Scopri ora: Soufflearning
l’innovativo percorso formativo per le micro, piccole e medio imprese!
un grande potenziale per sviluppare e ampliare risorse umane e organizzazione
una risposta diretta ai bisogni formativi dello staff e alle esigenze aziendali
tempi e costi limitati grazie ad una formazione pratica in azienda
flessibilità adattata agli impegni di lavoro e in linea con il processo produttivo
disponibilità di mezzi e strumenti per risultati immediati
un apprendimento piacevole con supporto e assistenza durante l’implementazione
Soufflearning – Formazione personalizzata in azienda per piccole imprese
Siamo stati tutti lì: un importante obiettivo
aziendale dovrebbe essere la continua
partecipazione ad una formazione e qualificazione avanzata. Spesso però le micro,
piccole e medie imprese non sono in grado di
affrontare i costi per una formazione del personale fuori dall’azienda. D’altra parte, molte
offerte formative appaiono troppo distanti
dalle effettive e reali situazioni lavorative
quotidiane. Il classico seminario, dai contenuti prestabiliti, non si rivela idoneo alle diverse esigenze, e spesso lascia lacune non
colmate, mentre un processo formativo specifico, interno all’azienda, ha maggiore efficacia e
rilevanza.
Ecco perché il concetto formativo del metodo Soufflearning mette in primo piano le
esigenze aziendali: tutto è incentrato e adattato ai bisogni di ciascun lavoratore. Il metodo
Soufflearning prevede che i formatori vadano in azienda e diventino parte di essa, al fine di
migliorarne e potenziarne le capacità e i servizi.
Oggigiorno, circa il 20% delle conoscenze professionali di base viene appreso in
maniera formale e prestabilita; il resto viene acquisito da ciascun individuo direttamente sul
posto di lavoro attraverso imitazioni, sperimentazioni ed errori, nonché mediante lo scambio
d’informazioni con i colleghi. Soufflearning fa propria tale realtà, sostenendo che il concetto
“apprendimento durante il lavoro” sia molto più produttivo. Soufflearning prevede un’attività
di coaching, rivolta a specifici settori lavorativi che richiedano date competenze professionali;
tale formazione si realizza attraverso dei moduli brevi, intensi e di rapida consultazione.
Soufflearning è ...

... un neologismo che deriva dal termine tedesco 'soufflieren = suggerimento' e autoapprendimento sul posto di lavoro. Come risultato, tutti i partecipanti otterranno un beneficio
dal Soufflearning!

Testimonianze
"Soufflearning ha
soddisfatto pienamente
le nostre richieste.
L’esperienza ci ha
dimostrato che una
formazione pianificata e
personalizzata potrebbe
ben adattarsi ai nostri
frenetici ritmi lavorativi.
Investiremo in questa
formazione senz’altro!"
[un architetto]

"In principio i nostri
impiegati non si sono
presentati in azienda per
giorni poiché ciò che
avevano imparato
sembrava di difficile
applicazione, ma poi
Soufflearning si è
dimostrato efficace per
loro poiché il formatore
ha potuto osservarli nel
loro contesto e lavorare
insieme a loro per
trovare specifiche
soluzioni”
[un consulente IT]

"L’equilibrio tra
accompagnamento e auto
apprendimento ci ha
aiutato a sviluppare le
nostre competenze passo
passo. Il successo è
scontato: il nostro ufficio
è stato riordinato in
maniera nuova e il flusso
di lavoro è migliorato.
Soufflearning ci ha dato
la spinta di cui avevamo
bisogno."
[un office manager]

Questi enti stanno creando il Soufflearning-Transfer-Project
Bonn Science Shop– Wissenschaftsladen Bonn
Dal 1984 l’organizzazione non-profit Wissenschaftsladen Bonn è impegnata nell’ambito della
società civile e della sostenibilità, dell’ambiente e della salute, così come nell’occupazione e
nell’istruzione. Progetti e lavoratori sono coinvolti attivamente nei network locali, nazionali e
internazionali. Bonn Science Shop collabora con molte istituzioni, organizzazioni, altri Science
Shop e stakeholder per consentire una ricerca multidisciplinare nonché la diffusione dei
risultati ottenuti dalla formazione.
Il concetto di una formazione migliore per il personale delle PMI si è sviluppato
attraverso la cooperazione con università, altri istituti di formazione e imprese. Soufflearning,
l’innovativo metodo formativo per le piccole imprese, è stato promosso insieme a netz NRW ed
è stato sperimentato in diversi settori commerciali.

Bonn Science Shop
Mr Norbert Steinhaus
Ms Kristin Auer
Ms Traute Winzker
Buschstr. 85
53113 Bonn/ Germany
tel: +49.228.2016122 (N)
tel: +49.228.2016142 (K)
info@wilabonn.de
www.wilabonn.de

Il formatore e consulente sig.ra Winzker
(nella foto a destra) fornisce ad un’impiegata un
chiaro e motivante feedback, susseguente
all’accompagnamento previsto dal Soufflearning.
Temi: Servizio alla clientela e farmacia al dettaglio.
‘Alte Apotheke’/Bonn-Bad Godesberg/D 2011

netz NRW – Federazione delle Piccole e Micro Imprese
netz NRW, fondata nel 1993, è un’associazione di piccole e micro imprese, che include inoltre
liberi professionisti e ONG, nella zona Nord del Reno-Westphalia/Germania. Gli associati
hanno come valori comuni la cooperazione, il rispetto dell’ambiente, l’economia sostenibile, e
si propongono d’integrarli negli affari quotidiani. Netz NRW offre a riguardo un’ampia gamma
di consulenza, di progetti e prodotti che rafforzano prospettive e successo negli affari.
Inoltre netz NRW gestisce incontri di lavoro, si occupa della condivisione di esperienze
e di workshop all’interno di linee commerciali, facilitando in tal modo la cooperazione tra le
imprese e la rete commerciale. Altre attività si concentrano sulla formazione professionale e
sulla sua implementazione all’interno delle piccole imprese, focalizzando l’attenzione su una
formazione del personale personalizzata, studiata e pensata per sopperire a particolari bisogni.
Associazione di trasferimento scientifico e tecnologico WTT e.V.
WTT e.V., fondata nel 1996, è un’associazione collegata all’università, nell’ambito di
Hochschule Zittau/Görlitz – Università delle Scienze Applicate e la International Graduate
School Zittau. Nei primi anni, l’associazione si è occupata di piccoli progetti scientifici. Su
iniziativa dell’associazione, lo Science Shop Zittau è cresciuto molto nel 2006, così come è
cresciuto il numero e l’estensione delle attività. In conformità con l’idea di European Science
Shops, WTT supporta il concetto di interdisciplinarità, al fine di rendere trasparente la ricerca
al contesto sociale e promuovere lo scambio tra i partecipanti.
Attualmente, il WTT si propone di realizzare progetti internazionali come
Soufflearning, PRERARES o progetti artistici. Zittau, posizionata nel triangolo regionale
Germania, Polonia e Repubblica Ceca, rappresenta un’efficace base su cui costruire scambi
internazionali.

netz NRW e.V.
Thomas von der Fecht
Biegerstr. 22
51063 Köln/ Germany
tel: +49.221.8201545
sfl-ldv@netz-nrw.de
www.netz-nrw.de

WTT e.V.
Dr Daniel Ludwig
Karl-Heinz Reiche
Innere Weberstr. 28
02763 Zittau/Germany
tel:+49.3583.611259
kontakt@
wissenschaftsladen.eu
www.
wissenschaftsladen.eu

GIP-FAR Groupement d’Interet Public — Formation de l’Academie de Rennes
Per quanto concerne la formazione professionale in Francia, organizzazioni e network giocano
un importante ruolo a livello regionale e locale. GRETA, gruppi di scuole e istituti d’istruzione
per la formazione degli adulti, formano un network su scala nazionale. Essi sono supportati in
ciascuna regione dal loro centro accademico denominato “GIP”. GIP-FAR è il centro per i 4
network Greta in Bretagna. Greta (i cui principali uffici si trovano a Quimper, Lorient, StBrieuc e Rennes) rappresenta una grande rete di 260 scuole, 50 consiglieri di formazione
professionale, 250 formatori, 700 liberi professionisti e 2100 imprese associate.
I compiti svolti da GIP-FAR sono: Formazione dei formatori, organizzazione di corsi
di formazione, validazione delle competenze acquisite, consulenza, raccolta fondi per la
formazione, ricerca e sviluppo (attraverso i progetti europei).

GIP-FAR
Mr Bertrand Boudey
6, rue Kleber
3500 Rennes/ France
tel: +33.299251182
bertrand.boudey@acrennes.fr
www.ac-rennes.fr

Euroform RFS
Euroform RFS opera nel campo della consulenza e della formazione professionale dal 1996 ed
ha come principale obiettivo quello di fare da tramite tra domanda e offerta nel mercato del
lavoro. L’associazione è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria. Le sue
principali attività sono incentrate sulla formazione professionale e continua di adulti e giovani
- con particolare riferimento alla mobilità internazionale e ai programmi di collocamento per
studenti, giovani lavoratori e laureati, oltre ai programmi di scambio per formatori e
insegnanti.
Nel 2003 Euroform ha fondato lo Sportello della Mobilità Internazionale (International Mobility Desk -SMI) in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Cosenza e
l’Università della Calabria. Lo SMI ha fornito eccellenti servizi ai giovani, attraverso i
programmi di mobilità europea.
ALVIT –Innovazione e Istruzione s.r.o.
La società ALVIT, fondata nel 1994, è rappresentata da un gruppo di giovani project
manager collegati alle università della Regione Moravian-Silesian/CZ. Lo spunto per il
loro lavoro nasce dalla posizione e dal contesto storico in cui si trova questa area geografica,
per decenni dedita fondamentalmente all’attività mineraria e all’industria pesante. ALVIT
offre opportunità di formazione alle persone del luogo che, in passato, hanno subito gli effetti
di una economia settoriale, fornendo loro l’opportunità di migliorarsi attraverso metodi
innovativi di apprendimento lifelong.
Come affiliata del network europeo CO.N.E.CT, ALVIT promuove l'inclusione sociale,
lo sviluppo locale, lo scambio europeo delle conoscenze, la cittadinanza attiva, lo sviluppo
personale e professionale, nonché offre la possibilità di accedere ai percorsi formativi
transnazionali. Nel contesto del Fondo Sociale Europeo, ha inoltre sviluppato un proprio
metodo innovativo per i formatori, utile a migliorare la loro competitività.

Euroform RFS
Mr Giampiero Costantini
P.zza della Libertà, 40
87036 Rende (CS)
Italia
tel: +39.0984.467735
info@euroformrfs.it
www.euroformrfs.it

ALVIT - Inovace a
vzdelávání s.r.o.
Mr Martin Pokorný
Na Hradbách 1922/15
702 00 Ostrava
Česká republika
tel:+420.774242507
martin.pokorny@alvit.cz
www.alvit.cz

Soufflearning prevede una formazione interna all’azienda
su situazioni lavorative reali e il formatore si concentra
quindi sulla concreta esperienza del lavoratore.
Accompagnamento e osservazione partecipata del
servizio alla clientela nel negozio bio al dettaglio
‘Bergfelds’/Bonn-Poppelsdorf/D 2011

Soufflearning – valore aggiunto per le imprese
La formazione avanzata Soufflearning è sviluppata e strutturata secondo le specifiche
esigenze aziendali. Ciò permette il suo immediato impiego e il risparmio di tempo, di costi e
risorse.
Soufflearning aumenta la motivazione e la soddisfazione lavorativa, poiché si libera di
quelle banalità che, nel lavoro quotidiano, fanno perder tempo, avendo in tal modo un
effetto positivo sulla cultura aziendale. Perfettamente integrata nel normale processo
produttivo dell’azienda, la formazione, concreta e non astratta, si concentra sulle
esperienze reali.
Tra i suoi risultati, Soufflearning
annovera quello di contribuire a far
mantenere all’azienda i vecchi clienti e
di ottenerne dei nuovi, migliorando in
tal modo le attività aziendali.

“Il precedente progetto
‘Soufflearning nelle
piccole imprese nell’area
tedesca di Bonn ha
mostrato di essere valido
per una formazione
avanzata. Esso viene
applicato agli effettivi
bisogni aziendali,
allineandosi
perfettamente al
processo produttivo”
[report valutativo]

Conosci il metodo Soufflearning!
Le prime sessioni introduttive dei workshop sono state predisposte dalle organizzazioni
partecipanti nel Maggio 2011 e hanno avuto luogo a:

Workshop per i
formatori ed incontri
informativi per le

Rende, Calabria, Italy @EUROFORM RFS 02.05.+03.05.2011

aziende: Maggio 2011

Rennes, Brittany, France @GIP-FAR 12.05.+13.05.2011

Per le date dettagliate
di tali workshop e per
registrarsi, si prega di
contattare l’organizzatore (vedi pagg. 2-3
per i contatti nazionali)

Zittau, Saxony, Germany @WTT 23.05.+24.05.2011
Ostrava, Czech Republic @ALVIT 26.05.+27.05.2011
Il primo giorno si è rivolto ai formatori professionali e agli istituti di formazione professionale,
il successivo incontro è stato dedicato alle aziende e alle organizzazioni interessate a conoscere
come partecipare al metodo Soufflearning.
Informazioni aggiuntive del metodo Soufflearning
Si prega di visitare il sito del progetto, fornire commenti e interagire con noi per una
condivisione di esperienze nel campo della formazione aziendale.

www.soufflearning.com
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