Leonardo da Vinci – Progetto Trasferimento Innovazione 2007-2009
Progetto: COMMET
Trasferimento di innovazione e di nuove metodologie per individuare le
competenze riguardanti la formazione professionale nei settori
metalmeccanico ed elettrico in base alle descrizioni di due profili
professionali
Relazione sul Workpackage V: Interviste effettuate in aziende del comparto
metalmeccanico ed elettrico industriale a livello regionale, e ad esperti nazionali per
valutare la possibilità di applicazione delle griglie di competenze formulate al riguardo.
Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
Nell’ambito degli obiettivi del progetto COMMET sono state effettuate 5 interviste al fine di
valutare la possibilità di applicazione degli strumenti sviluppati e aventi come destinatarie
le aziende del settore. Sono stati valutati i seguenti strumenti:
- Griglia di competenze per la figura di Addetto al taglio lamiere
- Griglia di competenze per la figura di Tecnico elettromeccanico
- Griglia internazionale di competenze per i due profili professionali
- Bozza di Quadro delle qualifiche professionali per le industrie metalmeccaniche,
sviluppato nell’ambito del progetto EACEA “METAL QF” N. 2007-103467/TRAEQF-DE-EACEA, e che prende in considerazione ulteriori spunti proposti
nell’ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Le interviste sono state effettuate in base al modello fornito dal Partner capofila,
considerando la validità della descrizione risultante del profilo professionale nell’ambito del
processo produttivo e la sua relazione con le funzioni di gestione delle Risorse Umane,:
selezione ed assunzione, valutazione e sviluppo del personale.
Poiché gli strumenti utilizzati derivavano dai sondaggi precedentemente effettuati nelle
aziende, per effettuare il feedback delle iniziative intraprese SIAV ha proposto la modalità
dell’intervista ad una PMI di 68 dipendenti, non coinvolta in precedenza, e ad una grande
impresa di oltre 400 dipendenti che aveva contribuito alla definizione degli strumenti di
indagine. Inoltre, considerando la struttura tipica delle aziende nel tessuto economico
locale di riferimento (la regione Veneto), caratterizzata principalmente da piccole e medie
imprese, nelle interviste sono stati coinvolti anche 3 esperti di Risorse Umane attivi a
livello nazionale. È un dato di fatto che le grandi imprese possono eventualmente ricorrere
al personale interno per utilizzare uno strumento così specifico, mentre per le attività non
di routine afferenti alla sfera delle Risorse Umane, le PMI ricorrono quasi sempre a
consulenti esterni. Gli esperti coinvolti nell’iniziativa erano:
a. Un professore universitario (Cattedra di Organizzazione Aziendale)
b. Un esperto di sviluppo di strategie nel settore delle Risorse Umane
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c. Un formatore professionale ed esperto operante in un Centro specializzato nella
formazione di personale dirigenziale
Al momento attuale (ottobre 2009), nonostante l’invito a farlo, sia le aziende che gli esperti
coinvolti hanno preferito non pubblicare i loro nomi. La PMI coinvolta produce accessori
per l’industria degli apparecchi domestici, mentre l’azienda di grandi dimensioni fornisce
sistemi di automazione per il mercato di riferimento. Le persone intervistate erano
dipendenti dell’Ufficio Risorse Umane e addetti alla gestione dei percorsi di formazione.

Analisi dei risultati
I risultati sono di seguito presentati in base ad un raggruppamento per ognuno dei quesiti
posti. Laddove utile, nella presente relazione vengono distinte le osservazioni e/o i
suggerimenti forniti dagli esperti rispetto a quelli provenienti dalle aziende. Per quanto
riguarda la metodologia adottata, gli strumenti oggetto dell’iniziativa sono stati inviati con 4
giorni di anticipo, per poi essere ulteriormente spiegati e commentati per telefono o
durante incontri personali.
D. 1 – Le sfere di attività sono definite ed evidenziate in modo appropriato?
R.1 – Sia gli esperti che le aziende concordano sul fatto che le sfere di attività sono
evidenziate in modo adeguato. Un esperto propone di aggiungere un ambito del tipo
“gestione / coaching del personale”.
D. 2 – Le fasi di un intero processo sono descritte accuratamente?
R.2 – Le fasi sono veramente molto dettagliate. Le aziende hanno addirittura l’impressione
che siano troppo dettagliate. In particolare un’azienda esprime la seguente
valutazione:
“Le fasi prendono in considerazione l’intero processo di attività, il che potrebbe
essere una prospettiva interessante, in realtà non viene applicata nella nostra
azienda.” (Intervista effettuata nella grande azienda)
Tuttavia, altro commento: “I titoli dati alle fasi non mi risultano subito chiari”.
(Intervista effettuata nella grande azienda)
Un esperto propone di aggiungere un Codice relativo alla legislazione sul lavoro ed
altri riferimenti normativi nella colonna relativa alle conoscenze specifiche, oltre alla
capacità di considerare i fattori economici presenti in ogni fase di attività e
dimensione delle competenze. Tuttavia mancano ancora alcune informazioni utili.
Prendiamo l’esempio della risposta di un esperto relativamente al settore Taglio
lamiere:
“Nell’attività specifica di “Manutenzione macchine e gestione dei malfunzionamenti”,
ma soprattutto nella fase di “Analisi” compare tra le conoscenze specifiche la
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seguente: “Capacità di individuare i problemi”. Secondo me è troppo generico, è
necessario specificare la tipologia del problema (semplice? / complesso?). E poi,
come si fa a stabilire se un problema è di facile soluzione oppure complesso? (Quali
sono le cause? Il contesto? Le conseguenze sullo svolgimento del processo?)”
(Esperto c)
Altro commento:
“Suggerisco di aggiungere il fattore economico per ogni fase e sfera di competenze.
Molte decisioni si basano proprio sui fattori economici.” (Esperto c)
Gli esperti sottolineano quanto sia importante, persino per i supervisori, avere nozioni
di base sui costi (tipo di costo, terminologia specifica, ecc.) e sui principi
fondamentali del controllo di gestione. La dimensione economica è più importante nel
mondo affaristico odierno: la necessità di ridurre i costi e di garantire l’efficienza parte
dall’azienda. I “colletti bianchi” e i “colletti blu” devono capire il linguaggio di base
relativo a ricavi, costi e spese per poter svolgere il loro lavoro nel modo più efficiente
possibile (approccio open business) e per dare il proprio contributo alla strategia
aziendale in maniera proattiva. Tali considerazioni valgono ancora di più per i
lavoratori della conoscenza, come nei settori della meccatronica e del taglio lamiere.
D.3 – Le sfere di competenze sono plausibili / attuabili? Quali suddivisioni preferisce:
quelle adottate nel Quadro delle Qualifiche Professionali (SQR) o quelle relative ai
profili delle competenze?
R.3 – La domanda suscita non poche perplessità tra gli intervistati e, com’è interessante
notare, i loro suggerimenti prendono la forma di domande. Il punto principale
riguarda la differenza tra competenze personali e sociali, che dalle diciture nei titoli
dei paragrafi non sembravano molto chiare. Sia gli esperti che le aziende ci hanno
posto le seguenti domande:
“Le competenze sociali potrebbero forse essere meglio definite come “organizzative””?
(Esperto b)
“Le competenze personali devono riguardare in qualche modo le attitudini individuali
piuttosto che le abilità?” (Grande azienda)
Per riassumere le risposte si sono in realtà suddivise artificialmente le fasi, sarebbe
stato più facile individuare le competenze all’interno delle sfere di attività e analizzare
le dimensioni di competenze. Inoltre sarà di notevole aiuto impostare un metodo
quantitativo per misurare il livello di competenze. È necessario sottolineare quanto
l’impatto delle competenze sociali e quello delle competenze personali possano
variare da un’azienda all’altra, in base alle sue dimensioni e alla sua struttura
organizzativa. Ad esempio, nelle piccole imprese la relazione tra operai, responsabili
e titolari potrebbe essere diversa dall’organigramma che compare ufficialmente.
Inoltre un’analisi aggiornata delle competenze e abilità possedute dai lavoratori è
un’attività quasi mai effettuata su base periodica. Per questo è ancora più difficile
individuare tali competenze.
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Per quanto riguarda il collegamento con il livello di retribuzione, poiché gli accordi
vengono discussi e attuati a livello nazionale,
“Mettere in pratica un accordo diverso dal contratto nazionale non sembra essere
una strategia coerente con le politiche dell’Ufficio Risorse Umane” (PMI).
D. 4. I profili di competenze possono valere ad esempio per il Certificate Supplement
dell’Europass?
R. 4. I profili di competenze devono essere migliorati per essere pienamente validi a tale
riguardo.
I suggerimenti per migliorare i profili sono stati forniti principalmente dagli esperti,
poiché il personale aziendale conosce e utilizza il CV dell’Unione Europea ma non ha
mai sentito parlare dell’Europass Certificate Supplement:
-

-

I profili sono uno strumento statico. Le aziende hanno bisogno di poter collegare la
descrizione delle competenze a delle fasce di valutazione, per poter individuare le
necessità formative e ricavare linee direttive di intervento. Un esperto propone di
collegare l’ultima fase di “Valutazione” alla prima fase di “Analisi”, per alimentare un
sistema dinamico di “innovazione/miglioramento”.
Introdurre la variabile dell’ “esperienza” per definire almeno i livelli “junior”, “medio”
e “senior”.
L’uso dell’ Europass non è ancora abbastanza diffuso per poterlo prendere in
considerazione. Ciò nonostante i documenti relativi ai profili delle competenze
potrebbero servire per compilare il CV Europeo.

D. 5. Considerando sia i profili di competenze che il Quadro delle Qualifiche settoriali SQF,
pensa di poterli applicare ognuno, oppure collegandoli insieme nel suo Ufficio
Risorse Umane? In caso di abbinamento dei due sistemi, quale sarebbe il risultato?
Il Quadro SQF sembra essere uno strumento più completo, tuttavia occorre spiegare
le varie sfumature e la valutazione dei vari livelli, inoltre è opportuno formulare una
scala di valutazione. Tra i parametri e i criteri utilizzati dovranno essere forniti
esempi pratici per agevolare gli utenti:
“Bisogna cercare di fornire esempi pratici per ogni livello di competenze. Tale sforzo
contribuirà a rendere più facile una realizzazione uniforme del processo.” (Esperti b e
c)
Una checklist basata sulle griglie corrispondenti ai profili potrebbe inoltre
rappresentare uno strumento integrativo di più facile applicazione, poiché
“Una parte della definizione delle competenze viene fornita dal supervisore tecnico, il
quale raramente possiede competenze in materia di gestione delle Risorse Umane”
(PMI e grande azienda).
La creazione di regole standard basate sui profili di competenze potrebbe essere
molto utile per evidenziare le lacune di competenze e fornire suggerimenti per una
crescita personale che consenta di raggiungere il livello successivo:
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“Sarebbe interessante stabilire in che modo una persona possa raggiungere il livello
successivo di competenze: ad esempio grazie a programmi specifici di formazione,
alla formazione in itinere sul lavoro, o ad esami da sostenere? In tal modo l’Ufficio
Risorse Umane e i professionisti dello sviluppo delle risorse umane sarebbero
agevolati nello sviluppo di piani d’azione per il miglioramento delle competenze, a
livello individuale e di azienda.” (Esperto c)
Un’osservazione generale deriva dal fatto che le risposte evidenziano come le linee guida
e i raggruppamenti dei profili professionali siano definiti in stretta correlazione con le
competenze tecniche / professionali, allo scopo di:
• fornire linee guida flessibili per sviluppare interventi di formazione
professionale e per puntare sempre l’attenzione sulle competenze chiave. Tale
obiettivo non viene pienamente raggiunto dalla griglia, in quanto appare molto più
complesso rispetto alle considerazioni su costi e benefici. La versione nazionale
dovrà quindi essere semplificata;
• rappresentare un punto di riferimento per il Piano Formativo. Gli strumenti
servono a raggiungere tale obiettivo e sono stati quindi valutati positivamente a tale
riguardo.
Infine, il valore aggiunto evidenziato dagli esperti e dalla PMI è stato attribuito agli sforzi
compiuti per un’armonizzazione in ambito UE, anche se ciò non risolverà il problema della
valutazione delle qualifiche per i cittadini di Paesi non membri dell’Unione Europea.
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