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INTRODUZIONE
In una società in cui la conoscenza è una priorità, è fondamentale garantire una posizione di
riguardo alla gestione delle competenze necessarie alle aziende per essere in testa in un
ambiente competitivo. In questo contesto il lifelong learning è una necessità, oltre che una
questione di tipo economico.

Non si può considerare la formazione solamente da un punto di vista di processi formali che
consistono di sessioni formali. I processi di acquisizione, trasferimento e uso delle competenze
dovrebbero essere integrati nei loro diversi aspetti, includendo in ugual misura anche le capacità
acquisite in ambito professionale durante tutta la vita. Per sviluppare questa prospettiva è
necessario prendere in considerazione le caratteristiche organizzative che potrebbero facilitarlo.

La valutazione delle competenze è fondamentale per meglio gestire l’utilizzo delle medesime,
ma rimane un punto debole del lifelong learning nelle aziende: ci sono pochi dati disponibili e la
sua precisione è insufficiente. Oggi, si stima che appena il 20% dei programmi di formazione
abbiano effetti misurabili e durevoli (MEDEF, 2011).

Le società traducono i loro investimenti nella formazione in termini di ore, tipo di formazione,
percentuale di bilancio dedicato alla formazione (in Francia per le aziende con oltre 50
lavoratori dipendenti, è obbligatorio tenere informati i sindacati), ma poche sono in grado di
trarre beneficio da un concreto impatto della formazione. Hanno l'obbligo di investire in
formazione ma, sempre più, hanno l'obbligo di aggiornare le competenze dei propri dipendenti.

Altre importanti questioni sono relative l'assenza di un quadro comune tra gli attori coinvolti,
l'uso di metodologie non rigorose e la mancanza di tempo. Complessivamente questi problemi
fanno sì che sia difficile misurare l'efficacia e l'efficienza dei fondi dedicati alla formazione ed è
quindi necessario un miglioramento dell’informazione e del procedimento di valutazione, che
deve essere sviluppato al fine di ottimizzare la formazione.
Il processo di valutazione sarà rilevante solo se sarà utile, cioè se sarà mirato, a obiettivi
specifici:


Migliorare l’efficacia della formazione (attuale e futura),



Soddisfare le necessità dei dipendenti e dell’impresa,



Soddisfare gli obblighi legali e normativi,



Giustificare il budget per la formazione e la sua serietà,
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Trovare riscontro della formazione nei risultati dell’impresa,



Ottimizzare e certificare i processi di formazione (cfr. qualità),



Coinvolgere i dirigenti nella formazione dei colleghi,



Certificare le conoscenze e le capacità acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione.

Il metodo di valutazione EMOLL ha lo scopo di colmare un vuoto, proponendo un approccio sia
globale che generale, grazie a una serie di indicatori e a un quadro di riferimento che deve
essere adattato all’ambiente specifico di ogni azienda o organizzazione, attraverso la
mediazione di un processo di referenzializzazione integrata.

Questo metodo si basa sul concetto di Balanced Scorecard (BSC) elaborato da Kaplan e Norton
negli anni ’90, uno strumento strategico per la gestione aziendale, mirato a formalizzare e
comunicare la strategia dell’impresa e a misurare i risultati, finanziari e non.

La guida del metodo EMOLL è strutturata in tre parti:


La prima parte presenta un inventario critico delle procedure e del modelli di
valutazione dei processi di formazione nelle aziende europee,



La seconda parte si propone di spiegare il metodo BSC e i suoi vantaggi, presentando
esempi del suo uso a livello di gestione in diverse organizzazioni,



La terza parte presenta la metodologia EMOLL in specifico.
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1. LA SITUAZIONE ATTUALE DI PRATICHE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
DEI PROCESSI DI FORMAZIONE NELLE AZIENDE EUROPEE
L’approccio e gli strumenti di valutazione nelle compagnie sono molto vari. Questa varietà
deriva dalle differenze tra le aziende in termini di attività, dimensioni, organizzazione e cultura
manageriale, ma è anche il risultato dell’assenza di consenso su ciò che dovrebbe essere un
processo

di

valutazione

stabile

ed

efficiente.

Questa varietà può però essere organizzata intorno a tre principi di orientamento: la valutazione
della soddisfazione, la valutazione di quanto appreso durante la formazione e, infine, la
valutazione della mobilitazione delle competenze sul posto di lavoro.
Qualunque sia l'orientamento, i risultati devono essere legati all’analisi dei fabbisogni formativi,
un pre-requisito per qualsiasi programma di formazione e un mezzo per definire gli obiettivi
pedagogici.
Questi tre principi di orientamento saranno spiegati in dettaglio di seguito, poi il modello di
riferimento di Kirkpatrick sarà studiato e criticato, in quanto non tiene conto a sufficienza
dell’ambiente dell’azienda.

1.1 VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE
I partecipanti ai corsi di formazione di solito danno un riscontro positivo in merito del servizio
proposto dall’ente di formazione alla fine del corso o subito dopo. Questo metodo di valutazione
viene attuato in tutte le compagnie, secondo due modalità principali:


La valutazione informale,



La valutazione formale.
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1.1.1

La valutazione informale

Questo metodo di valutazione viene studiato raramente, anche se è piuttosto comune. Ciò
accade probabilmente perché si basa su criteri impliciti e ricorre a processi inconsci difficili da
categorizzare. Il suo impatto tuttavia è significativo in termini di reputazione, ma anche in
termini di decisioni.

1.1.2

La valutazione formale

La maggior parte delle compagnie si affidano a questionari che i corsisti devono compilare alla
fine o poco dopo il corso di formazione. Le domande di solito riguardano il contenuto del corso,
le nuove conoscenze acquisite, la qualità dell’insegnamento e, più raramente, la messa in
pratica sul luogo di lavoro di quanto si è imparato.

Frequentemente le domande sono in forma di affermazioni, ed il corsista deve valutare il suo
accordo o meno (es. 1 = per niente d’accordo, 2 = non d’accordo, 3 = d’accordo, 4 =
completamente d’accordo).

Di solito si risponde alle domande alla fine del corso, nel momento “à chaud” oppure poco
tempo dopo il corso “à tiède”, quando i partecipanti sono tornati a lavorare. Il vantaggio della
seconda opzione è che si limita l’influenza del formatore sulle risposte e si dà tempo ai
partecipanti di riflettere sul corso.

Fino a poco tempo fa i questionari erano in forma cartacea, ma più recentemente sono state
sviluppate versioni elettroniche che raccolgono e analizzano i risultati. A tutti gli effetti non è
sufficiente raccogliere i documenti e poi consultarli in modo aleatorio. Rimane comunque aperta
infatti la questione di come interpretare e usare questi questionari e il loro format.

Al momento solo una piccola parte delle compagnie acquisisce i dati per analisi più
approfondite. Naturalmente, lo sviluppo delle Tecnologie Informatiche e degli strumenti di
comunicazione rappresenta un avanzamento importante, come vedremo più avanti nell’esempio
di valutazione integrata nel processo di qualità certificata ISO.
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1.1.3

Esempio di valutazione basato sulle reazioni dei partecipanti

Questa valutazione viene effettuata con un questionario che ciascun partecipate deve inviare
all’ente di formazione al termine del training. Viene poi elaborata una sintesi collettiva o
individuale dei risultati. Questa è un'alternativa interessante alle valutazioni “spot”: da un lato
si svolge dopo la formazione e quindi non è sotto il “controllo” del docente e, d'altra parte, il
partecipante è stimolato a valutare non solo la modalità di organizzazione del corso e sui suoi
benefici, ma deve anche stimare i vantaggi attesi per se stesso e per l'azienda. Sulla base delle
risposte, vengono formulate delle statistiche.

Insegnante

Contenuti



competente



obiettivi chiari



adatto



adattati ai bisogni



risponde ai bisogni e alle richieste



organizzati logicamente



ascolta attivamente



esempi e casi di studio



chiaro



documenti proposti utili

Apprendimento


Impatto del lavoro

ho acquisito nuove conoscenze e



strumenti


capace

di

applicare

ciò

che

ho

imparato

stima del tasso di miglioramento delle



conoscenze da 0 a 100%

proporzione

del

tempo

di

lavoro

influenzato dall’uso di ciò che si è
imparato: da 0 a 100%


questo uso avrà un effetto “cruciale”
sul lavoro; da 0 a 100% cruciale

Risultati operativi


la

formazione

Ritorno sull’investimento
migliorerà

la

mia



performance


valido nella mia carriera

aumento della performance da 0 a



100%


la

formazione

la formazione è stato un investimento

la formazione è stato un investimento
valido per il mio datore di lavoro

avrà

un

impatto

significativo sul miglioramento della
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qualità, produttività e soddisfazione
dei dipendenti e dei clienti


1.1.4

training?


diminuzione dei costi

come possiamo rendere il training più
adatto al tuo lavoro?

Esempio di valutazione integrata nei processi di qualità ISO
certificata

Questa valutazione viene condotta attraverso Internet, portando alcuni vantaggi:


Disponibilità immediata del questionario in qualsiasi luogo e gestione semplice della sua
evoluzione: le modifiche apportate sul server sono immediate.



È possibile, a seconda dei diritti di accesso, compilare le risposte al questionario o
consultare i risultati in qualsiasi momento, da qualsiasi computer online.



I risultati sono immagazzinati in un database, l’elaborazione e la custodia dei dati sono
automatizzati: non si pone il problema di raccogliere, leggere, conservare e comparare
documenti cartacei.



Ogni mese viene pubblicato un documento di calcolo, dal quale si possono identificare i
programmi di formazione migliori in un determinato mese. Inoltre, l’attivazione di un
sistema di allerta renderà ogni problema identificabile rapidamente. Un allarme si
attiverà immediatamente (mandando un’e-mail al leader del programma) nel caso in cui
i risultati siano inferiori o uguali a un valore predefinito.

I vantaggi sono flessibilità, rapidità ed efficienza del processo di valutazione; gli indicatori di
performance e le allerte lo rendono un buon strumento di gestione del sistema di formazione.
Uno svantaggio è che, come nel caso precedente, vengono intervistati solamente i partecipanti,
immediatamente dopo il corso. La valutazione si basa principalmente sul processo di formazione
(contenuti, insegnante, organizzazione, soddisfazione) e viene chiesto molto poco circa le nuove
conoscenze acquisite (solo una domanda). Subito dopo il corso, è troppo presto per valutare i
benefici in termini di competenze acquisite utili sul posto di lavoro.

1.2 VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE DURANTE LA FORMAZIONE
Dal momento che le compagnie sono sempre più ansiose di misurare l’efficienza dei processi di
10 (40)
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formazione, la valutazione di ciò che si è appreso durante il training è diventata una questione
centrale. Ad esempio in Francia, un paese fortemente centralizzato, questa preoccupazione è
stata tradotta sotto forma di legge (legge 2009-1437 24 Novembre 2009, su orientamento e
lifelong learning professionale): essa sancisce che ogni lavoratore ha il diritto, su base volontaria
e qualunque sia il suo status occupazionale, di sottoporsi a un processo di formazione.
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Ciò ha come obiettivo aiutare il lavoratore ad essere promosso di almeno un livello, attraverso
l’acquisizione di una qualifica capace di dare diritto ad una certificazione professionale. Questo
diritto è ancora lontano dall’essere rispettato.
A livello delle aziende infatti esistono due tipi di formazione: quella che porta al conseguimento
di un diploma, e tutte le altre. Quelle che portano al diploma sono le meno comuni perché,
tradizionalmente, i diplomi vengono conferiti dalle istituzioni pubbliche, come le università,
anche se alcune istituzioni specializzate possono conferire qualifiche, diplomi e titoli. In
particolare, questo è il caso della formazione tecnica sulla sicurezza. Qui, molte compagnie
valutano sistematicamente ciò che i dipendenti hanno imparato alla fine del programma. I
risultati vengono poi comparati con quelli ottenuti nella valutazione iniziale prima del training
usando test simili.

1.3 VALUTAZIONE DELL’IMPIEGO DELLE CAPACITÀ SUL POSTO DI LAVORO
Le abilità acquisite sono valutate considerando due fattori: da una parte le conoscenze formali
acquisite dalla persona durante la formazione e come queste si trasferiscono sul lavoro,
dall’altra le conoscenze informali che la stessa persona ricava dalla sua esperienza professionale
e di vita.

1.3.1

Valutazione sul trasferimento delle conoscenze

La maggior parte delle compagnie non valuta il trasferimento delle conoscenze ovvero come le
capacità acquisite siano poi applicate in modo efficace sul posto di lavoro. Abbiamo notato che
nonostante questa domanda sia posta ai corsisti, ciò avviene immediatamente dopo la fine del
training e non quando questi sono tornati a lavoro.

Per questo motivo, questo aspetto della valutazione non è stato incluso. Affinché si possa
valutare il trasferimento, devono verificarsi due condizioni.

La prima è che la valutazione dovrebbe essere raccolta parecchie settimane dopo il corso di
formazione, se non addirittura parecchi mesi dopo. Più a lungo si aspetta, più è probabile che
l’impatto specifico del training “scompaia” in mezzo ad altri fattori, ad esempio l’arrivo di un
collega che aiuta a capire il software introdotto durante il corso, linee guida nuove e più chiare
che permettono di mantenere viva la conoscenza acquisita durante la formazione.
12 (40)
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A volte può essere un breve ritardo nell’effettuare la verifica, la formazione sull’uso di nuove
tecnologie acquistate della compagnia per il lancio di un nuovo prodotto. Oppure il contrario,
ritardi più lunghi: la formazione dei dirigenti per i colloqui di verifica annuali, che, come dice il
nome, hanno luogo una volta all’anno. “I dipendenti hanno avuto il tempo di mettere in pratica
il training? Come controllare l’evoluzione delle abilità se non hanno avuto il tempo di
sfruttarle?”.

La seconda condizione è che il corsista non deve essere l’unico a fornire il suo punto di vista, ma
deve essere richiesto anche quello del suo diretto superiore, in modo che il risultato della
verifica sia basato su indicatori e fatti tangibili. Infine è importante non perdere di vista il fatto
che sono in gioco numerosi fattori quando si parla di pratica professionale. È dunque importante
procedere con cautela quando si traggono conclusioni e prendere in considerazione i fattori
legati all’azienda stessa.

Gli strumenti per queste valutazioni sono di solito i questionari, ma sono frequenti anche
colloqui post-training. È anche possibile l’utilizzo di checklist (liste di controllo??) per analizzare
l’attività professionale dei corsisti.

La valutazione basata sull’analisi dell’attività professionale è abbastanza rara, considerando i
costi necessari ad assumere esperti che analizzino i dati.

La soluzione più realistica tra pura soggettività, intersoggettività e analisi approfondita del
lavoro, sarebbe quella di usare gli strumenti disponibili agli stessi attori, cioè i dipendenti e i
loro superiori. Nel caso in cui siano coinvolti sia colleghi che collaboratori, questo metodo viene
chiamato “valutazione delle capacità a 360°”

1.3.2

Verifica delle capacità acquisite grazie all’esperienza professionale

Presenteremo ora brevemente il metodo francese “VAE” (“Validation des acquis de
l’Expérience”) che consiste nel valutare l’esperienza professionale e/o sociale di una persona.
Naturalmente, la maggior parte di ciò che si è imparato a livello professionale viene appreso
mentre si lavora. La legislazione del lavoro francese specifica che chiunque sia coinvolto in
un’attività professionale ha il diritto di richiedere la certificazione delle capacità professionali
acquisite.
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Questa certificazione può portare a un diploma, un titolo che ha valore nel mercato del lavoro,
oppure un certificato di qualifica. I diplomi o i titoli professionali vengono consegnati o da un
scuola o da un’università, oppure ottenuti a seguito di un tirocinio, di un programma di
formazione lifelong learning o attraverso la certificazione di una parte o tutte le capacità
acquisite sul posto di lavoro tramite l’esperienza professionale. La certificazione delle
competenze acquisite durante l’esperienza professionale ha lo stesso effetto delle altre
modalità di esame.

Per la giuria di certificazione, lo scopo della valutazione è quello di accordarsi su un giudizio
dopo aver raccolto le informazioni. Inoltre controlla che le capacità acquisite siano in linea con
le norme ufficiali. Per formare un giudizio, la giuria esamina e interroga il candidato, che
dimostra ciò che sa fare attraverso una presentazione.

1.4 BREVE

PRESENTAZIONE E ANALISI CRITICA DEL MODELLO DI VALUTAZIONE DI

KIRKPATRICK
Questo modello (Kirkpatrick, 1959, 2007), formulato negli anni ’60 e quindi relativamente
datato, è quello a cui ci si riferisce più frequentemente. È stato ampiamente criticato e
analizzato, sono state avanzate molte proposte per migliorarlo, ma rimane tuttora il riferimento
principale in materia. Lo presentiamo brevemente di seguito, prima dell’analisi critica.

Il primo livello, chiamato “reazione”, si occupa del gradimento dei partecipanti e studia il loro
livello di soddisfazione dopo il corso. Il secondo livello si occupa delle “conoscenze acquisite”
dai partecipanti durante il corso in termini di conoscenze generali, capacità e attitudine. Il terzo
livello valuta il “cambiamento del comportamento” come risultato della formazione e il
trasferimento sul lavoro delle nuove competenze; lo scopo è quello di scoprire quali conoscenze,
capacità e tipo di attitudine acquisiti durante il corso vengono applicati veramente sul posto di
lavoro. Il quarto livello è quello dei “risultati” o dell’impatto della formazione a livello
dell’organizzazione; consiste nel valutare l’impatto della formazione sui risultati funzionali,
operativi e finanziari dell’organismo.
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Utilità delle informazioni

4 Livello
Risultati
3 Livello
Trasferimento sul
lavoro
2 Livello
Apprendimento
1 Livello
Reazioni

Complessità di raccolta delle informazioni
Fig 1:
rappresentazione del modello di Kirkpatrick per valutare i processi di formazione (1959); in Le Louarn et WIls 2001.

Le qualità di questo modello sono innegabili. È il riferimento fondamentale che ha spianato la
strada a tutte le analisi e agli altri modelli che non mettono in dubbio la sua organizzazione.
Grazie al modello di Kirkpatrick, si possono valutare gli obiettivi della formazione a livello dei
suoi partecipanti e dell’organismo stesso.
Inoltre è stato dimostrato che ciascuno dei suoi quattro livelli è condizionato dalla formazione,
in particolare quello che riguarda le conoscenze acquisite (Arthur et al. 2003).

Nonostante ciò, si possono identificare alcune debolezze, sia a livello teorico che a livello
pratico. A livello pratico, bisogna riconoscere il fatto che questo modello sia usato molto
raramente dalle compagnie. È difficile valutare l’acquisizione delle conoscenze seguendo il
metodo di Kirkpatrick, che è simile a uno studio sperimentale: il rigore scientifico spesso manca
quando si analizza un processo di formazione, a causa di mancanza di tempo, capacità e denaro.

A livello teorico si possono muovere alcuni importanti critiche. Innanzitutto, questo modello
scinde la valutazione rispetto al contesto formativo , quando i fabbisogni formativi di un’azienda
e lo staff viene valutato o quando si considera la posizione delle varie entità coinvolte, e dopo,
quando le nuove conoscenze vengono applicate sul luogo di lavoro o quando si verificano i
benefici in termini di valore rispetto alla spesa (Bates, 2004).
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Infine, resta il fatto che è un metodo relativamente impreciso, specialmente se si considera che
alcuni elementi devono essere misurati in modo preciso in un momento preciso (Kraiger et al.,
1993; Kraiger et Jung, 1997; Beech et Leather, 2006).

Vista la necessità di un approccio più integrato, abbiamo scelto il metodo della BSC (Balanced
Scorecard Method) come cornice da adattare per costruire un nuovo metodo per valutare i
processi di formazione.

Quindi il concetto e l’uso del BSC:


Favorirebbe il processo di formulazione interattiva di obiettivi strategici all’interno di
un progetto collettivo: la fase di ideazione del BSC dà la possibilità alle entità coinvolte
di riflettere sull’orientamento strategico e sugli obiettivi del progetto collettivo. Inoltre
la progettazione collaborativa di una scorecard strategica e la scelta di indicatori di
performance potrebbe portare a condividere un modello comune di performance;



Permetterebbe di misurare e seguire attentamente i risultati e le forze motrici,
portando alla valutazione degli stessi e a alla gestione dei processi;



Permetterebbe di valutare la performance dello schema per quando riguarda la sua
capacità di rispettare le aspettative delle parti coinvolte.

16 (40)

Descrizione del método EMOLL – Novembre 2011

2. IL METODO DELLA BALANCED SCORECARD
Il metodo Balanced Scorecard (BSC) è uno strumento per misurare l’efficienza delle strategie
applicate e può anche essere usato per gestire e misurare i processi di trasformazione. Dopo
essersi

diffuso

nel

mondo

del

business,

sta

avendo

successo

anche

nel

campo

dell’amministrazione pubblica, dove il suo potenziale è ancora più evidente, a causa della
complessità degli indicatori di performance. Il project team di EMOLL introduce un’altra
possibilità per l’applicazione di questo metodo: misurare le performance dei processi di
formazione nelle aziende.
Le ragioni per cui il metodo è adatto a questo scopo sono le seguenti:


Le strategie per le risorse umane e la loro controparte educativa sono chiaramente
descritte nella mappa strategica;



La strategia può essere discussa nella sua totalità con gli stakeholder chiave;



È ovvio quali progetti educativi rispettino la strategia e quali no;



Ogni dipartimento interessato ha obiettivi definiti collaborativo alle mansioni assegnate;



Esiste un equilibrio tra i criteri finanziari e non.

2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL METODO BSC
Il metodo BSC consiste nel ricercare equilibrio tra le quattro parti /prospettive principali, ad
es.:


Soddisfazione degli stakeholders (include temi strategici come il livello e la qualità dei
servizi forniti ai clienti, percezione della qualità dei servizi e delle priorità dei clienti e
dell’istituto),



Responsabilità finanziaria,



Processi interni, formazione efficiente (miglioramento delle norme di qualità,
produttività, servizi),



Prospettive di apprendimento e crescita.
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Prospettiva
del cliente

Prospettiva di
apprendiment
o e crescita

Prospettiva
VISIONE

finanziaria

STRATEGIA

Prospettiva
dei processi
interni

2.2 CREAZIONE DI UNA MAPPA STRATEGICA
Questo metodo permette di creare una semplice mappa strategica. La mappa contiene temi,
indicati nei campi ovali, e fornisce una visiona della strategia dal punti di vista delle quattro
componenti principali: quella del cliente, finanziaria, processi, apprendimento e crescita. I temi
della mappa strategica hanno lo scopo di servire al raggiungimento di una visione completa
dell’organizzazione. Nel caso delle risorse umane, questo significa il raggiungimento degli
obiettivi e della visione così come viene definita dal livello manageriale più alto nel
dipartimento delle risorse umane.
Nella parte superiore della mappa si trovano i temi strategici importanti per i clienti dell’ente,
inclusi i clienti interni. Queste attività devono essere finanziate, quindi la prospettiva del cliente
è supportata da quella finanziaria, che a sua volta include temi relativi ai finanziamenti per la
prospettiva del cliente.

Tutte le attività descritte fino a questo punto sono garantite dalla prospettiva dei processi
interni, cioè i metodi e i processi attraverso i quali sono forniti i nostri servizi.
Niente di ciò che è menzionato sopra può essere realizzato senza le persone, il loro sviluppo e la
tecnologia necessaria. Alla base della mappa strategica vi è quindi la prospettiva di
apprendimento e crescita, in questo caso mirata principalmente alla qualificazione ed alla
motivazione dello staff.
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LA MAPPA STRATEGICA
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2.3 VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA DELLA STRATEGIA
Per ogni tema trattato della mappa strategica sono stati definiti un certo numero di criteri (da 1
a 3), che rifletteranno lo sviluppo positivo o negativo in termini di realizzazione di un dato tema.
Le aziende stanno imparando a misurare nuovi fattori che ancora non erano stati valutati, i
cosiddetti “soft factors” (soddisfazione, qualità,…) che spesso sono più importanti delle tabelle
che mostrano se si è rispettato il budget o no.

La lista di criteri risultanti si chiama organizzazione BSC o top level BSC, anche se in questo caso
particolare preferiamo parlare di BSC di sviluppo delle risorse umane. La lista contiene le cifre
che indicano i valori per ogni criterio e il metodo di misurazione a seconda della priorità.
Dobbiamo sottolineare il fatto che questa BSC può essere diversa in società diverse. L’insieme di
indicatori non può essere adattato in modo meccanico, ogni società avrà le sue condizioni,
background e approcci tipici sui quali sarà creato un nuovo modello di scorecard.

2.3.1

Il cascading dei parametri

La scorecard del processo di trasformazione in questa fase del progetto può essere suddivisa nei
diversi reparti di una azienda. In alcuni casi, la sequenza viene ri-suddivisa fino al livello del
singolo dipendente. Questa scorecard di minor livello misura anche il contributo individuale
delle istituzioni nel realizzare i processi di formazione. Le scorecard così create possono essere
usate come base per sviluppare scorecard personali, che indicano i parametri per ogni singolo
dipendente. Queste scorecard personali possono essere collegate al sistema di retribuzione dei
dipendenti.

Aggiornando regolarmente la mappa strategica così come i parametri e gli obiettivi personali, si
favorisce l’apprendimento strategico, si migliorerà la strategia nella vita lavorativa concreta e ci
si assicurerà che lo sviluppo sia congruo rispetto agli sforzi. Dopo aver scomposto i parametri
(cascading) lungo l’articolazione organizzativa, si possono considerare i singoli dipendenti.
Bisogna valutare come la loro attività contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa
e di tutto il network. Dobbiamo comunque tenere in considerazione che un certo numero di
attività possono esser valutate solo a livello dell’ente. Per massimizzare l’efficienza, è
conveniente collegare la BSC personale (o parametri di performance) al sistema di retribuzione
(valutazione personale).
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2.3.2

Coinvolgimento degli stakeholder

L’intero metodo BSC si basa su una comunicazione aperta tra tutte le parti coinvolte. L’uso di
una mappa strategica, che mostra la relazione tra gli obiettivi finali e le prospettive, e il sistema
di misurazione delle influenze aumentano la trasparenza dei processi di formazioni della società,
per le persone coinvolte nel suo svolgimento, inclusa la linea manageriale.

2.3.3

Criteri

Questi principi possono essere applicati anche agli organi di stato e di amministrazione pubblica,
all’interno del concetto di “amministrazione intelligente”. La questione principale è l’abilità di
misurare gli sforzi, in modo da comprovare che le attività siano destinate correttamente, quindi
ricerchiamo diversi criteri e punti di riferimento iniziali (benchmark) da poter usare in futuro.

Ad esempio: caratteristiche generali dei servizi di amministrazione pubblica.

Caratteristiche del

Caratteristiche nel dettaglio

servizio
Disponibilità

Del luogo – geografica (per es., la distanza dai trasporti pubblici e dai
parcheggi,

disponibilità

del

servizio

clienti,

cartelli

segnaletici

nell’edificio, ecc.), accessibilità per i disabili, possibilità di sporgere
reclami, ecc.
Affidabilità

Il servizio viene erogato all’orario prestabilito, attendendosi agli
standard (nel modo corretto), senza errori o imperfezioni legali (per
es., un alto numero di decisioni annullate dall’ente di appello indica
scarsa affidabilità).

Tempo di attesa

Tempo di attesa in fila, tempo per ordinare. Di solito si valuta il valore
medio.

Tempo di consegna

Tempo necessario per la consegna, può includere anche il tempo di
attesa. Di solito si valuta il valore medio.

Competenze e abilità

L’abilità dei dipendenti di applicare le proprie conoscenze, esperienza e
expertise quando forniscono un servizio.
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Caratteristiche del

Caratteristiche nel dettaglio

servizio
Accettazione,

Approccio

trattamento e

abbigliamento adeguato e ambiente, attenzione al cliente, conoscenza

comprensione

di richieste particolari e specifiche dei diversi clienti.

Comunicazione

L’abilità di informare i clienti e i cittadini, ascoltarli, definizioni delle

amichevole,

rispetto,

gentilezza,

considerazione,

condizioni di dialogo.
Sicurezza

Sicurezza dell’edificio e della struttura dove si forniscono i servizi,
sicurezza finanziaria, aderenza alle norme sanitarie (per es., toilette).

Ambiente

Ambiente che sia pratico e allo stesso tempo piacevole per il cliente ed
efficiente per fornire il servizio.

Equipaggiamento

Strumenti con le informazioni necessarie e altre tecnologie, capacità,

tecnico

condizioni, avanguardia della tecnologia, manutenzione.

Credibilità

Buon nome (immagine) dell’autorità o organizzazione del settore
pubblico.

Queste caratteristiche rilevanti per la BSC sono completate da altri indicatori tradizionali del
management, come il budget, gli scostamenti da quest’ultimo, ecc.

2.3.4

Il progetto e il suo sviluppo

Lo scopo del progetto è di testare le possibilità di applicazione del metodo BSC nella
pianificazione e nel miglioramento dei programmi di formazione negli enti. Questo metodo può
essere applicato in due modi:


BSC nell’ambito della formazione (risorse umane): il metodo è stato mirato
principalmente all’analisi di questo caso. Dovrebbero essere impiegati i seguenti
professionisti: dirigenti della compagnia, dirigenti delle risorse umane, specialisti in
corsi interni, dirigenti di medio livello, cioè membri dell’azienda responsabili di
prendere decisioni nel campo dell’amministrazione e dello sviluppo delle risorse umane,
e dovrebbero cooperare implementando il metodo di valutazione e misurazione
dell’efficienza della formazione all’interno dell’azienda.
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BSC a livello organizzativo. Come spiegheremo più avanti, una parte importante della
BSC è il processo di apprendimento nell’impresa. In quelle più piccole, possiamo
misurare l’efficienza della formazione attraverso la BSC generale, senza trasformarla in
una BSC per le risorse umane più specifica. Per quanto riguarda gli esperti della BSC, ad
es. consulenti, moderatori, in particolare sono necessarie due figure professionali:



La prima è un moderatore. Lui o lei sarà responsabile di introdurre il metodo
all’organizzazione

beneficiaria,

formare

i

suoi

componenti

ed

esprimere

il

miglioramento del metodo.


La seconda, che avrà un approccio più scientifico, creerà su misura per la società la
struttura adatta e i dettagli per gli indicatori misurabili.

Il metodo sarà implementato da entrambi gli esperti in modo che sia mirato e adatto all’azienda
specifica. Gli esperti coopereranno in stretto contatto con i dirigenti, con i manager delle risorse
umane e altri membri dello staff e guideranno l’adattamento del modello. Li introdurranno al
prodotto, insegneranno loro a utilizzare la simulazione del modello (“gioco” di amministrazione
che simula la situazione dell’azienda), renderanno possibile l’implementazione e impianteranno
il background necessario per gli indicatori misurabili della valutazione dell’efficienza della
formazione, che dovranno essere sviluppati in accordo con le esigenze della compagnia.
Entrambi gli esperti (moderatore e esperto degli indicatori) promuoveranno e spiegheranno
l’adattamento del metodo a ogni contesto organizzativo concreto, per far sì che il beneficiario
possa sfruttarlo al meglio.
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3. IL NUOVO METODO EMOLL PER VALUTARE I PROCESSI DI FORMAZIONE
Per massimizzare la qualità della valutazione del training, il metodo EMOLL mira a proporre un
modello che tenga in considerazione non solo il modello, modificato, di Kirkpatrick, ma anche la
contestualizzazione della formazione, l’articolazione di fattori individuali e collettivi, così come
la formulazione di indicatori in linea con il metodo BSC scelto, costruito da un processo di
referenzializzazione integrata. In questo processo non conta tanto misurare in modo preciso l’
ipotetico ritorno dell’investimento partendo dalla somma investita, ma considerare la
valutazione come uno strumento per il progresso e l’evoluzione.

3.1 UN METODO PER OTTENERE UN EQUILIBRIO DINAMICO TRA IEC, EEC E PUT
Il metodo EMOLL fa parte della continuazione di quel movimento che

valuta la formazione

iniziando dall’analisi dei fabbisogni formativi, dal punto di vista dei discenti e che si è evoluto
progressivamente verso la valutazione delle capacità e verso la conoscenza ciò che è necessario
per mobilizzare la conoscenza e le capacità sul luogo di lavoro.

Tutti i processi e strumenti sviluppati secondo questa dinamica, e presentati in questo
documento, si apllicano per ottenere una valutazione effettiva ed efficiente della formazione e,
più in generale, delle capacità dei dipendenti di insistere sulla contestualizzazione e sulle
connessioni tra i diversi ambienti.

Senza dubbio, l’enfasi posta sulle capacità dei dipendenti nella maggioranza degli approcci alla
valutazione tende a minimizzare l’importanza dell’ambiente, dell’”in situ” nel quale ha luogo la
formazione. Nonostante ciò, le ricerche portate avanti sulla valutazione del meccanismi pone
l’enfasi sulla necessità di costruire legami tra i componenti di un meccanismo, il suo ambiente,
le parti coinvolte e i risultati della formazione, per individuare i risultati di quest’ultima.

D’altra parte, l’importanza che si dà alla valutazione “quantitativa”, basandosi sulla rilevazione
dei risultati, porta a perdere il significato conferito ai meccanismi educativi. Gli indicatori
dovrebbero quindi essere considerati da un punto di vista globale, qualitativo ed espressi in
relazione all’equilibrio tra l’ambiente in cambiamento: ambiente interno alla società (internal
environment of the company - IEC), ambiente esterno alla società (environment external to the
company EEC) e la formazione professionale in corso (professional undergoing training PUT).
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Gli indicatori fondamentali sono costruiti dal punto di vista della capacità di situare e
personalizzare un programma di formazione rispetto alle relazione tra questi ambienti differenti
e la loro evoluzione da un momento T (prima della formazione) a un altro momento T+ (dopo la
formazione), considerando allo stesso tempo l’azienda e la persona che si sottopone alla
formazione.

Bisogna definire tre livelli o fasi:


Prima della formazione



Durante la formazione



Dopo la formazione

Ciò significa che basta collegare i tre ambienti, che sono del partecipante, del partecipante in
relazione alla sua compagnia e della capacità di trovare una posizione nell’ambiente
circostante, in tre momenti temporali diversi.

3.1.1

Prima della formazione

A questo punto, è necessaria un’analisi composta da tre questioni:


L’ambiente esterno alla compagnia (evoluzione, competizione)



L’ambiente interno della compagnia (strategia, necessità, richieste della compagnia)



Il discente che deve adattarsi alla sua compagnia ed evolversi nel senso della persona
che sta diventando (capacità da acquisire, progetti professionali e personali).

Questo processo di scoperta può essere condotto in modo diretto o indiretto. La scoperta diretta
ha luogo intorno alle parti coinvolte:


La persona o persone responsabili



Le persone che devono essere formate



I beneficiari secondari (per es., i colleghi in caso di programmi di formazione per
dirigenti; i clienti nel caso di programmi diretti al personale vendite…)

Gli strumenti di questo processo sono l’interazione tra l’ambiente esterno alla società e i
responsabili, le richieste che riguardano i beneficiari (se è difficile interagire con il pubblico
target esterno alla società, la ricerca può esser portata avanti grazie a questionari).
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Grazie a strumenti di comunicazione con l’ambiente esterno alla società, come i questionari, è
possibile porre domande, per determinare il livello e gli obiettivi della formazione:


Perché questa richiesta? Da dove deriva?



Quali sono le motivazioni e le aspettative delle parti coinvolte?



Qual è la pratica reale?



Quali sono i problemi incontrati?



Quali sono le priorità? Quali sono i limiti?



La società ha un punto di riferimento per le capacità e per i metodi di valutazione?

Un’analisi indiretta invece porterà riferimenti a fonti documentate, articoli, resoconti,
interviste, ecc., che hanno a che fare con la materia ma che non abbiamo raccolto
personalmente (per es., abbiamo usato i risultati di ricerche condotte da professionisti e da
associazioni dei consumatori, dati forniti da altre divisioni della società, fonti dei sindacati,
ecc.) per identificare un certo numero di problemi, pratiche, aspettative e risorse.

3.1.2

Durante la formazione

Il processo di valutazione EMOLL non solo contribuisce a costruire un progetto di formazione
coerente, definitivo e tradotto in obiettivi, ma verifica anche le performance. Non possiamo
fermarci al concetto di obiettivo pedagogico senza fornire gli strumenti per controllare che cosa
si è ottenuto nel concreto. La definizione degli obiettivi in termini di capacità ci permette di
chiarire i termini della valutazione e di aggiornare gli strumenti usati per verificare il
raggiungimento degli obiettivi finali. Questo è vero per i processi di formazione che si adattano
alle richieste e alle necessità identificate prima del processo, così come dal punto di vista del
miglioramento delle capacità acquisite, che si può basare sulla dinamica di una valutazione
integrata e sull’innovazione tecnologica.

La valutazione in EMOLL è quindi un continuum che inizia dalla concezione e prosegue con lo
svolgimento del processo di formazione.

Bisognerebbe distinguere i diversi tipi di valutazione, che corrispondono ai diversi ritmi in grado
di scandire i diversi momenti della formazione e intervenire in modo mirato prima, durante e
dopo la sua realizzazione.
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Valutazione iniziale (o diagnostica)

Di solito all’inizio di una sessione di formazione il pubblico è eterogeneo in termini di
conoscenze e abilità ed è quindi essenziale valutare il livello di ogni singolo partecipante prima
dell’inizio del processo, in modo da adattare le sessioni. Questa valutazione iniziale permette:


Di adattare i contenuti e le caratteristiche del corso basandosi sul livello dei
partecipanti;



Di formare gruppi omogenei;



Ai partecipanti di allinearsi con gli obiettivi del corso;



Di avere il punto di partenza come riferimento, che può essere comparato con il livello
finale;



Di iniziare il corso nel modo giusto: i partecipanti hanno fatto uno sforzo per richiamare
le loro conoscenze e sono pronti per seguire la formazione.

L’istruttore deve elaborare o acquisire gli strumenti adattati in modo da far coincidere il livello
dei partecipanti con il tipo di formazione proposta. Questi strumenti possono avere diversa
forma: scritta, orale, elettronica.
Valutazione formativa
In linea generale, ha luogo alla fine di ogni step dell’apprendimento. Fornisce informazioni
all’istruttore ed ai corsisti del livello di padronanza raggiunto e permette di scoprire se, dove e
quando un corsista ha difficoltà. Ha quindi la funzione di feedback, cioè fornisce informazioni al
partecipante (che capisce quali sono i problemi e cosa ha invece appreso) e allo stesso tempo
all’istruttore per quanto riguarda la progressione didattica.
Nel caso di corsi di formazione tecnici, in cui gli obiettivi pedagogici sono gerarchizzati in
funzione della loro complessità, è inutile continuare il programma se il livello richiesto non è
stato raggiunto. In questo caso è necessario pianificare e organizzare periodi di ripasso
pedagogico.
Valutazione finale
Ha luogo alla fine del corso e si sviluppa in funzione dei compiti globali che corrispondono alle
abilità richieste. Un esercizio di ripasso su tutto il corso è decisivo.
Questa valutazione inoltre permette di preparare il corso successivo usando al meglio le
informazioni raccolte. I metodi di valutazione usati nella fase iniziale di valutazione devono
essere in linea con quelli usati nella fase finale. Avvalorano gli obiettivi e misurano il livello di
conoscenze acquisite.
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3.1.3

Dopo la formazione

Dopo il corso, in modo differente e coinvolgendo diverse parti e criteri, è necessario verificare
due punti fondamentali, che riguardano gli effetti del corso con l’aiuto di strumenti e indicatori:


Il livello di soddisfazione dei partecipanti e della società, così come le possibilità di
trasferimento sul luogo di lavoro, in accordo con le richieste iniziali del corso svolto;



I risultati in termini di performance della società e di ritorno dell’investimento.

È stata osservata la relazione tra le abilità acquisite e il comportamento dei corsisti, ma,
soprattutto, la forte influenza dell’ambiente di lavoro su questa relazione (Le Louarn et Pottier,
2010). Si verificherà il trasferimento (messa in pratica) delle abilità acquisite sul piano
professionale, solo se il corsista:


Riceve i mezzi per usare le nuove conoscenze e abilità sul lavoro,



Ha molte occasioni per mettere in pratica il trasferimento,



Può contare sul supporto del suo superiore in questo processo.

In questo modo i risultati corroborano quelli di ricerche precedenti (si veda, per es., Burke et
Hutchins, 2007) che mostrano come molti elementi esterni alla formazione vera e propria
influenzino i risultati del corso.
Lo studio di Le Louarn e Pottiez <<rafforza l’idea che non è sufficiente proporre buoni
programmi di formazione per i dipendenti, affinché siano più competenti e lavorino meglio, ma
è anche e soprattutto necessario, mettere in atto condizioni favorevoli al trasferimento delle
abilità acquisite durante la formazione>> (p. 24).

Seguendo lo stesso concetto, Bouteiller et Cossette (2007) mostrano il legame tra il
comportamento e il livello di performance organizzativa e che il trasferimento delle competenze
acquisite è la fase chiave del processo di formazione, che determina i frutti dei quest’ultima per
la società.

In altre parole, capacità importanti acquisite durante la formazione non si tradurranno in un
miglioramento della produttività o della qualità del prodotto e del servizio o in una diminuzione
dei costi di produzione a meno che non siano trasferiti dal partecipante sul posto di lavoro. I
ricercatori concludono che “i dirigenti non possono risparmiare sul management attivo nel
processo di trasferimento se vogliono formare una figura strategica per la loro società.” (p.13)
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La valutazione “ex-post” riguarda altri due punti raramente menzionati nei metodi citati, ma
comunque decisivi in un sistema aperto:


I benefici inaspettati o “extra” per la società e per i dipendenti;



L’impulso che si trasmette ad altri processi formativi, sempre a livello della società e
dei dipendenti.

Gli effetti della valutazione dovrebbero inoltre essere considerati, la prospettiva temporale
della valutazione dei processi di formazione si mobilita in modo longitudinale. Visto che un
obiettivo essenziale della valutazione è la regolamentazione dei processi di formazione, è
importante essere in grado di seguire l’evoluzione di questa valutazione con il passare del tempo
e verificare in quale misura i risultati della valutazione sono stati utilizzati per modificare i
meccanismi.
Il seguito longitudinale è importante in questo senso. Richiede una certa durabilità degli
strumenti per essere in grado di eseguire paragoni nel tempo.

3.2 MOBILITAZIONE

DEI PARTECIPANTI E REFERENZIALIZZAZIONE INTEGRATA PER UNA

VALUTAZIONE COLLETTIVA

La valutazione avviene in un contesto sociale dove le interazioni sono, in maggiore o minor
misura, conflittuali e dove l'evoluzione dei meccanismi educativi pone il problema di quale tipo
di analisi utilizzare, quali informazioni raccogliere, quali valori prendere in maggior
considerazione. Si può fare riferimento alle leggi e ai contratti, ma niente garantisce che le parti
coinvolte le accettino.

Il ruolo degli interessati e la forma della loro implicazione nella costruzione di un riferimento
per giustificare la raccolta di informazioni, sono particolarmente strategici. La concezione di un
riferimento suppone che questo sia parte di un processo di negoziazione continuo. A seconda del
livello di accordo sulla valutazione, sui suoi obiettivi e sulla sua forma, i risultati della
valutazione saranno più o meno accettati o respinti dagli interessati.

La mobilitazione dei partecipanti per queste diverse fasi si rivela essenziale al fine di definire un
adeguato processo di referenzializzazione che accompagni la valutazione. La nozione di
referenziale dovrebbe essere distinta dal suo senso attuale di una collocazione ordinata dei
contenuti e delle norme da parte di coloro che decidono o gli esperti (Figari, 1994, 2001).
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È definita come la ricerca di elementi in grado di spiegare e giustificare la programmazione e la
valutazione delle azioni pedagogiche. La valutazione esige una spiegazione di ciò che è in gioco:
che decisioni verranno adottate come conseguenza e quali criteri saranno utilizzati, vale a dire,
come verranno interpretate le informazioni.

Questa procedura consiste nel trovare referenti nel campo teorico della valutazione, nel
contesto in cui si svolge e presso le persone interessate. Ci porta anche a costruire strumenti di
analisi in cui sono giustificati i criteri e gli indicatori elaborati al fine di verificare il grado di
esistenza dei criteri.

In questo modo equivale ad un processo, invece che a un «referenziale», nel senso volgare del
termine che definisce spesso uno strumento rigido, consolidato e prescrittivo. Sulla base di
precedenti scambi,

pensieri e trattative, i partner sono d'accordo sulla raccolta e

sull'interpretazione delle informazioni, nonché sulle azioni correttive da implementare.

Tale processo di valutazione collaborativa richiede strategie diversificate di impianto e
consultazione in funzione del contesto in cui si svolge (Rossi e Freeman, 1985), e, in particolare,
in funzione della cultura della valutazione delle parti interessate.

3.3 LIVELLI

COINVOLTI, DIMENSIONI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

EMOLL

DEI

PROCESSI FORMATIVI

Livello

Dimensione valutata

IEC (ambiente Accordo strategico tra
interno
alla l’ordine originale della
società)
società e la formazione
completata

IEC / PUT (IEC Reazioni
/ formazione
professionale
in corso)

Criteri

Strumenti

Referenziale
formale
della
società
e
mobilitazione
dei
partecipanti.
Pertinenza
all’ordine
originale.
“Extra”
forniti
dal
training.
Soddisfazione
dei
partecipanti.
Soddisfazione
della
società.

Referenziale.
Programma
e
supporto
della
formazione.
EEC; colloqui.
Paragoni tra l’ordine
originale e la pratica
della formazione.
Questionari e scale di
valutazione
soggettiva, rispetto al
contesto
della
formazione
(interesse,
pertinenza, qualità).
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Livello
PUT

Dimensione valutata
Cosa si è appreso

Criteri
Conoscenze

Abilità, capacità

Atteggiamenti:
- sicurezza
- motivazione
- sentirsi utile
PUT

Comportamento

EEC/IEC/PUT

Ritorno sulla formazione Richiesta di formazione
dinamica

Strumenti
Test a scelta multipla
(possibilità
di
automatizzazione) e
esercizi
Messa
in
pratica,
valutazione
individuale
o
collettiva,
auto
valutazione
Scale di valutazione
standard
Auto-valutazione

Capacità e trasferimento Test uguali a quelli
sul lavoro
che
misurano
le
capacità acquisite.
Performance sul lavoro
(analisi della pratica).
Soddisfazione
sul
lavoro (colloqui).
Analisi
del
trasferimento
360°
IEC/EEC (IEC / Risultati
Produttività
Indicatori delle risorse
ambiente
Qualità
umane:
livello
di
esterno
alla
Clima sociale
assenteismo,
di
società)
conflitti.
Soddisfazione
dei
clienti.
Clima nella società.
IEC
Ritorno dell’investimento Redditività
Indicatori di profitto o
di variazione dei costi.
Piano di formazione.
Ascolto di esigenze.

3.4 TABELLA GENERALE DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE EMOLL
Gli indicatori di performance BSC, che permettono la misurazione del rendimento e
dell'efficienza del meccanismo di accompagnamento in relazione alle aspettative delle diverse
parti interessate sono divisi in quattro assi principali: il cliente, il settore finanziario, il processo
interno, le competenze acquisite e lo sviluppo. Per ogni asse, le categorie sono state definite.
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Ognuna di queste categorie è oggetto di un certo numero di indicatori che saranno scelti e
adattati da ciascuna organizzazione in funzione della sua visione strategica globale (CEE / IEC /
PUT).

3.4.1

La visione sinottica

Si veda la Mappa Strategica.

3.4.2

Esempi di indicatori strategici integrati

Un Indicatore di Performance Chiave (Key Performance Indicator - KPI) deve seguire i criteri
SMART. Ciò significa che la misura ha uno scopo Specific (specifico) per il business, è Measurable
(misurabile) per ottenere un valore reale del KPI, le norme definite devono essere Achievable
(raggiungibili), il miglioramento di un KPI deve essere Relevant (rilevante) per il successo
dell’organizzazione, e, infine, deve essere Time phased (basato su fasi), il che significa che il
valore o risultati vengono mostrati per un periodo predefinito e rilevante.

PRIMO ESEMPIO
Prospettiva:

Cliente

Tema strategico:

Processi interni

Rilevamenti:

Analisi delle necessità di formazione

Valutazione dei rilevamenti:

LX

Valutazione manager per la BSC

(da completare durante l’incontro pilota)

Valore di destinazione

(da completare durante l’incontro pilota)

Descrizione dei rilevamenti:
Alla base dei piani di formazione interni si trovano l’identificazione, la descrizione e l’analisi
delle competenze collettive e individuali previste dalla compagnia/organizzazione e il paragone
con le competenze reali delle risorse umane.
Una competenza chiave dei dirigenti delle risorse umane e degli istruttori interni è quella di
essere in grado di formulare un’analisi dei fabbisogni formativi basata sulle competenze. Di
seguito è proposta una lista delle conoscenze e delle capacità richieste agli istruttori e ai
dirigenti delle risorse umane per analizzare le necessità della compagnia/organizzazione nel
campo della formazione:
- conoscenza dei procedimenti specifici principali della compagnia/organizzazione e il loro
relativo risultato (prodotti/servizi forniti da ogni singolo procedimento);
- conoscenza delle attività/compiti principali che compongono ogni procedimento specifico
della compagnia/organizzazione;
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- conoscenza delle competenze professionali richieste dalle risorse umane per portare a
termine questi compiti e attività, secondo gli standard di qualità richiesti (guida alle
competenze della compagnia/organizzazione);
- capacità di suddividere ogni competenza nel suoi elementi costitutivi: conoscenza, capacità,
comportamento;
- capacità di raggiungere la verifica delle capacità per identificare l’eventuale “divario” tra le
competenze previste e le competenze reali di ogni risorsa umana della
compagnia/organizzazione.
Rapporto con lo sviluppo delle risorse umane
- l’accurata conoscenza delle competenze (di livello adeguato) richieste concretamente ad ogni
membro dello staff, secondo i compiti reali, è una base fondamentale per programmare la
formazione in modo efficace (mappa delle competenze della compagnia/organizzazione e
verifiche delle competenze dei dipendenti);
- l’accurata conoscenza delle competenze necessarie in futuro, secondo i progetti di sviluppo
della compagnia/organizzazione, è una base fondamentale per la pianificazione dei compiti e
delle capacità.
Elementi che influiscono sui rilevamenti:
- tipologia dei risultati della compagnia/organizzazione (prodotti o servizi);
- livello di competenze tecniche richieste ai dipendenti;
- dimensione della compagnia/organizzazione;
- livello di complessità dei procedimenti della compagnia/organizzazione;
- piano dei prestiti, budget.
Calcolo dei rilevamenti:
- % dei processi della compagnia/organizzazione che sono analizzati e descritti nelle mappe di
competenza e nelle guide di competenza;
- % delle valutazioni di competenza portate a termine ogni anno (o un altro periodo di
referenza) / numero dei membri della compagnia/organizzazione.
Fonte unità dati: (da completare durante l’incontro pilota)
Valore di destinazione: (da completare durante l’incontro pilota)
Periodo per la valutazione dei rilevamenti: (da completare durante l’incontro pilota)
Condotto:
Data:
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SECONDO ESEMPIO
Prospettiva:

Apprendimento e crescita

Tema strategico:

Competenza dei partecipanti ai corsi

Rilevamenti:

Verifica delle competenze tecniche

Valutazione dei rilevamenti:

Lx

Valutazione manager per la BSC
Valore di destinazione:
Descrizione dei rilevamenti:
Le competenze tecniche dei corsisti vengono rilevate prima o all’inizio del corso di formazione e
alla fine dello stesso. L’intervallo tra le competenze tecniche iniziali e le competenze acquisite
aiuterà a stimare quanto imparato e si rileverà attraverso valutazioni iniziali e riassuntive
condotte sulla stessa base. Ciò significa che questa valutazione a effettuata con gli stessi
strumenti.
Questi strumenti sono progettati in modo a permettere la valutazione delle competenze, ciò
significa che la valutazione si basa su prove globali simili alle prove professionali. Possiamo
comunque parlar di valutazione attendibile. La valutazione attendibile sottopone i partecipanti
alla formazione a sfide simili a quelle che si incontrano in ambito professionale, che richiedono
l’applicazione delle loro capacità e conoscenze.
Coloro che conducono le verifiche stimano il valore della competenze su una checklist di
osservazione, che completano durante l’osservazione o colloqui di lavoro tra il manager
operativo e il dipendente. Questa stima viene convertita una scala di valutazione.
Rapporto con lo sviluppo delle risorse umane:
Il gruppo dirigente deve pianificare un sistema di standard professionali, cioè una lista di
capacità, conoscenze e attitudini necessarie per poter mantenere la propria posizione e poter
progredire professionalmente, che deve essere sviluppato attraverso l’analisi del lavoro.
Durante i colloqui di lavoro, il dipendente e il suo dirigente si accordano su una diagnosi,
permettendo al dipendente di valutare le sue capacità professionali e attitudini e al datore di
lavoro di organizzare la formazione necessaria.
Elementi che influiscono sulle misurazioni:
I processi di valutazione delle capacità all’interno della compagnia/organizzazione.
Sviluppo adeguato dell’ambiente di lavoro.
Qualità dei progetti di formazione dell’azienda.
Calcolo dei rilevamenti:
(valore finale – valore iniziale)
_____________________________
Valore massimo

x 100

Fonte unità dati: (da completare durante l’incontro pilota)
Valore di destinazione: (da completare durante l’incontro pilota)
Periodo per la valutazione dei rilevamenti: (da completare durante l’incontro pilota)
Condotto:
Data:
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4. CONCLUSIONI
Attualmente, sia le società nazionali che europee investono notevoli risorse nella formazione del
personale. Per quanto riguarda le crescenti pressioni concorrenziali nel campo degli affari, la
questione degli effetti delle risorse finanziarie consumate sullo sviluppo dei dipendenti
all'interno delle organizzazioni è molto spesso argomento di discussione. Le principali questioni
discusse in questo settore sono i benefici sufficientemente dimostrati e dimostrabili di
formazione per gli attori principali - i dipendenti e soprattutto i datori di lavoro.
L'intenzione nello sviluppo della nuova metodologia (EMOLL) deriva dalla mancanza di
strumenti per affrontare le questioni suddette ed è stato quello di determinare lo stato attuale
in questo settore (vedere paragrafi 1 e 2 del presente documento) e poi per generare un metodo
(vedere paragrafo 3 del presente documento), che costituirebbe uno strumento adeguato per
misurare i benefici in materia di istruzione, e, contemporaneamente, di condurre uno studio
pilota del metodo nelle organizzazioni specifiche (nei paesi dei singoli partner del progetto).
L'obiettivo del progetto - pacchetto di lavoro 2 è stata completamente soddisfatta:
a) il metodo EMOLL innovativo è stato sviluppato per misurare le prestazioni in formazione (si
veda questo documento - nessun risultato 2 di work package 2).;
b) una serie di indicatori di misurazione è stato creato (vedi nessun risultato 3 del pacchetto
di lavoro 2).;
L'innovatività del metodo EMOLL si basa sulla misura non solo degli effetti di eventi formativi
specifici, ma di tutto il ciclo del processo educativo nel rispetto degli obiettivi strategici
dell'organizzazione all'interno del complesso di fattori di molteplicità di prospettive per quanto
riguarda lo sviluppo dei lavoratori nella organizzazione. Oltre a indicatori finanziari, il metodo
rispetta anche le aree dell'approccio cliente, processi interni e la loro organizzazione e la
misurazione degli indicatori di formazione all'interno del complesso delle attività di tutto il
processo educativo all'interno dell'organizzazione (dall'analisi dei bisogni formativi, attraverso
l'attuazione di formazione, per la valutazione dei risultati degli allievi e dei benefici della
formazione sia per i tirocinanti e l'organizzazione).
Durante il processo pilota, la misurazione dei processi educativi (soprattutto nelle organizzazioni
del settore di produzione) è stato composto nel più ampio contesto degli obiettivi strategici di
base e l'area della gestione e sviluppo delle risorse umane delle organizzazioni interessate.

Il metodo EMOLL, nel processo di attuazione pilota, e le esperienze dei partner che si
evincono dal loro feedback sull’attuazione in 12 organizzazioni (cfr. le relazioni D7 e D8 di
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questo progetto), ha dimostrato che il concetto di metodo EMOLL:


Ha adempiuto l'intenzione espressa nell'introduzione alla sezione 3 di questa
metodologia - vale a dire che la metodologia costituisce uno strumento per la
promozione e lo sviluppo nel settore delle risorse umane (la gestione e lo sviluppo),
connessi simultaneamente con una percezione estesa di questo settore da altri (non
solo finanziario) i punti di vista;



ha confermato l'obbligo di adeguamento degli strumenti di metodo del EMOLL (mappa
strategica, parametri di riferimento comprese le specifiche dei loro criteri e la loro
utilità in misura) ai contesti organizzativi e gestionali di ogni singola organizzazione
(dichiarato in premessa e anche nella conclusione alla clausola 2.3 0,4 di questa
metodologia);



ha dimostrato la necessità di ingresso della porta parallela di esperti di metodo
EMOLL - indottrinamento nelle aree di:
- - Percezione complessiva dei processi formativi nel contesto degli altri sistemi e
processi di gestione e sviluppo delle risorse umane nell'organizzazione, che non
possono essere trascurati nella realizzazione delle visioni e delle strategie di
ciascuna organizzazione,
- - Ai fini del metodo, il cui obiettivo è la sostenibilità o continuo miglioramento dei
fattori condividono in effetti dei processi educativi, il cui successo è determinata
da un complesso di altri sistemi e processi dell'organizzazione.

Il valore aggiunto del metodo EMOLL è costituito dai benefici per i suoi attori inclusi in:


la prova pilota (HR addetti al reparto, dirigenti, specialisti, tutor e gli altri interessati a
singoli soggetti della sperimentazione pilota del metodo) - un migliore orientamento e,
per alcune persone, anche lo sviluppo di competenze nel campo dei processi educativi
insieme con la manifestazione di interesse per l'ulteriore sviluppo personale in questo
settore;



realizzazione del progetto (team di progetto dei partner nei singoli paesi) riconoscimento di specifiche determinate e procedure in materia di processi educativi nei
singoli paesi, le loro culture e le organizzazioni selezionate condivisione nel processo
pilota del metodo EMOLL.

Dal punto di vista delle buone pratiche e per la sostenibilità del metodo EMOLL in pratica nei
singoli paesi dopo il completamento del programma di formazione o per altre attività connesse
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sovranazionali, si consiglia per la sua applicazione:
a) le raccomandazioni per l'applicazione del metodo EMOLL nei singoli paesi:
 Acquisizione del metodo nelle organizzazioni potenziali (i candidati ottimali per
l'attuazione del metodo EMOLL composte da organizzazioni con una visione
istituzionalizzata e formalizzata e strategia, con una strategia legata nel settore
della gestione delle risorse umane e sviluppo delle risorse umane, ma applicare la
strategia di gestione, tra cui gestione strategica delle risorse umane e personale
chiave sono competenti in materia di gestione dell'uomo e della leadership).
 Prima dell'implementazione (introduzione del metodo) - per verificare il grado di
conseguimento dei requisiti ottimali indicati nella "Acquisizione del metodo"
paragrafo (da prima analisi, la definizione dei punti di partenza, ecc), il livello
dei disavanzi costituisce un indicatore pertinente per concezione dello scenario
attuazione e la progettazione del metodo EMOLL per l'organizzazione specifica.
 Durante l'introduzione del metodo - per l'attuazione, il monitoraggio, la
valutazione di routine ed estrapolare le misure di miglioramento; induzioni di
condurre in parallelo in base al grado di coinvolgimento necessario e competenze
dei singoli attori nel processo di introduzione e qualsiasi sviluppo della EMOLL in
l'organizzazione, per sottolineare lo scopo di routine del metodo, il cui obiettivo
è il continuo miglioramento dei fattori di condivisione nei risultati di sviluppo dei
dipendenti all'organizzazione.
 Al termine del sostegno diretto di esperti esterni nel periodo di introduzione del
metodo EMOLL nel pertinente organizzazione - applicazione di strumenti e misure
di accompagnamento, sulla base di un accordo reciproco tra il "fornitore" del
metodo e l'organizzazione che attua il EMOLL metodo.
b) le raccomandazioni universali (per eventuali ulteriori attività connesse progetti
internazionali in materia di misurare i benefici della formazione e sviluppo delle risorse umane)


Prima l'acquisizione di progetti sovranazionali e per la creazione di squadre sovranazionali
(per verificare il livello delle attuali esperienze pratiche e le capacità reali temporali di
esperti nel settore specifico tematica dei singoli potenziali partner per l'attuazione
prevista del progetto).



Nella progettazione di progetti comuni - per riflettere le reali esigenze di varie forme e
strumenti di comunicazione (lo sviluppo del nuovo metodo ha dimostrato la necessità di
un maggior numero di riunioni numerose personali / aumentata di almeno 1 incontro
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internazionale nei mesi preliminari di attuazione dei il progetto in fase di progettazione e
sviluppo della metodologia, e / o una ulteriore riunione al termine della realizzazione del
progetto per lo scambio di esperienze personali con l'attuazione del metodo e dei suoi
risultati).


Nelle fasi introduttive e / o di attuazione, di determinare e mettere a punto la
piattaforma della percezione del tema e gli approcci ad esso nelle singole culture
nazionali, tra cui chiarificazione e la specificazione delle connotazioni linguistiche
(differenze semantiche e sintattiche) nella zona in di competenza.
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