) e il valutatore è visto come il regista che 
definisce il disegno di ricerca e il percorso valutativo e facilita l’apporto degli attori 
coinvolti. 

x Costruttivista del processo: il successo dei programmi viene individuato nel 
riconoscimento che gli stakeholder ne fanno. L’accento è posto sulla comprensione di 
cosa accade e la valutazione è concepita come attività inserita e riferita a processi sociali 
e contesti politici nei quali i valutatori interagiscono coi diversi attori e ne valorizzano i 
contributi. Tale approccio risulta interessante in particolare in situazioni nuove per 
esplorare il significato di esperienze e interventi. Il valutatore è quindi un facilitatore che 
sostiene gli attori, ad esempio, nel conoscere e definire obiettivi e valori in campo. 

 
Un secondo classico contributo è quello di Guba e Lincoln (1989), sviluppato a partire dal 
riconoscimento della realtà come una costruzione sociale. La valutazione viene concepita come 
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possibilità di emancipazione degli stakeholder, portatori di diversità da valorizzare (valori, 
prospettive, esperienze,…) e da considerare come strettamente legate al particolare contesto 
sociale, culturale, psicologico e fisico dentro cui si sono formate. Di conseguenza valutare significa 
ricercare un accordo su come sviluppare una costruzione che mobiliti un coinvolgimento 
partecipativo, secondo una logica responsive fondata sull’attenzione al modo in cui le attività 
vengono "interpretate" dai soggetti in esse coinvolte. Si tratta di un approccio costruzionista 
(Guba, Lincoln 1985), in cui la valutazione è vista come un processo sociale e politico, di 
apprendimento continuo, emergente e ricorsivo, con esiti imprevedibili, collaborativi e divergenti. 
Un terzo modello, tradizionalmente riconosciuto, è quello di Patton (1997), che distingue tra un 
paradigma quantitativo/sperimentale, focalizzato sulla verifica della rispondenza tra obiettivi e 
risultati, e un paradigma qualitativo/naturalistico, più centrato sui processi intersoggettivi che 
configurano l’azione formativa come esperienza vissuta dai partecipati e significati attribuiti ad 
essa. 
In tale direzione si apre la prospettiva di una valutazione che serve (Kaneklin & Scaratti, 1999), in 
grado cioè di generare processi di crescita individuale e collettiva attraverso sensati e mirati 
processi di apprendimento. Serve anche perché è una buona valutazione (Bellamio, 2002), 
funzionale a cogliere in termini di consapevolezza critica gli elementi di valore che connotano 
l’evento formativo nella sua complessità. 
 
Elementi valutativi emersi dal percorso CeTIF il contributo operativo del Social 
Learning al processo formativo 
Sembra interessante, seguendo le indicazioni suggerite, riprendere la valutazione emersa dal 
gruppo rispetto all’esperienza formativa realizzata. Si è in effetti trattato di uno scambio di 
conoscenza valutativa che ha caratterizzato il confronto tra esperti impegnati in pratiche di 
innovazione e gestione di organizzazioni 2.0, alle prese quotidianamente con contesti in cui la 
perturbazione digitale sta trasformando processi di lavoro e ruoli. 
Abbiamo chiesto ad ognuno di evocare con una cifra sintetica le maggiori acquisizioni raggiunte in 
termini di apprendimento dall’esperienza condivisa. Queste le principali risposte generate: 

x l’importanza di valorizzare la comunicazione, sapendo che ‘qualcuno deve cominciare a 
ballare’, cioè facilitare, regolare e anche organizzare a volte le Community 

x come ricorda il Book of Development (www.gov.uk), non è importante la piattaforma 
e quindi la tecnologia in sé, ma la cultura e l’uso effettivo che se ne fa 

x si possono vedere le cose da prospettive diverse e riconoscere che serve recuperare 
anche una mirata selezione della conoscenza spendibile, ad esempio nei wikipedia 

x decisivo è il concetto di uso delle tecnologie, considerando la loro sostenibilità 
(culturale, economica, strategica) 

x i social ti mettono alla pari e consentono di costruire un terreno culturale comune 
x la sfida vera è fare cultura aziendale, più che apprendere la tecnologia corretta, 

mettendo a fattor comune la conoscenza di tutti 
x direi che si è condannati a diventare social anche dentro l’azienda…serve allora usare 

canali diversi di coinvolgimento e fare emergere il talento che c’è nelle persone, 
capitalizzando il valore che è presente i questo scambio di esperienze 

x significa considerare come fisiologici errori, waves, try and errors, caos organizzativo 
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x si fa Social Learning by Doing It, sperimentando e assegnandosi piccoli traguardi di 
successo. 

Una metafora attraversa queste indicazioni e può essere ricondotta ad una sintesi finale: ‘ballare 
coi lupi per gestire la danza sociale’. 
Il significato di tale enunciato risiede nella necessità di immergersi nell’emergente processo 
digitale, provando e sperimentando concrete azioni ed esperienze, sapendo che ci si confronta 
con situazioni poco avvezze ad essere familiarizzate (come il lupo del famoso fil con Kevin 
Kostner). Occorre attenzione, discernimento, ascolto degli indizi e capacità di riflettere su ciò 
che si fa per consolidare e avvicinare ciò che a prima vista può apparire ostico o estraneo e farlo 
diventare accettata e sostenibile routine organizzativa. Saper ballare è, appunto, danzare, nel 
senso della famosa immagine di Matisse che evoca, nella combinazione ordinata di colori, luci, 
forme e gesti il manifestarsi della vita, il suo continuo rinnovarsi, il suo eterno movimento.  
Come dire che per gestire bene i social non servono tanto grandi dotazioni tecnologiche 
(necessarie ma non sufficienti), quanto coreografie che si definiscono strada facendo, attraverso 
l’accumulo di esperienza e il continuo lavoro riflessivo per aggiustare, adattare e migliorare le 
pratiche di organizational learning che vengono costruite sul campo. 
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4.2 - TRAINING, MONITORING & EVALUATION 

Unicredit Lifelong Learning Center - dept. of HR Human Capital Development 
(a cura di Pierangelo Pagella, UniCredit) 

 
AMBIENTAZIONE, L’ECOSISTEMA 
La visione di Life Learning Center (LLC) di permanenza e di costante miglioramento nel tempo 
unitamente al convincimento che dalla capacità di collaborare su diversi ambiti e livelli tra il 
mondo accademico e quello imprenditoriale, può far emergere un significativo valore mediante: 

x la collaborazione con strutture esterne che aiuta sovente a fare il punto su come siamo 
e come potremmo essere 

x una sempre maggiore e stretta cooperazione su diversi ambiti e livelli di scambio tra il 
mondo accademico e imprenditoriale 

x il varcare i confini disciplinari e settoriali per promuovere il cambiamento e lo sviluppo 
x il coinvolgere stakeholder interni ed esterni  

 
LLC intende incrementare il suo essere anche una “data driven function” nell’ambito di HR Human 
Capital Development al servizio del Business e per lo sviluppo dell’engagement dei dipendenti in 
UniCredit. 
 
PREMESSA ALLA RICERCA 
Senza la valutazione della formazione è difficile quantificare se e come l’investimento è stato 
fruttuoso, perché difficile è capire se il miglioramento della performance derivi dallo sviluppo 
delle competenze del dipendente a seguito dei corsi di formazione intrapresi. 
La formazione deve pertanto fronteggiare il tema della quantificazione dell’efficacia dei progetti di 
formazione che si intraprendono. Sostiene Deniz Eseryel (2002, University of Syracuse - USA), 
molti processi di formazione vengono condotti in maniera non strutturata. Tra le possibili cause 
ritroviamo: fondi limitati, insufficienza di tempo, mancanza di expertise, poca fiducia dei 
dipendenti nei corsi di formazioni e quindi risultati non soddisfacenti, e processi troppo 
standardizzati. 
Secondo Kumpikaitė (2007, Kauno Tachnologijos Universitetas, Kaunas - Lituania) una delle 
possibili soluzioni potrebbe essere stabilire degli obiettivi specifici, concreti e realizzabili, in base 
alle esigenze aziendali odierne.  
Misurazione e Valutazione non devono essere intesi come espressione di giudizio, ma come 
supporto al sistema meritocratico ed alla creazione di presupposti per il miglioramento 
continuo". 
È un processo tanto importante quanto di difficile applicazione. 
 
FINALITÀ 
Date queste premesse, scopo del progetto è supportare l'azienda nel processo di valutazione 
della formazione, fornendo nuovi spunti in risposta alle esigenze attuali. Il lavoro è stato 
finalizzato ad accrescere la consapevolezza del valore concreto della formazione in azienda, sia 
per il singolo dipendente sia per l’organizzazione. Seguendo le indicazioni di Deniz Eseryel si è 
voluto offrire soluzione al problema attraverso un più accurato processo, a partire 
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dall’identificazione del motivo del gap fra lo scenario presente e quello auspicabile, e quindi capire 
dove e quando intervenire. A tal fine, lo studio della letteratura e della ricerca scientifica in 
materia, ha permesso di ottenere un quadro generale atto a delineare la problematica e quindi 
suggerire delle possibili soluzioni. 
 
OBIETTIVI 
Individuare un modello di Valutazione della Formazione che risulti applicabile da LLC per la 
formazione in Unicredit e capace di fornire risultati misurabili. 
 
Alcune domande di ricerca che hanno orientato il progetto e cui in parte si è dato risposta sono 
state:  

x Qual è il valore della formazione? 
x Esiste un ROI della formazione? Se no, esiste un altro indicatore utilizzabile e confrontabile? 
x C'è un reale impatto della formazione sulla performance?  
x Si riesce a trasformare efficacemente la conoscenza in competenza?  
x Come si può valutare?  
x Esiste un modello che possa rispondere a queste esigenze evidenziate?  
x Quali sono gli strumenti effettivamente applicabili per la valutazione della formazione, derivanti 

anche dallo studio della letteratura accademica?  
x Esiste una differenza tra il modello trovato e il modello di valutazione presente in LLC? 

 
Per dare concretezza e testare sperimentando la rispondenza dei modelli che si sono definiti, si è 
lavorato su un percorso formativo di notevole impatto sulle risorse della Banca sotto diversi 
punti di vista: economico, reputazionale, motivazionale. 
Ci si riferisce alla proposizione di contenuti “mandatory - training” su indicazione del regulator 
IVASS “formazione Mantenimento competenze del personale certificato col percorso di 
formazione di inserimento in ruolo”. Durata dell’aggiornamento professionale: 60 ore ogni due 
anni con un minimo di 15 ore in un anno. 
Con l’intento di modificare la percezione dei partecipanti alla formazione vissuta come 
puramente “obbligatoria” e far percepire il valore e l’utilità per la crescita personale, si è 
progettato un percorso formativo il “Banking and Assurance diploma”, che oltre ai temi definiti 
obbligatori dal regulator offre ulteriori contenuti di crescita competenze. 
 
Volendo offrire ai partecipanti un’esperienza più adatta ai tempi, fatta di diverse modalità e 
strumenti di delivery e messa a disposizione di contenuti, si è cercata ed ottenuta la 
collaborazione di altri stakeholder in questo ambito, come ABI formazione ed IRSA, giungendo a 
contribuire con una proposta comune direttamente al regulator IVASS impegnato nel 2014 nella 
stesura del nuovo regolamento. 
La collaborazione è stata proficua ed apprezzata, ora intendiamo dare conferma della validità dei 
suggerimenti proposti fornendo dati di monitoraggio e valutazione che risultino intonati. 
 
Il percorso “Banking and Assurance diploma” è stato assunto come caso pratico di studio ed 
applicazione:  
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x di un costante monitoraggio delle partecipazioni che vede l’aggregazione dei dati per 
corso, per docente, periodo, regione o diverse altre dimensioni che permettano di 
individuare degli indicatori sintetici utili per trarre informazioni e 

x raccolta di valutazione dei partecipanti e dell’intervento formativo che sia oltre il 
semplice “questionario di gradimento” 

 
OUTPUT 
I deliverable concordati sono:  

a) Modello teorico di transizione e relativo prototipo 
b) Modello teorico a tendere e relativo prototipo 

 
DURATA DEL PROGETTO 
Nell’arco di 6 mesi (da maggio 2014) con presentazione dell’output a dicembre 2014 e successiva 
condivisione in workshop dedicato a gennaio 2015 (tavola rotonda), con avvio del pilota e roll 
out nel 2015. 
 
SVILUPPO DELLA RICERCA 
Le principali fasi progettuali sono: 

1. Redazione piano di progetto 
2. Review della letteratura  
3. Analisi sistema di valutazione in uso in Unicredit LLC 
4. Progettazione del modello di valutazione della formazione 
5. Redazione report di progetto  
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Figura 6 – Le fasi del processo: dettaglio 
 
 

 
 
Fonte: TRAINING, MONITORING & EVALUATION 
Unicredit Lifelong Learning Center ( dept. of HR Human Capital Development) 

 
 
Le prime fasi hanno visto utilizzare una metodologia esplicativa, che ha previsto lo studio della 
letteratura e dei risultati della ricerca scientifica, unitamente alla descrizione di un modello di 
valutazione della formazione. 
  
Nelle fasi successive la metodologia è stata esplorativa, mettendo a confronto la teoria elaborata 
con la realtà di LLC, per indagare il campo di applicabilità e fornire l’analisi dei risultati derivanti 
dall’applicazione del modello alla realtà aziendale. 
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Figura 7 – BDS: Breakdown Structure del Progetto 
 
 

 
 
Fonte: TRAINING, MONITORING & EVALUATION 
Unicredit Lifelong Learning Center ( dept. of HR Human Capital Development) 
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SHORT LIST DI MODELLI DI RIFERIMENTO  
A seguito di un’attenta analisi della letteratura di riferimento, è stata redatta la seguente short-list 
contenente i modelli maggiormente accreditati e applicabili a: 

1. Modello Bushnell D., I.P.O. – Inputs, Process, Outputs/Outcomes, 1990; 
2. Modello Stufflebeam D., C.I.P.P. – Context, Input, Process and Product, 1972; 
3. Discrepancy Model – Malcom Provus 1966; 
4. Kirkpatrick D., Modello di Valutazione della Formazione, 1959/1960; 
5. Kirkpatrick J.&W., The Kirkpatrick Business Partnership Model aka ROE – Return On 

Expectations, 2011; 
6. PricewaterhouseCoopers e il modello ROE 

 
SCELTA E RIVISITAZIONE DEI MODELLI 

x Pilota del modello per transizione, ispirato a Modello di Valutazione della Formazione di D. 
Kirkpatrick 

x Pilota del modello a tendere, ispirato a The Kirkpatrick Business Partnership Model (a.k.a. R.O.E. 
MODEL) 

 
APPLICAZIONE IN LLC 
Il lavoro è stato oggetto di presentazione e discussione all’interno della struttura di formazione 
ed i modelli prescelti con i relativi adattamenti sono stati accolti nell'ambito della più ampia 
iniziativa da noi definita “Learning Qualitative Framework“ finalizzata al miglioramento della 
“learner experience” e della risposta dei bisogni aziendali, il tutto misurato secondo una griglia di 
caratteristiche da verificare prima di immettere il prodotto sul mercato. 
La rivisitazione delle modalità e degli strumenti di monitoraggio e valutazione è ora a pieno titolo 
in questa iniziativa che sta portando al ridisegno del processo di design della formazione con 
l’inserimento di elementi di Social Learning in corso di realizzazione (anno 2015). Una consistente 
iniziativa di formazione verso le figure professionali coinvolte nelle attività di progettazione e 
realizzazione di formazione è in cantiere per il corrente anno. 
 
Per i dettagli e gli approfondimenti relativi ai diversi modelli indicati nell’elenco, si faccia 
riferimento all’allegato al Rapporto di Ricerca. 
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 5 – CONCLUSIONI  
 
Come già anticipato nel corso del primo studio condotto da CeTIF sui nuovi paradigmi della 
formazione per il settore finanziario, le peculiarità di contesto di questo settore rendono 
piuttosto critica la proliferazione di modelli formativi improntanti su logiche di Social Learning. 
L’industria finanziaria si caratterizza per alcuni elementi di progettazione organizzativa molto 
ancorati al contesto di business che può rappresentare un ostacolo alla Learning Organization: si fa 
riferimento ad un’organizzazione geograficamente distribuita con confini aperti per la presenza di 
reti distributive anche esterne, a dei processi decisionali prevalentemente accentrati e 
contraddistinti da una cultura burocratica e gerarchica, a delle competenze altamente 
specializzate con sottoculture organizzative e professionali molto differenziate tra loro e, infine, 
alla presenza di formazione obbligatoria di provenienza normativa e istituzionale. 
 
Nonostante gli aspetti appena menzionati rendano difficoltosa l’adozione di modelli formativi 
innovativi, l’attenzione riservata al fenomeno del Social Learning è tutt’oggi molto alta, per la 
necessità, da un lato, di ripensare alle logiche formative del Distance Learning non sempre efficaci 
e, dall’altro, anche per la necessità di intercettare nuove modalità gestionali per i nativi digitali. 
Durante lo scorso anno è stato possibile notare come alcune istituzioni italiane avessero già 
intrapreso sperimentazioni (che non sempre hanno portato a risultati in linea con le aspettative), 
mentre altri si trovavano ancora in fase di progettazione e solo in pochi ad un primo step 
realizzativo.  
 
Nel corso della ricerca di quest’anno sembrerebbe che ormai tutte le istituzioni appartenenti al 
gruppo di lavoro si siano in qualche modo mobilitate nella direzione di progettualità innovative di 
Social Learning, benché l’attenzione sia spesso erroneamente rivolta prevalentemente al solo tema 
tecnologico. 
Affinché le dinamiche di Social Learning possano produrre gli effetti desiderati è necessario, oltre 
ad un presidio della tecnologia, che ci sia la consapevolezza che gli impatti debbano registrarsi 
soprattutto sulle dimensioni culturali e organizzative dell’azienda.  
Questo significa che gli interventi operati affinché si possano riscontrare dei benefici sostanziali 
dovrebbero essere fortemente orientati ad un approccio sistemico. 
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Figura 8 – Le dimensioni dell’ecosistema organizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: #socialorg è cambiamento organizzativo, A. Donadio, 2014 

 
 
Seguendo l’interpretazione di Donadio (2014), l’ecosistema organizzativo aziendale è dato da 3 
dimensioni (organization, people e technology), che rappresentano dei cluster formati da driver che 
agiscono nel proprio insieme, ma anche sugli altri cluster. Operare in modo separato su singoli 
cluster genererebbe disequilibrio. 
“Così, per esempio, se operiamo una revisione organizzativa senza mettere a disposizione competenze e 
tecnologie appropriate produciamo un contesto di “utopia manageriale”. 
Se lavoriamo sull’update tecnologico senza agganciarlo ad una strategia di lungo termine e ad uno 
sviluppo di competenze collegate generiamo un contesto di “cattedrale nel deserto”. 
E infine se sviluppiamo competenze senza strategia e tecnologie abilitanti costruiamo l’organizzazione del 
“si può fare ma non oggi”” (Donadio, 2014). 
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Figura 9 – Il modello di riferimento per il cambiamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: #socialorg è cambiamento organizzativo, A. Donadio, 2014 

 
Un modello di riferimento per un piano di azione del cambiamento a livello sistemico potrebbe 
essere rappresentato dal grafico soprastante. 
Il modello comprende su un asse le fasi del cambiamento, in cui il driver fondamentale risulta 
essere il project management; sull’altro asse le fasi che fanno guadagnare ai change maker e a tutti 
coloro che sono nella portata del progetto consapevolezza, ingaggio e azione. In quest’asse il 
driver è lo sviluppo delle competenze, collegate al cambiamento. 
Se incrociamo le fasi dei rispettivi assi troviamo le logiche relazioni fra: 

x assessment e consapevolezza;  
x co-design partecipato e engagement;  
x adoption e partecipazione. 

In questo senso i change maker dovrebbero essere riuniti in un team multidisciplinare che 
comprenda persone con possibilità di azione nelle tre dimensioni descritte sopra, coordinati da 
una funzione che svolga una azione di leadership abilitante e che abbia consapevolezza sulle 
dimensioni stesse. 
 
Queste ultime considerazioni, unitamente ai risultati che sono emersi durante i tavoli di lavoro, 
permettono di gettare le basi per delle ricerche future in ambito di Social Learning, le cui nuove 
frontiere potrebbero essere rappresentate dalla ricerca e dalla “messa a terra” di fattori facilitanti 
e abilitanti l’engagement di una Community professionale, dalle nuove dinamiche di social 
collaboration in cui essenziali diventano i concetti di Community Manager e di coinvolgimento del 
di tutta l’organizzazione nelle modalità formative. 
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Volevo imparare a fare Social Learning, 
invece ho capito che prima di tutto 
bisogna imparare a fare 

#culturaaziendalea360° 

#Committment e 
#Engagement nel Social 
Learning vanno di pari 
passo 

#mettereafattorcomune 
la conoscenza di tutti 
 

 

La #tecnologia è un 
acceleratore per scoprire 
#talentinascosti 
 

Ho imparato a mettere insieme 

#esperienze e #conoscenze 

per arrivare dove da soli non 

arriveremmo 

#Visione sistemica e non a silos per 

#metterealcentro la persona durante 

il suo lavoro 

Dobbiamo sfruttare 
#canalidiversi per fare sentire 
le persone ingaggiate 
 

Ci possono essere tanti #errori, tante iniziative, partecipazione e non 

partecipazione. Si può #sbagliare, si può #cambiare 

io imparo ciò che mi serve, 
#agendolo 
 

Per i progetti di Social Learning non c’è la 
certezza di #performance fin dall’inizio, 
quindi la valutazione non può essere solo il 
#ROI 
 

Dobbiamo sfruttare #canalidiversi per 
fare sentire le persone ingaggiate 

 

Quando #condivido ciò che imparo 
perché mi sento #utile 
 

Dal #training al #learning 
all’#educationing 

la #conoscenza fa la 
#gerarchia 
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