Codice

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation
Codice CUP : G32F12000040006 - Codice progetto: 2012-1-IT1-LEO05-02781

PROGETTO “SI.FOR. - SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO”
TRAINING SYSTEM TO THE VALUE OF REUSE

Work package 4 Formazione e assistenza al trasferimento dell’innovazione
Partner 4 - ENVIE
RESULTS N°7

Modello di adattamento del processo di apprendimento sul luogo di lavoro delle competenze chiave del
profilo professionale di Valorizzatore, definendo e distinguendo le caratteristiche di natura
strategica/manageriale e tecnica/operativa nel contesto settoriale del riciclo/riuso dei rifiuti in formato DVD
(con testimonianze video degli incontri e sessioni formative).

INTRODUZIONE AL RESULT

Il “modello di adattamento del processo di apprendimento sul luogo di lavoro” è uno strumento didattico
elaborato da ENVIE per esplicitare tutte le caratteristiche peculiari del processo di valorizzazione messo in
campo e dei profili professionali che vi operano, con particolare attenzione alla missione sociale di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Ha la finalità di supportare la delegazione italiana ricevente, durante la visita studio presso gli impianti di
Envie Strasburgo, nella comprensione, elaborazione, valutazione dei processi di valorizzazione messi in
campo dal partner trasferente Envie.
Infatti, tramite un percorso di formazione “sul lavoro”, con la visita prende avvio il trasferimento di
innovazione dal contesto francese verso il contesto dei beneficiari italiani, ovvero imprenditori, manager,
lavoratori delle cooperative sociali in possesso di competenze ed esperienza lavorativa nel settore.
Nel corso della visita, lo strumento didattico viene utilizzato nelle sessioni teoriche in aula, integrando
l’esperienza formativa pratica di osservazione sul luogo di lavoro.
Fornisce informazioni, conoscenze e dati di carattere tecnico, metodologico, sociale, normativo, sull’attività
di valorizzazione e sulle funzioni agite dai diversi ruoli di valorizzatore (manageriali e tecnico/operativi)
all’interno delle PMI sociali, segnatamente nei Centri del Riuso e nei rapporti con le filiere/istituzioni
territoriali, nazionali e transnazionali.
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Gli apprendimenti e le conoscenze acquisite dai beneficiari sono funzionali a realizzare il percorso di
sperimentazione previsto nelle fasi successive del progetto.

VISITA STUDIO
La visita studio è organizzata in sessioni formative strutturate su base dinamica
a) Integrazione tra conoscenze teoriche, svolte in aula da esperti della Federazione, e
competenze pratiche tramite visite ai siti, scambi e discussioni con gli operatori
b) Sessioni giornaliere riservate al confronto interno alla delegazione italiana, utili a consentire
ai beneficiari di elaborare le informazioni, individuare i fattori/strategie oggetto di
trasferimento, richiedere chiarimenti

Il processo generale segue le seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.

raccolta rifiuti RAEE
pre-selezione per il riutilizzo
Pulitura
Controllo qualità
Vendita e servizi collegati

Le funzioni che intervengono nelle fasi sono:
1. Risorse umane
2. Logistica di approvvigionamento/distribuzione e movimentazione interna
3. Produzione/rigenerazione/riciclo
4. Vendita e servizio post-vendita
5. Direzione

In sintesi il percorso è focalizzato sulla natura delle tre attività che costituiscono il modello d’intervento di
Envie:
a) Logistica e smistamento
b) Riutilizzo e riparazione
c) Vendita

PIANO DIDATTICO DEL “MODELLO DI ADATTAMENTO”
Tale organizzazione si rispecchia nel piano didattico, corrispondente alle sessioni di incontro in aula
previste durante la visita, a partire dal quadro generale alle situazioni particolari.
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Il Piano è costituito da 11 documenti articolati in 5 sezioni

1. Introduzione generale al contesto del progetto SIFOR ed al percorso storico della rete ENVIE (2
documenti)
2. Disamina degli aspetti trasversali fondanti il modello Envie (3 documenti):
o La valutazione di fattibilità economico finanziaria
o Il quadro normativo, legislativo, procedurale
o Il processo di formazione/ inserimento professionale delle persone svantaggiate

Seguono 6 documenti distinti, mirati ad approfondire le dinamiche dei 3 processi e dei relativi profilo
professionali che compongono l’attività di valorizzazione:
3. documento “processo logistico del rifornimento” e i relativi profili coinvolti
4. documento “processo di rigenerazione” e i relativi profili coinvolti
5. documento “attività/strategie di vendita e servizi” e i relativi profili coinvolti

Nel dettaglio i 6 documenti sono così articolati:

2 documenti sul “processo logistico del rifornimento” e i relativi profili coinvolti
Il processo produttivo:
1. Pianificazione del circuito logistico
2. Avvio del processo
3. Giri di raccolta
4. Ritorno in Envie
5. Selezione di 1°livello
I profili professionali:
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabile del processo
Capo squadra
Agente di pianificazione (o assistente di processo)
Agente logistico (carrellisti, addetto alla pesatura, ricezione e smistamento, manutenzione)
Autista di mezzi pesanti

2 documenti sul “processo di rigenerazione” e i relativi profili coinvolti
Il processo produttivo:
1. Smistamento di 2°livello
2. Rigenerazione
3. Pulitura
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4. Controllo qualità
I profili professionali:
1.
2.
3.
4.

Responsabile dell’operazione
Capo officina/caposquadra
Operatore di produzione
Responsabile delle vendite/venditore

2 documenti sulle “attività/strategie di vendita e servizi” e i relativi profili coinvolti
Caratteristiche delle attività:
1. Gestione
2. Vendita
3. Consegna e messa in servizio
4. Servizio post-vendita
I profili professionali:
1.
2.
3.
4.

Responsabile dell’operazione
Venditore
Responsabile consegne e installatore
Operatore del servizio post-vendita
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