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1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, GLI OBIETTIVI E I DESTINATARI
IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
I sistemi di Domanda e Offerta di servizi formativi sono caratterizzati da un gap tra i servizi offerti e
le esigenze delle imprese; Il sistema d’Offerta è da lungo tempo criticato come erogatore di una
formazione teorica, piuttosto che pratica, e come formatore d’individui poco operativi nella
situazione lavorativa:
- nella formazione iniziale il “sistema in alternanza” non offre ancora i benefici, in termini di
progressione degli apprendimenti, che potrebbero derivare da un’efficace relazione tra organismi
di formazione e impresa;
- nella formazione continua i benefici sono controversi, in particolare per quanto riguarda il
trasferimento sul luogo di lavoro delle competenze acquisite in aula, a causa di diversi fattori come
la scarsa contestualizzazione degli interventi, la mancanza di un’adeguata analisi preliminare dei
bisogni, la presenza di obiettivi non ben definiti e di metodi-strumenti utilizzati non sufficientemente
efficaci.
Dal lato della Domanda di servizi di Formazione Continua l’indagine Continuing Vocational
Training Survey–CVTS 3, pubblicata nel 2008 (1), sullo stato dell’arte della formazione nelle
imprese in 27 Paesi della Comunità Europea, condotta per l’Italia da ISTAT e ISFOL e coordinata
da Eurostat, evidenzia una carenza di imprese formatrici in particolare nei Paesi partner
partecipanti al progetto Au-delà de la salle rispetto a quelli del Nord Europa e ad una media
europea di imprese formatrici del 60%:
- tra i più avanzati, la Gran Bretagna (1°posto con il 90%), la Danimarca (2° posto con l’85%), la
Francia, Paese che trasferisce l’innovazione metodologica (7° posto con il 74%);
- tra i meno avanzati, la Spagna (17° posto con il 47,5%), la Romania (21° posto con il 40%), il
Portogallo (20° posto con il 44%), l’Italia (24° posto con il 32%), la Bulgaria (25° con il 29%),
Grecia (il 26° posto con il 21%).
% Imprese
Paese
Gran
Bretagna
Danimarca
Paesi Bassi
Germania
Francia
Spagna
Romania
Italia
Grecia
MEDIA
EUROPEA

con
Formazione
Continua

N°

% Imprese
con corsi di
formazione
67

% Imprese
con altre
tipologie di
formazione
86

% Imprese che
praticano la
Formazione
Iniziale
51

% Lavoratori
dipendenti
coinvolti in corsi
di formazione
33

90

1

85
75
69
74
47
40
32
21
60

2
6
11
7
17
21
24
26

81
70
54
71
38
28
27
19
49

61
52
66
44
38
33
20
13
48

45
41
55
37
37
14
40
3
23

45
34
30
46
33
17
29
30

Fonte ISTAT-ISFOL 2008: Alcuni risultati della Continuing Vocational Trainingt Survey-CVTS 3

Nei Paesi partecipanti al progetto Au-delà de la salle, utilizzatori del trasferimento dell’innovazione
metodologica, Spagna, Romania e italia, non solo si mantiene inferiore alla media europea l’attività
di formazione continua, ma un ulteriore elemento di debolezza è rappresentato dal fatto che le
imprese attivano altre tipologie formative, quali la formazione sul posto di lavoro, la rotazione delle
mansioni, i circoli della qualità, l’auto-apprendimento, i seminari e convegni, la formazione aperta o
a distanza rispettivamente con il 38%, 33% e 20 %, valori sensibilmente inferiori alla media
europea del 48%.
L’indagine CVTS 3 per la prima volta ha valutato anche l’aspetto riguardante la formazione
professionale iniziale (es. l’apprendistato) nelle imprese (2); I tassi più elevati di imprese,
superiori alla media europea del 23%, che assicurano questa formazione, sono stati osservati in
Germania (55%), Gran Bretagna (51%), Austria (49%), Danimarca (45%), Paesi Bassi (41%) e
anche in Italia (40%) e Spagna (37%).

In questa prospettiva risulta utile che le imprese focalizzino l’attenzione oltre che
sull’organizzazione del lavoro anche su quella dell’apprendimento per motivi di:
- efficacia, poiché non ci si può più permettere di confinare nelle aule e nel solo tempo trascorso
in esse l’acquisizione di competenze chiave per l’impresa;
- efficienza, poiché ci sono conoscenze, come i saper-fare operativi ed esperenziali, che non si
possono apprendere, oppure si possono acquisire con molta difficoltà e con l’utilizzo di mezzi e
strumenti didattici molto costosi; in questi casi i contesti lavorativi costituiscono luoghi in cui gli
apprendimenti legati al lavoro reale non solo generano valore ma, entrando in relazione con gli
apprendimenti maturati precedentemente, ne producono di ulteriori.
Alcune indagini indicano che nell’ambito delle organizzazioni la maggioranza degli apprendimenti,
tra il 60 e l’80 %, avviene al di fuori dei contesti formali con modalità informali e non formali (3); nei
contesti lavorativi delle PMI si verifica, rispetto alle medie e grandi imprese, una quantità maggiore
di processi di apprendimento non formali e informali fondamentali per la trasmissione e
l’acquisizione dei saperi taciti (4).
A questi ultimi si collegano gli aspetti problematici relativi al fenomeno europeo di agemanagement e al ruolo dei lavoratori senior dotati di conoscenze cruciali a lenta accumulazione
nel tempo che non vengono capitalizzate e condivise, condizionando così il successo economicocompetitivo delle imprese europee; malgrado l’impegno della Comunità Europea, a partire dal
2000, in molti Paesi europei non sembra ancora radicata la consapevolezza necessaria per
affrontare queste problematiche (5).
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Il progetto si propone di migliorare l’efficacia della formazione professionale e di costruirla
partendo dalla situazione reale di lavoro; in particolare si prefigge quattro obiettivi specifici:
- rinforzare il legame formazione–lavoro, introducendo una nuova modalità di ingresso in
formazione in grado di valorizzare il ruolo dell’impresa come luogo di apprendimento non formale e
informale;
- far evolvere il ruolo del formatore dalla semplice erogazione di un prodotto-servizio ad una nuova
dimensione, oltre l’aula, che preveda interventi contestualizzati in impresa, utilizzando l’analisi del
lavoro come strumento che riconosce la centralità della situazione di lavoro quale sorgente, vettore
e oggetto di apprendimento;
- migliorare la capacità di Ingegneria formativa e pedagogica degli attori della Formazione Iniziale
e Continua per trasformare le situazioni di lavoro in situazioni di apprendimento e accompagnare
gli individui rendendoli pienamente attori della loro formazione in situazione di lavoro;
- potenziare l’efficacia della risposta dei dispositivi di formazione, grazie ai contributi forniti
dall’analisi del lavoro all’Ingegneria formativa e pedagogica, al fine di migliorare l’apprendimento,
trasferirlo ad altre situazioni lavorative, oppure trasmetterlo ad altri soggetti.
DESTINATARI
I beneficiari diretti del progetto, appartenenti al settore calzaturiero, oltre ai responsabili e/o addetti
del settore educativo-formativo delle Parti Sociali, fanno riferimento:
-al sistema della Domanda di servizi: responsabili R.U., responsabili della Formazione, Formatori e
tutor d’impresa, imprenditori e quadri intermedi;
-al sistema dell’Offerta di servizi: insegnanti della secondaria superiore, formatori e tutor dei
sistemi di formazione iniziale e continua, operatori e consulenti dei servizi di orientamento
professionale, responsabili dei centri di formazione, docenti e studenti universitari di Psicologia del
lavoro e Scienze dell’Educazione, consulenti di formazione e organizzazione, soci di associazioni
educativo-formative.
I beneficiari indiretti sono costituiti dai partecipanti ai gruppi di lavoro delle tre PMI del settore
calzaturiero, una per ogni Paese partner coinvolto nel progetto: imprenditori, quadri intermedi,
responsabili delle risorse umane, responsabili dei reparti produttivi, lavoratori senior con
conoscenze cruciali e lavoratori junior-apprendisti.
La natura metodologica del progetto considera e permette il coinvolgimento di analoghi beneficiari
appartenenti a settori economico-produttivi diversi da quello calzaturiero.

2. LA METODOLOGIA: LA DIDATTICA PROFESSIONALE
Gli obiettivi descritti sono perseguiti arricchendo la formazione professionale di un quadro
metodologico innovativo rappresentato dalla Didattica Professionale (D.P.) utilizzata dai progetti
francesi Osmose (Programma Equal) e Forsimpad ( Leonardo) .
La D.P. rappresenta il risultato degli investimenti effettuati dalla Francia nella Formazione Continua
negli anni ‘90 e si inserisce nel contesto del dibattito attualmente in corso in quel Paese ed in
Europa che, a fronte dell’evoluzione del lavoro e dell’entrata in crisi del modello prescrittivo, porta
ad interrogarsi sul concetto di competenza.
In un ambiente di lavoro complesso e dinamico infatti non è più sufficiente conoscere e applicare le
procedure per guidare e gestire le diverse attività, né la competenza può essere vista come una
prestazione di natura behaviour, riferita solo a comportamenti concreti direttamente osservabili e
misurabili.
Il dibattito mette in discussione la validità dei metodi e degli strumenti impiegati per la costruzione
dei repertori delle competenze (Référentiel de compéténces) e della formazione (Référéntiel de
formation), che sono l’espressione rispettivamente di un approccio prescrittivo delle attività,
deciso da gruppi di esperti, e di logiche disciplinari accademiche:
- il réferéntiel des compéténces considera l’individuo capace di produrre un risultato, ma non dice
nulla sul modo di condurre l’azione per realizzarlo;
- il réferéntiel de formation caratterizza poco le competenze da formare e non esplicita il relativo
processo di apprendimento.
In antitesi con l’approccio behaviour la Didattica Professionale (6) contribuisce ad affrontare in
modo più raffinato questa problematica, proponendosi di studiare i fenomeni legati alla
costruzione, allo sviluppo ed alla trasmissione delle competenze professionali nelle situazioni di
lavoro e di formazione.
Considerando l’analisi del lavoro come un mezzo da utilizzare con finalità formative e
proponendosi di dimostrare come l’attività umana sia analizzabile, organizzata e riproducibile,
fornisce una boite d’outils per:
- individuare le competenze professionali mobilizzate partendo dall’analisi del lavoro,
- sviluppare processi di apprendimento impliciti-espliciti partendo dalle situazioni di lavoro,
- costruire dei dispositivi di formazione continua.
La D.P. considera la competenza nella sua dimensione cognitiva, ciò che spiega la performance,
e come risultato dell’organizzazione delle conoscenze costruite nelle situazioni di lavoro,
identificando e formalizzando la competenza secondo un approccio diacronico e non, come
avviene classicamente, sincronico.
Le competenze sono costituite quindi dalle risorse cognitive mobilizzate per la realizzazione di
un obiettivo o per l’esecuzione di un compito, nell’ambito di un dispositivo organizzativo dato e con
i mezzi forniti dall’impresa.
Nei dispositivi di formazione orientati alla D. P. è stata messa in evidenza la necessità di
sviluppare un processo che permette l’acquisizione di competenze mediante in 4 fasi:
- l’esperienza reale, che rappresenta la situazione di lavoro vissuta, simulata oppure osservata;
- la verbalizzazione, che sfrutta l’attività linguistica per sviluppare, tramite la narrazione e la
descrizione, una presa di coscienza e una ridefinizione dell’attività realizzata, dell’esperienza
vissuta;
- la concettualizzazione e la modellizzazione, che consistono nel far emergere dall’attività i
procedimenti attuati, gli obiettivi perseguiti, i saperi utilizzati, i concetti incorporati;
- la generalizzazione, che trasferisce gli individui in altre situazioni dove reinvestono i concetti
messi in evidenza nel corso della fase precedente.
Nel progetto Au-delà de la salle la metodologia viene applicata in modo sperimentale al problema
dell’individuazione, formalizzazione, capitalizzazione, trasposizione e trasferimento delle
conoscenze implicite ed esplicite da lavoratori senior a lavoratori junior, nella consapevolezza che
l’attuale fase di trasformazione del ciclo economico richiede, tra i diversi fattori, la valorizzazione

delle risorse cruciali e intangibili esistenti nell’impresa al fine di garantirne la sopravvivenza e
svilupparne la performance.
W.P. 1. GESTIONE DEL PROGETTO
Lo sviluppo del progetto si basa sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti forniti dalla metodologia di
Projet Management (P&M) che prevede per un efficace ed un efficiente perseguimento degli
obiettivi, tre tipologie distinte, ma integrate tra loro, di azioni:
-organizzative e gestionali, comprendenti i metodi e le tecniche per la definizione dei piani di
lavoro, la valutazione degli impegni e l'attribuzione delle risorse umane e materiali, il monitoraggio
e la valutazione delle attività e dei risultati intermedi e finali;
- economico-finanziarie, comprendenti la valutazione dello scarto tra il bilancio preventivo e il
finanziamento ricevuto, il controllo finanziario ed economico durante il ciclo di vita del progetto, il
bilancio consuntivo;
- relazionali, finalizzate alla ricerca ed alla scelta delle professionalità necessarie per la definizione
degli obiettivi, la costituzione dei gruppi di lavoro, l'attribuzione di responsabilità, di impegni e
attività del progetto, la gestione delle comunicazioni tra i diversi livelli organizzativi.
Il Sistema Organizzativo si articola nei seguenti livelli gerarchici:
- la Comunità Europea per la Programmazione Strategica;
- l’Agenzia nazionale ISFOL per la Programmazione Operativa;
- Un Comitato di Pilotaggio per la Pianificazione, la gestione, il controllo, il monitoraggio del
progetto;
- tre gruppi nazionali di lavoro per la traduzione operativa degli obiettivi del progetto.
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Il Comitato di Pilotaggio è composto dai rappresentanti del partenariato, cioè dall’organismo
francese detentore del know-how , GIP Centre Académique de Formation Continue de l’Académie
d?Aix- Marseille (F), e dai tre partner utilizzatori della metodologia: il Politecnico Calzaturiero (I)
che svolge il ruolo di capofila, INESCOP (SP), Uiversitea din Braşof (RO).
Ciascun gruppo di lavoro fa capo al rispettivo responsabile di progetto nazionale e svolge due
compiti principali:
- l’acquisizione delle conoscenze relative alla metodologia della Didattica Professionale (D.P.) con
lo scopo di costituire un centro di competenza nazionale utile per il suo consolidamento e la
relativa diffusione; il gruppo di lavoro è dotato delle competenze di Analisi dell’Organizzazione del
Lavoro, di Psicologia del Lavoro e di Ingegneria di formazione e pedagogico-didattica.

- la sperimentazione della metodologia in una PMI del proprio Paese, appartenente al settore
calzaturiero, previa integrazione con attori professionali interni all’impresa: il responsabile delle
Risorse Umane, il responsabile della formazione, il responsabile della produzione, un lavoratore
senior e quattro lavoratori junior.
W.P. 2. LA METODOLOGIA DI TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
La metodologia utilizzata per il trasferimento dell’innovazione si caratterizza per l’approccio della
Formazione–Azione che si attua attraverso l’alternanza di seminari residenziali transnazionali e
interseminari sviluppati in impresa.
I seminari transnazionali si sviluppano, a regime, in 4 momenti operativi:
- socializzazione dei risultati dell’interseminario precedente in modo da condividere le esperienze e
sviluppare processi di apprendimento individuali e collettivi;
- approfondimento dei metodi e degli strumenti illustrati nel seminario precedente, ma che
necessitano di chiarimenti ulteriori;
- fornitura dei metodi e degli strumenti teorico-pratici relativi al seminario in atto;
- applicazione degli strumenti appresi con casi di studio e preparazione quindi all’intervento in
impresa nell’interseminario successivo.
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Gli interseminari sono incentrati in sessioni operative personalizzate nelle imprese calzaturiere
selezionate e coinvolte nel progetto.
Per l’applicazione della metodologia sono stati definiti i ruoli ed i compiti delle due figure
professionali necessarie, l’animatore ed il consulente Au-delà de la salle:
- nei seminari l’animatore ha il compito di veicolare i contenuti della metodologia, di verificare il
processo di apprendimento e di stimolare i partecipanti alla condivisione delle esperienze; deve
inoltre preparare questi ultimi sotto il profilo dell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche
all’intervento in impresa;
-negli interseminari, il consulente Au-delà de la salle svolge assistenza locale presso i gruppi di
lavoro nazionali che operano nelle imprese.
La metodologia di Formazione–azione rappresenta un fattore di successo poiché consente di
trasferire progressivamente in modo organico e strutturato l’innovazione, di monitorare

costantemente i progressi compiuti a livello transnazionale, di personalizzare in modo efficace
l’applicazione della metodologia nelle imprese calzaturiere coinvolte nello sviluppo del progetto.

W.P. 3 L’INDAGINE PRELIMINARE
L’Indagine Preliminare (WP2) ha l’obiettivo di circoscrivere il campo di analisi del lavoro
determinando con la massima precisione possibile:
- la natura, le caratteristiche e l’importanza della problematica da affrontare in rapporto agli
obiettivi dell’impresa;
- il contesto complessivo sotto il profilo del mercato, dell’organizzazione dei processi aziendali, dell’
organizzazione del lavoro, della gestione delle risorse umane e della formazione (interna-esterna),
in cui l’analisi del lavoro potrà apportare delle risposte alla problematica in termini di soluzioni.
Nel progetto Au-delà de la Salle viene considerato il problema, molto sentito dalle PMI, della
trasmissione delle conoscenze cruciali tra lavoratori esperti e lavoratori junior.
La fase di indagine preliminare è centrata sull’analisi del lavoro prescritto e costituisce una tappa
preparatoria alla successiva analisi del lavoro reale.

L’indagine preliminare si articola in quattro tappe:
1) Visione d’insieme dei processi aziendali; essa prevede:
- uno studio documentale relativo al contesto esterno e interno dell’impresa, con una
focalizzazione sui processi aziendali interni;
- prime interviste con il coinvolgimento del management e dei quadri intermedi dell’impresa per
individuare gli aspetti organizzativi e le caratteristiche del processo produttivo della calzatura,
delle relative fasi produttive e dei posti di lavoro critici e/o situazioni sensibili con elevato
potenziale di apprendimento da analizzare successivamente.
2) Identificazione e scelta della situazione di lavoro sensibile, tramite:
- interviste e osservazioni esplorative sul posto di lavoro/ situazione sensibile per comprenderne il
funzionamento: gli attori coinvolti, le informazioni utilizzate, le comunicazioni interne ed esterne, il
materiale, i mezzi e i documenti utilizzati.
3) Costituzione del gruppo di lavoro aziendale, tramite:
- l’individuazione delle risorse umane dell’impresa da coinvolgere e la formazione del gruppo di
lavoro aziendale comprendente: il responsabile delle risorse umane, il responsabile della
formazione, il responsabile della produzione, il tutor, il lavoratore senior, i lavoratori junior.

4) Co-definizione e formalizzazione di un quadro di intervento, tramite:
- l’identificazione delle attività da sviluppare, convalidando i contenuti con il responsabile
dell’impresa;
- la formalizzazione delle attività realizzate (resoconti,note,etc…) e la classificazione dei documenti
raccolti (data, cronologia, etc..);
- l’individuazione dei metodi e degli strumenti che si prevede di utilizzare nella fase di analisi del
lavoro, considerando gli aspetti deontologici e quelli legati alla privacy;
- la formalizzazione dei risultati in un Rapporto di Indagine Preliminare.
W.P. 4. L’ERGONOMIA, L’ANALISI DEL LAVORO E LA DIDATTICA PROFESSIONALE:
L’APPROCCIO FRANCESE
Il lavoro viene definito (7) un’attività finalizzata, realizzata in modo individuale e collettivo, da un
uomo oppure una donna, con una temporalità determinata, situata in un contesto particolare che
fissa i vincoli della situazione; questa attività non è però neutra poiché impegna e trasforma chi la
compie.
Secondo l’approccio francese l’Ergonomia, (8):
- ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, adattando l’ambiente di lavoro all’uomo e non
viceversa;
- ha come oggetto la comprensione del lavoro;
- è centrata sull’analisi dell’attività lavorativa reale situata nel suo contesto tecnico-organizzativo e
nella rete di vincoli di produzione;
- mira alla trasformazione e/o alla progettazione di situazioni e/o sistemi di lavoro che possano
essere utilizzati con il livello più elevato di comfort, sicurezza ed efficacia.
L’analisi del lavoro si prefigge di realizzare una fotografia complessiva della situazione di lavoro
con l’identificazione di quattro entità specifiche: il contesto, l’operatore, i compiti e l’attività.
Essa distingue due prospettive di analisi diverse e complementari(9):
- il che cosa (fare) corrisponde al compito assegnato all’operatore e costituisce lo scopo da
conseguire e le condizioni nelle quali deve essere raggiunto:
- il come (fare) corrisponde all’attività e rappresenta ciò che viene attuato realmente dall’operatore
per eseguire il compito.
L’Ergonomia fa distinzione tra:
-il compito prescritto, che è prestabilito da chi ne richiede l’esecuzione in termini di obiettivi,
procedure, tempi e mezzi: l’ufficio tempi e metodi, l’ingegnere progettista…;
- il compito ridefinito, che corrisponde all’interpretazione dell’operatore del compito prescritto; esso
è legato da un lato al livello di dettaglio ed alle modalità di descrizione del compito prescritto,
dall’altro alle caratteristiche personali del lavoratore, alla sua esperienza e alle competenze
possedute;
- l’attività reale corrisponde alla successione delle azioni realizzate per raggiungere l’obiettivo
fissato e al modo con cui l’uomo, per realizzare il compito, mette a disposizione il suo corpo, i
suoi organi sensoriali, la sua personalità e le sue competenze.
L’analisi del compito prescritto, per sua natura decontestualizzato e indipendente dalla persona
che lo svolge, ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla comprensione degli
obiettivi attesi e dei mezzi forniti dall’organizzazione per conseguirli. Gli elementi essenziali del
compito sono individuati e descritti partendo dalle prescrizioni e dai documenti ufficiali: procedure,
norme, istruzioni, manuali, guide, etc…
L’analisi del compito ridefinito, con metodi e strumenti di analisi delle pratiche, quali le interviste e i
questionari, si pone l’obiettivo di sfruttare l’attività linguistica dei soggetti indagati per esplicitare e
verbalizzare l’interpretazione del compito prescritto in funzione dei mezzi, dei vincoli e del contesto
della situazione lavorativa.
L’analisi dell’attività reale, per sua natura singolare e situata in un contesto, rappresenta un diverso
e complementare metodo di lettura del funzionamento dell’impresa; può essere definita come
l’espressione del funzionamento dell’uomo durante l’esecuzione di un compito: l’attività è rivelatrice
delle regolazioni e compensazioni individuali e collettive intese a gestire i rischi, la variabilità,

l’imprevedibilità, l’ambiguità, l’incertezza, l’indeterminazione delle situazioni lavorative; essa si
pone gli obiettivi di comprendere:
- i comportamenti, i gesti, le posture, i movimenti e spostamenti, le modalità osservabili con cui
l’operatore si adatta ai vincoli definiti dal compito prescritto (che cosa fa per far si che tutto
funzioni ..);
- i processi cognitivi sviluppati dall’operatore per trattare l’informazione, pianificare un’azione o
prendere una decisione nel compimento del suo lavoro.
La successiva analisi dello scarto, sovente ignorato, sconosciuto, negato, tra il lavoro prescritto,
quello ridefinito e l’attività reale, non ha una finalità sanzionatoria, bensì la funzione di
determinarne le cause e di interpretarne il senso. Lo scarto, irriducibile poiché il reale integra la
variabilità, l’imprevisto, non é mai il frutto del caso, oppure di un’azione deliberata dell’operatore
che cerca sistematicamente di sfuggire alle prescrizioni: costituisce semplicemente una risposta ai
vincoli, alle prescrizioni al quale è sottomesso.
Lo scarto può essere riferito:
- agli obiettivi (l’operatore non realizza gli obiettivi dell’impresa che possono differire per ampiezza
o per natura);
- ai modi operativi (l’operatore adatta i suoi procedimenti in funzione dei vincoli che incontra:
cambiamento della qualità della materia prima, guasti, esaurimento scorte, rottura di utensili,
competenze possedute);
- agli strumenti, attrezzi o macchine utilizzati (l’operatore può servirsene con modalità diverse da
quelle prescritte);
- ai ritmi di lavoro (l’operatore può perdere o guadagnare tempo in determinate operazioni).
Il risultato dell’analisi dello scarto permette all’ergonomo di formulare delle raccomandazioni che
tendono a migliorare da un lato le performances e gli standard qualitativi dei processi lavorativi
dell’impresa, dall’altro la situazione di lavoro per l’operatore sotto gli aspetti della salute, della
sicurezza e delle competenze.
L’applicazione della D.P.: l’analisi del lavoro orientata alle competenze
L’importanza dell’analisi del lavoro con una finalità formativa (10) è legata;
- alla crescente complessità e opacità del lavoro,
- all’esistenza di uno scarto irriducibile tra lavoro prescritto e lavoro reale,
- alla necessità di una comprensione approfondita da parte dei formatori dell’attività reale dei
lavoratori nei dispositivi di alternanza formazione–lavoro,
-al potenziale formativo per gli stessi operatori coinvolti che si confrontano con tracce della loro
attività.
La metodologia di analisi si sviluppa in tre tappe, a ciascuna delle quali sono associati obiettivi,
metodi e strumenti per raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni.
1) L’analisi del compito prescritto determina ciò che esplicitamente e formalmente il lavoratore
deve fare e si sviluppa tramite la raccolta e lo studio dei documenti (se esistenti), la realizzazione
dell’analisi sistemica del processo strategico, la formalizzazione delle carte clienti-fornitori delle
fasi del processo; in questa tappa sono coinvolti, tramite interviste, il management e i quadri di
prossimità dell’impresa.
Il risultato finale è costituito dalla catalogazione organica e strutturata dei diversi documenti
esistenti relativi al processo, alle procedure, alle istruzioni, al posto di lavoro, ai repertori di attività
e competenze, alla descrizione della classe di situazioni sensibili.
2) L’analisi del compito ridefinito determina ciò che il lavoratore dice di fare. Gli strumenti principali
utilizzati sono l’intervista e l’osservazione sul campo che permettono come risultato finale la
stesura della carta delle attività orientata alle competenze relativa alle situazioni standard e a
quelle degradate.
3) L’analisi dell’attività reale si basa su tracce di attività rappresentate da documenti, materiali,
video-registrazioni ed è costituita dall’individuazione di ciò che il lavoratore fa realmente; essa si
sviluppa nei due momenti di:
- acquisizione delle prime informazioni sul lavoro reale e quindi inizio della sua comprensione
tramite l’osservazione e l’audio-video registrazione di gesti, posture, spostamenti difficilmente
percettibili, osservabili e verbalizzabili;
- verbalizzazione dell’attività reale svolta tramite lo strumento dell’auto-confronto semplice e/o
incrociato e l’intervista di Vermesh (11).

Gli strumenti indicati permettono di superare i limiti dell’osservazione e della semplice narrazione:
la riflessione sull’attività svolta, sull’esperienza vissuta, consente al lavoratore di prendere
consapevolezza del modo con cui ha proceduto, dei risultati ottenuti, degli errori eventualmente
commessi, di ciò che non ha fatto, di ciò che avrebbe potuto fare, di ciò che sarebbe stato
necessario fare, di ciò che ha fatto senza volere.
Le tre tappe consentono di passare gradualmente dall’analisi dei compiti prescritti attesi a quella
dei compiti interpretati e ridefiniti dall’operatore e dall’analisi del comportamento lavorativo
osservabile ai processi cognitivi sottesi e associati all’attività sviluppata, quali gli schemi
concettuali, i ragionamenti, le regole e le inferenze applicate.
L’analisi dello scarto tra i compiti prescritti, ridefiniti e l’attività reale relativa ai lavoratori (senior e
junior) considerati sia individualmente che in reciproca relazione permette di creare le condizioni
per la valutazione del gap di competenze senior –junior; ciò avviene tramite l’individuazione,
formalizzazione e capitalizzazione sia del saper-fare operativo, esperienziale e cognitivo, sia
delle logiche di azione sottese alle operazioni lavorative svolte.

Il Bilancio di Competenze nell’analisi del lavoro svolge due compiti importanti:
- nella sua valenza formativa, permette di valorizzare e dare senso alle esperienze di vita e
professionali dei lavoratori tramite la riflessione e mettendo il sé al centro dell’analisi;
- nella sua valenza di esplicitazione, costituisce uno strumento sia per la ricostruzione delle
esperienze lavorative e la formalizzazione delle conoscenze implicite e delle competenze
acquisite, che per il miglioramento della qualità dell’espressione orale dell’esperienza vissuta.
Il risultato dell’analisi del lavoro si esprime concretamente nell’aumento dell’efficacia della
progettazione di dispositivi di formazione tramite l’introduzione, il potenziamento e l’innovazione
degli strumenti dell’Ingegneria di formazione e pedagogico-didattica.

W.P. 5 PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO: INGEGNERIA
FORMATIVA E PEDAGOGICO-DIDATTICA
L’utilizzo dei risultati dell’analisi del lavoro può essere finalizzato a migliorare gli apprendimenti, a
trasferire i saperi in altre situazioni della stessa o diversa classe, a capitalizzare e condividere i
saperi o, come nel presente progetto, a trasmettere i saperi ad altri individui.

Gli strumenti offerti dall’Ingegneria di formazione permettono di sviluppare le attività di analisi,
progettazione e realizzazione del dispositivo di formazione.
La fase di analisi è orientata a definire i bisogni di formazione e a formalizzare le specifiche
generali del dispositivo; la progettazione punta alla definizione dell’architettura generale modulare,
mentre la fase di realizzazione mira a individuare le strategie e le modalità più efficaci per
l’organizzazione, comunicazione e valutazione formativa dell’intervento.

L’Ingegneria pedagogico-didattica si pone l’obiettivo di definire, per ogni modulo individuato, le
schede comprendenti gli obiettivi pedagogici, i prerequisiti d’ingresso, i contenuti, la strategia e la
progressione pedagogica, i mezzi e le tecnologie di produzione, gli strumenti didattici, gli strumenti
di valutazione degli apprendimenti e di soddisfazione dei partecipanti.
La tappa preliminare di analisi del lavoro aumenta significativamente l’efficacia del processo
tradizionale di progettazione del dispositivo di formazione con un insieme di contributi, quali: la
contestualizzazione dei repertori delle attività e delle competenze con contenuti del lavoro reale,
l’identificazione degli indicatori di performance utili per la valutazione formativa, l’individuazione
della classe delle situazioni standard e non standard, la descrizione del percorso della logica
d’azione, la formalizzazione della struttura concettuale della situazione problema e la fornitura di
strumenti didattici multimediali come gli audio-video registrazioni di riferimento dei lavoratori senior
e junior,
Il dispositivo creato, frutto di una co-progettazione del gruppo di lavoro congiunto azienda
calzaturiera–partner nazionale, s’inserisce nel contesto evolutivo francese dell’Ingegneria
professionale (12); essa mira a garantire la produzione delle competenze necessarie per le
imprese e gli individui in cui la formazione tradizionale rappresenta il punto di partenza di un
percorso professionale incentrato in confronti successivi con situazioni di lavoro caratterizzate da
significativi contenuti di apprendimento .
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