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REPORT ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE

Obiettivi attività di Sperimentazione
Testare quanto espresso nel draft “Procedure per la costruzione di un servizio per il riconoscimento
degli apprendimenti informali per i lavoratori in crisi occupazionale” e valutare se la procedura
proposta sia applicabile e rispondente alle esigenze dei gruppi target e degli utenti finali.

Tempi di realizzazione attività di sperimentazione
WP – SPERIMENTAZIONE DA GIUGNO 2014 A MAGGIO 2015

Premessa
Nell’attuazione del progetto si è posto l’obiettivo di confrontarsi con le imprese attorno a questo
tema, prima mai affrontato nel nostro territorio attraverso progetti Leonardo, e facendolo in un
momento, quello della crisi economica, difficile e complesso.
Prima di avviare la fase di sperimentazione si temeva che il clima respirato in alcune
organizzazioni, caratterizzato talvolta da scoraggiamento, talvolta da effettive problematiche
occupazionali, avrebbe potuto demotivare la partecipazione ad un progetto tipicamente di sviluppo
e di investimento sulle risorse umane.
Certamente, nell’attuale contesto di crisi, è stato molto difficile dialogare e confrontarsi con le
imprese coinvolte in processi di vera e propria cessazione. Viceversa sono emersi interlocutori
partecipativi che, pur attraversando situazioni di difficoltà caratterizzate anche da riduzioni del
personale, hanno dimostrato che l’ostacolo all’adozione della metodologia non è rappresentato
dalla crisi in sé, ma dalla mancanza di una visione strategica rispetto alle risorse umane.
Tale tesi è dimostrata, al contrario, dalla presenza di imprese stabili e in piena occupazione che
non hanno accolto la proposta metodologica.

Attività realizzate
La sperimentazione è stata attivata a livello interregionale, con il coinvolgimento diretto dei partner
nazionali presenti sul territorio della Regione Toscana e della Regione Lazio.
PRE-TEST AZIENDA COINVOLTA DALLA CRISI OCCUPAZIONALE
Prima di avviare l’attività di sperimentazione su larga scala, è stato realizzato un PRE-TEST della
procedura elaborata.
Il pre-test ha previsto le seguenti fasi:
1. Incontro con il referente aziendale (responsabile del personale o altro)
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Il team di progetto informa il referente sul progetto e sulla procedura e lo invita a aderire
alle due distinte azioni.
2. AZIONE 1
La prima azione coinvolge un responsabile di un processo lavorativo (quadri intermedi) e
comporta due fasi:
a. Raccolta e individuazione delle conoscenze strategiche
Intervista finalizzata all’individuazione di quelle conoscenze che sono patrimonio di
un lavoratore e che devono essere frequentemente condivise o messe in atto.
b. Creazione degli strumenti per la condivisione delle conoscenze
mappe, presentazioni, schede o altro…
3. AZIONE 2
La seconda azione coinvolge un gruppo di lavoratori ed è articolata in due fasi:
a. Consulenza di orientamento di gruppo per la compilazione del dossier
b. Consulenza individuale per la revisione del dossier e per la compilazione del quadro
di sintesi
Il pre-test ha dimostrato che l’adozione di un approccio troppo diretto con i referenti aziendali ha
comportato una chiusura verso una tematica, il riconoscimento degli apprendimenti informali,
ancora troppo poco conosciuta.
Nello sviluppare il progetto si è dovuto, quindi, tenere conto di un importante fattore:
•

la scarsa abitudine e la mancanza di sensibilità e visione rispetto al tema del riconoscimento
e della valorizzazione delle competenze.

La scarsa consapevolezza delle imprese rispetto all’importanza degli apprendimenti informali, è
legata, in relazione al nostro punto di osservazione, ad un tessuto imprenditoriale quasi
interamente caratterizzato dalla presenza di micro o piccole imprese. La scarsa dimensione
aziendale non favorisce la riflessione e l’analisi sul tema delle risorse umane, sulla loro crescita e
sulla valutazione, a differenza di quanto succede in contesti organizzativi più complessi.
Questa situazione ha reso necessario spostare il tema del riconoscimento a livello di prassi, e non
di forma, orientando le attività del progetto in direzione del miglioramento organizzativo delle
aziende coinvolte. C’è stata quindi una chiara presa di posizione all’interno dei vari gruppi di
progetto, per cui l’obiettivo centrale non è stato quello di produrre documenti certificativi in esito
alla procedura, ma sviluppare una metodologia “non accreditata” che comunque fosse
caratterizzata da accuratezza procedurale, sostenibilità economica e credibilità.
SPERIMENTAZIONE
Registrata una difficoltà di coinvolgimento delle aziende contattate per la realizzazione del pre-test,
il gruppo scientifico ha adattato ulteriormente la metodologia introducendo una variazioni di
approccio per contattare ed avvicinare le aziende alle tematiche del progetto InformaLeaJob.
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Il gruppo scientifico ha redatto la seguente scaletta per condurre l’incontro con il referente
aziendale:
1.
2.
3.
4.

Presentazione del Progetto “InformaLea-Job”
Presentazione del concetto di apprendimento informale
Rilevazione degli apprendimenti informali in azienda
Sviluppo degli apprendimenti informali in azienda

Punto 1. Presentazione del Progetto “InformaLea-Job”
In questa prima fase, il gruppo di lavoro ha illustrato ai referenti aziendali quella che è la struttura
di progetto ed i suoi obiettivi:

a. Cosa è
Un progetto europeo per individuare e valorizzare le competenze dei lavoratori con
particolare attenzione agli apprendimenti che è possibile sviluppare nel proprio luogo di
lavoro.

b. A cosa serve
Per conoscere le competenze dei lavoratori, comprendere e saper gestire i fattori che
favoriscono gli apprendimenti e programmare piani di crescita delle riscorse umane

c. Come
Partecipando alla sperimentazione di progetto attraverso la compilazione di un questionario
e l’utilizzo gratuito di JOBBE, una piattaforma web personalizzabile sulla base delle proprie
esigenze, costruita per gestire e programmare piani di crescita delle Risorse Umane.
Presentazione dei partner di progetto:
− Confindustria Toscana Sud, capofila
− The MRS Consultancy Ltd
− Kaunas Chamber of Commerce Industry and Craft
− Belgian Network for Open and Digital Learning
− Provincia di Grosseto
− Erfap – Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento professionale Lazio
− CNA Sostenibile srl
− Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Grosseto
− Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Viterbo
− Centro di Ricerca e servizi della Sapienza Impresapiens
Punto 2. Presentazione del concetto di apprendimento informale
Per consentire all’azienda di poter utilizzare e comprendere tutti gli strumenti di progetto, è stato
necessario spiegare le premesse concettuali:
−

Apprendimento informale

Ciò che le persone imparano durante il lavoro è definito dagli esperti “apprendimento
informale”, poiché è il risultato di azioni che non sono finalizzate direttamente
all’apprendimento.
In molti paesi europei gli apprendimenti informali possono essere valorizzati al fine di
rilasciare titoli di studio o qualifiche professionali senza dover frequentare dei corsi di
studio. In Italia, al momento attuale, è possibile ottenere un riconoscimento degli
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apprendimenti informali al fine di completare gli studi per il conseguimento di un diploma
(corsi serali) o di una qualifica professionale.
Per la legge italiana l’«apprendimento informale» è quell’apprendimento che, “anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni
persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno
luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero” (Decreto Legislativo
13/2013)
-

L’azienda è un luogo di apprendimento. Spesso si impara in maniera inconsapevole.
Ad esempio tramite le seguenti azioni:
a) Studio e ricerca di informazioni da parte del lavoratore:
b) Affiancamento di collega esperto
c) Risoluzione di problemi concreti sul lavoro
d) Confronto con i colleghi attraverso riunioni
e) Richiesta di aiuto e suggerimenti ai colleghi o responsabili.

-

Gli apprendimenti sviluppati in azienda sono un patrimonio sia per il singolo che per
l’impresa.

-

L’azienda utilizzando gli apprendimenti informali può:
a) far risparmiare tempo ai responsabili dei processi lavorativi;
b) migliorare il clima aziendale;
c) far crescere la reputazione dell’azienda;
d) aumentare la motivazione dei lavoratori;
e) diminuire il turn-over;
f) aumentare l’occupabilità dei lavoratori in uscita dall’azienda.
Condivisione delle buone pratiche relative alla valorizzazione degli apprendimenti informali
(nazionali ed internazionali) attraverso la consegna delle operative cards.

-

Punto 3. La rilevazione degli apprendimenti informali in azienda
Uno degli obiettivi sviluppati dal gruppo scientifico è stato quello di rendere consapevoli le aziende
della presenza degli apprendimenti informali
al loro interno. Tale primo processo di
riconoscimento è essenziale per poter successivamente valorizzare tali apprendimenti.
A tale fine, il gruppo di lavoro ha costruito uno strumento di rilevazione che vede coinvolti, per
ogni azienda partecipante, un responsabile ed un gruppo di collaboratori.
Il responsabile, che valuterà il livello di competenza in ingresso e al momento attuale, è colui che
nelle attività quotidiane supporta e collabora con i lavoratori, oggetto della valutazione.
Il processo di autovalutazione, da parte dei collaboratori, porta un valore aggiunto a favore
dell’azienda in quanto funge da elemento di riflessione sia per comprendere il livello di
consapevolezza e le capacità di autovalutazione dei singoli lavoratori sia per migliorare la capacità
valutativa del responsabile aziendale.
Inoltre la doppia valutazione permette di allineare la misura in cui una competenza deve essere
presente per quel determinato ruolo/compito nell’azienda.
In questa fase dell’incontro, è stata, quindi, illustrata la modalità di compilazione del questionario
di rilevazione:
- individuazione del responsabile che si occuperà della compilazione;
- individuazione di un numero minimo di tre collaboratori che si autovaluteranno;
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- scelta delle competenze tecnico-professionali, coerenti al settore/area di riferimento, da
valutare;
- selezione delle competenze trasversali da valutare;
- modalità operative di compilazione per il referente aziendale;
- modalità operative di compilazione per i collaboratori.
Punto 4. Sviluppo degli apprendimenti informali in azienda
Il gruppo scientifico ha implementato uno strumento che potrà essere utilizzato da ogni azienda
partecipante alla sperimentazione, anche successivamente la conclusione delle attività di progetto.
Lo strumento designato è una piattaforma web gratuita denominata JOBBE, attraverso la quale le
aziende potranno:
- riportare, come da questionario, le valutazioni del responsabile rispetto al livello di
competenza dei propri collaboratori al momento dell’ingresso in azienda e al momento
attuale;
- inserire e valutare nuove competenze rispetto a quelle già osservate nel questionario;
- valutare altri collaboratori rispetto a quelli coinvolti nella fase di compilazione del
questionario;
- elaborare analisi statistiche sui livelli di competenza presenti in azienda;
- elaborare analisi statistiche sui fattori di sviluppo delle competenze;
- definire piani di sviluppo individuali e collettivi del personale;
- rilasciare un portfolio individuale ad ogni collaboratore.
FASI PROCEDURA
FASE N°1 - Indagine conoscitiva mirata a diffondere la consapevolezza sulla presenza degli

apprendimenti informali nelle imprese
OBIETTIVO: Favorire la consapevolezza delle imprese riguardo alla presenza ed all’importanza
degli apprendimenti informali nei luoghi di lavoro
STRUMENTI: KIT INDAGINE (QUESTIONARI – PENNA BLU E ROSSA)
AZIONI:
•

Somministrazione di un questionario alle imprese atto a misurare la consapevolezza
riguardo alla presenza ed alla diffusione degli apprendi informali nel luogo di lavoro e la
loro incidenza per la crescita delle competenze;

•

Somministrazione di un questionario ad un campione di lavoratori indicati e valutati, nel
questionario precedente, dall’impresa atto a misurare la consapevolezza riguardo alla
presenza ed alla diffusione degli apprendi informali nel luogo di lavoro e la loro
incidenza per la crescita delle competenze;

FASE N°2 – Informazione/Formazione dei responsabili delle risorse umane/imprenditori rispetto

al tema degli apprendimenti formali, non formali, informali
OBIETTIVO: Adottare una cultura di valorizzazione degli apprendimenti informali
STRUMENTI: OPERATIVE CARDS
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AZIONI:
•

Distribuzione delle operative card alle aziende partecipanti alla sperimentazione di
progetto;

•

Condivisione delle best practice proposte e sul loro possibile utilizzo (parziale, totale o a
titolo di esempio) nel contesto organizzativo di riferimento

FASE N°3 – Gestione degli apprendimenti informali nei luoghi di lavoro

OBIETTIVO: Implementare un approccio operativo per gestire gli apprendimenti informali come
strumento strategico per lo sviluppo delle risorse umane
STRUMENTI: PIATTAFORMA JOBBE
AZIONI:
•

Creazione di un profilo on line per ogni azienda partecipante alla sperimentazione;

•

Consegna delle credenziali di accesso ad ogni azienda;

•

Inserimento delle competenze tecnico-professionali e trasversali individuate nella FASE
1;

•

Inserimento dei profili anagrafici dei lavoratori coinvolti nel processo di valutazione;

•

Valutazione delle competenze indicate inserite precedentemente;

•

Implementazione dello strumento tramite l’inserimento di nuove competenze e/o
risorse umane.

FASE N°4 – Riconoscimento e attestazione

OBIETTIVO: Riconoscere e valorizzare gli apprendimenti informali dei lavoratori, conseguiti
all’interno del proprio luogo di lavoro
STRUMENTI: PORTFOLIO DEGLI APPRENDIMENTI INFORMALI (in lingua italiana e in
lingua inglese)

AZIONI:
•

Stampa del Portfolio degli apprendimenti informali tramite la Piattaforma JOBBE.

Conclusioni
Il fattore che maggiormente ha favorito l’adozione della procedura e che ha avvicinato
le imprese alla prospettiva del riconoscimento degli apprendimenti informali,
appartiene alla sfera della cultura organizzativa, intesa come una visione ed una
tensione propria dell’organizzazione verso una costante spinta alla crescita delle
persone.
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Nell’incontrare le imprese, proponendo la sperimentazione, abbiamo individuato tre
diverse risposte associabili a tre categorie di organizzazione e di relative culture
organizzative.
La classificazione cerca di descrivere il livello, dal più basso al più alto, di entusiasmo,
adesione, partecipazione e coinvolgimento rispetto alla metodologia InformaLeaJob ed
ai concetti che ad essa sottostanno.
Prima tipologia di impresa
La prima tipologia di impresa è quella che, pur ascoltando con interesse la proposta
metodologica non l’ha ritenuta utile ed interessante. Ci sono alcuni tratti comuni in
queste tipologie di imprese: il primo è senza dubbio la presenza di relazioni industriali
basate su modelli tradizionali. In questi casi gli imprenditori o i responsabili hanno
temuto rivendicazioni economiche poste a valle dei processi valutativi. Spesso in
questa tipologia di imprese l’organizzazione del lavoro è molto proceduralizzata e
contiene uno scarso contributo personale. In molti casi sono aziende legate a
produzioni tradizionali e/o di base che svolgono da moltissimi anni. In queste aziende
l’attenzione rispetto alle persone è forte ma non chiaramente orientata alla crescita ed
all’empowerment.
Seconda Tipologia di impresa
La seconda tipologia di impresa si è dimostrata assolutamente entusiasta rispetto al
progetto ed alla metodologia proposta chiedendo sostegno nell’adozione o
realizzandolo direttamente. In alcuni casi l’entusiasmo è stato tale da rendere
necessarie integrazioni finalizzate alla personalizzazione, cosa che ha necessitato un
coinvolgimento ed una elaborazione aggiuntivi.
In alcune situazioni la metodologia InformaLeaJob è stata addirittura proposta con lo
scopo di integrarla rispetto ai contenuti della contrattazione di secondo livello. In
queste imprese normalmente le relazioni sindacali sono avanzate, vivaci e conducono
a processi di crescita. In molte situazioni sono imprese che hanno attraversato, o lo
devono fare, percorsi di profonda trasformazione nei processi o rispetto al
prodotto/servizio. Sono imprese che cercano di raggiungere l’efficienza e l’efficacia
nella produzione con l’ottica di migliorare la competitività. In molti casi sono imprese
manifatturiere o di servizi ad alto valore aggiunto e con un alta specializzazione. Sono
imprese nelle quali la componente umana è decisiva ed importante e che sanno che in
base alla soddisfazione ed alla crescita delle persone si può creare quel valore
aggiunto necessario allo sviluppo dell’impresa stessa. In queste realtà inoltre sono
stati riconosciuti tutti i vantaggi cui può portare la procedure InformaLeaJob in termini
di risparmi e crescita del personale, arricchimento delle conoscenze all’interno
dell’impresa e miglioramento del clima aziendale. Elemento imprescindibile, i tutti
questi casi, la comprensione, la volontà e la forza del titolare o del responsabile, di
lavorare per la crescita delle risorse umane in un’ottica di empowerment.
Terza tipologia di impresa
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Tra le due tipologie di impresa se ne pone una terza che spesso finisce per non
adottare, o solo in parte la metodologia InformaLeaJob. È l’impresa che presenta un
mix dei fattori appartenenti alle due principali casistiche sopra elencate. Talvolta sono
imprese che, pur mostrando una forte attenzione alla procedura ed anche una certa
intenzione rispetto alla possibilità di adottarla, trovano freni ed ostacoli che possono
essere una non piena condivisione da parte del titolare o di alcuni dirigenti, che
temono una reazione non corretta a livello di rapporti sindacali o che non hanno la
forza di portare avanti il progetto.
Nel considerare queste tre casistiche abbiamo evidenziato tre elementi sostanziali che
hanno caratterizzato il processo di adesione, o meno, alla metodologia:
1. La consapevolezza che nell’impresa si impara;
2. Il concetto di valutazione;
3. La visione rispetto alle risorse umane.
Il primo fattore, che può sembrare scontato e universalmente riconosciuto, sta alla
base della cultura organizzativa dell’impresa che ha una visione dinamica del lavoro,
che ritiene di dover modificare ed arricchire continuamente i processi lavorativi, che è
consapevole circa l’importanza dei saperi e delle competenze che si sviluppano nei
contesti lavorativi i quali, a loro volta, rappresentano un patrimonio di grandissimo
valore per l’impresa e che, conseguentemente, non devono essere dispersi ma messi
a frutto, diffusi e trasmessi.
Il secondo fattore, che spesso non è scientificamente codificato anche quando
implicitamente presente nelle organizzazioni, rappresenta il concetto di valutazione
inteso come diritto del lavoratore, ovvero come fondamentale strumento di
comprensione ed interpretazione del proprio lavoro con lo scopo di comprendere a
quale livello è espressa la prestazione lavorativa, nel complesso e nel dettaglio, al fine
di poter individuare gap, limiti e avviare quindi un processo di crescita e
miglioramento. Tale concetto di valutazione, che normalmente nelle grandi
organizzazioni è scientificamente strutturato a seguito della presenza di persone e
reparti HR, normalmente non ha uno status ufficiale nelle piccole imprese. Nonostante
ciò sono moltissimi i casi in cui le aziende attuano processi valutativi costanti,
codificati formalmente o informalmente. In queste imprese la metodologia passa quasi
inosservata ed in maniera implicita visto che non rappresenta un elemento di rottura,
una novità o un qualcosa di inaspettato.
Il terzo fattore, che in parte comprende e racchiude i due precedenti, lo si ritrova, o
meno, in chi guida l’impresa. Tale fattore descrive l’idea che c’è rispetto alla risorsa
“uomo” e alla sua rilevanza all’interno dell’organizzazione. Maggiormente si ritiene tale
risorsa come decisiva ed importante per i destini dell’impresa, maggiormente sono
favoriti i processi di crescita delle competenze e di valorizzazione.

9

All.3 - Sperimentazione

Infine, nello sperimentare la metodologia abbiamo condiviso con le imprese due
concetti chiave che sono anche obiettivi stessi del percorso adottato:
•

•

la metodologia InformaLeaJob è una metodologia “Lean”, ovvero coerente con il
pensiero del lean thinking in quanto pone al centro la persona in un’ottica di
reciproca responsabilizzazione e crescita, sia dei responsabili che dei
collaboratori.
La metodologia InformaLeaJob, attraverso l’analisi delle competenze chiave
fondamentali per l’impresa, aiuta le organizzazioni nella mappatura dei processi
favorendo una conoscenza, anzi una consapevolezza, rispetto al patrimonio
“culturale” ed “operativo” dell’impresa.

Considerato l’elevato quantitativo della documentazione prodotta, non sono stati allegati alla
presente i questionari aziende e i questionari collaboratori utilizzati per la sperimentazione.
Tale documentazione è conservata in originale presso Confindustria Toscana Sud – Delegazione di
Grosseto.
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