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I risultati illustrati nelle pagine di questo rapporto sono il frutto di una 
ricerca di tipo esplorativo sugli atteggiamenti e le opinioni degli 
imprenditori delle imprese partecipanti al piano Formatex. L’intento di 
questa ricerca è stato quello di produrre un approfondimento 
qualitativo su due temi, in parte tra loro connessi:  

� la percezione dell’utilità della formazione; 
� i criteri di valutazione utilizzati dalle imprese per valutarne gli 

impatti su lavoratori e aziende. 

Questo tipo di ricerca si inscrive in una linea di attività che la nostra 
équipe sta realizzando in diverse contesti formativi. Il punto di vista 
dell’imprenditore sull’investimento in formazione e, soprattutto, sui 
criteri di valutazione che hanno influito sulla sua decisione di investire in 
formazione, è un tema estremamente delicato, poco dibattuto in 
letteratura e raramente indagato in esperienze di programmazione 
come quella appena conclusa. Nonostante la cultura della valutazione 
abbia visto un’importante espansione e radicamento negli ultimi dieci 
anni, la maggior parte dei contributi valutativi della formazione 
finanziata si sono concentrati prevalentemente sugli aspetti quantitativi 
dei finanziamenti (ammontare della spesa, numero e tipologia di 
beneficiari coinvolti, ore erogate, tipologie formative, ecc.) e 
sull’avanzamento fisico dei progetti (rapporto tra programmato e 
speso/attuato)1. Al contrario, poca attenzione è stata posta sulle 
effettive ricadute della formazione per lavoratori e aziende. Sovente le 
considerazioni sulla valutazione di impatto sono sviluppate sulla base di 
dati di carattere proiettivo, fondati sulle dichiarazioni dei beneficiari su 
quella che loro ritengono essere la principale utilità della formazione e 
le sue principali ricadute. Ma quali sono le procedure utilizzate dalle 
imprese per valutare gli impatti della formazione? Le imprese si 
avvalgono di tecniche informali o strutturate per valutare gli impatti? In 
quale fase vengono effettuate le valutazioni?  
Queste sono alcune delle domande alla base della nostra ricerca. Prima 
di illustrare le principali evidenze emerse, tuttavia, è importante 
sottolineare che questa ricerca non ha alcuna ambizione di tipo 
inferenziale. Al contrario, essa si configura come uno studio di caso, 

                                                                        
1 Molti sono gli sforzi per sviluppare dei sistemi di valutazione della formazione che possano 
garantire un’analisi continuativa e sistematica. Il Rapporto sulla Formazione Continua al 
Parlamento, redatto annualmente dall’ISFOL, offre un’ampia panoramica dei molti canali di 
valutazione presenti nel nostro paese e su scala europea. Nonostante l’indiscutibile utilità di tali 
contributi è necessario anche riconoscere la persistenza di forti anomalie, evidenti soprattutto nella 
scarsa integrazione dei vari strumenti utilizzati (Rapporto sul futuro della formazione in italia, 2009, 
De Rita et al.), che non consentono di ricostruire un quadro d’analisi chiaro ed esaustivo.  
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funzionale ad affinare un quadro d’analisi sul quale stiamo lavorando da 
tempo che, attraverso nuovi dati, potrà essere arricchito di ipotesi 
interpretative più rigorose sul tema oggetto di studio. I risultati emersi 
potranno essere spesi in diversi modi: 
a) nel medio lungo periodo, essi potranno essere utilizzati per 

sviluppare un quadro teorico rigoroso con cui interpretare la pratica 
della valutazione degli impatti aziendali della formazione; queste 
conoscenze potranno essere spendibili anche in termini di 
programmazione mettendo in evidenza punti di forza e di 
debolezza della pratica della valutazione di impatti, nonché i vincoli 
e le opportunità legate alle diverse strategie indagate; 

b) nel breve periodo, potranno essere d’ausilio ai dati di monitoraggio 
e valutazione del Piano; infatti, anche se la ricerca era concentrata 
sulla relazione tra impresa e formazione in generale, molte delle 
informazioni acquisite hanno consentito di far emergere criticità 
legate al ricorso alla formazione a alla sua valutazione che possono 
giocare un ruolo interessante sulla programmazione formativa 
specifica per l’Ente.  

 
In conclusione, è importante fornire alcune considerazioni sui criteri di 
attuazione dell’indagine e sullo strumento di rilevazione utilizzato. 
L’indagine si è concentrata sul totale delle 37 imprese coinvolte 
nell’iniziativa Formatex. Contrariamente a quanto programmato in fase 
di avvio lavori, le imprese sono state contattate in un’unica fase, avendo 
ricevuto l’elenco completo delle aziende coinvolte, con relativi recapiti 
e persone di contatto, e l’autorizzazione da parte del capofila a 
procedere, in un unico momento. Il capofila ha provveduto ad una 
prima sensibilizzazione delle imprese necessaria per accreditare 
l’iniziativa. Successivamente si proceduto a contattare tutte e 37 le 
imprese coinvolte tramite e-mail contenente la presentazione 
dell’iniziativa, i criteri di riconsegna del questionario e il questionario 
strutturato, corredato di una pagina introduttiva ad illustrazione dei 
criteri di compilazione. All’invio dei questionari sono seguite tre fasi di 
contatto, effettuate da un nostro operatore, utili a sollecitare i referenti 
indicati e a fornire chiarimenti e supporto in caso di dubbi e difficoltà 
nella compilazione. Nonostante i molti recall, dei 37 questionari inviati 
ne sono tornati 18. Alla base di tale caduta della numerosità possono 
esserci diversi fattori. In alcuni casi il referente indicato era operativo su 
diverse imprese e, pertanto, ha compilato un unico questionario2; in 
altri, la persona contattata ha manifestato il suo legittimo diritto a 
rifiutare l’intervista. 

                                                                        
2 non essendo il questionario legato a questa specifica esperienza formativa, ma alla percezione 
generale dell’utilità della formazione, è legittimo che in un caso simile (stesso imprenditore su più 
imprese) il questionario sia compilato un’unica volta. 
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La persona di contatto presso l’azienda è stata definita sulla base di un 
criterio che conciliasse il più possibile la vicinanza nella gestione delle 
risorse umane con il ruolo attivo nella definizione delle “politiche 
formative” aziendali.  
La ricerca è stata condotta utilizzando un questionario strutturato 
articolato su cinque aree tematiche: 

� la ricostruzione dell’assetto aziendale (dimensione dell’azienda, 
andamento del personale, etc.), 

� le pregresse attività formative delle aziende coinvolte (quante, di 
che tipo, su quali contenuti e con quali fonti di finanziamento), 

� le opinioni e la percezione in merito alla formazione aziendale, 
� i punti di forza della formazione (analisi dei vantaggi che la 

formazione può apportare) 
� infine, la valutabilità della formazione.  

Tutte le domande prevedevano risposte pre-codificate in modo da 
facilitare la compilazione e la successiva attività di analisi. Ad ogni 
domanda è stata comunque associata anche la modalità di risposta 
altro, al fine di dare all’intervistato la possibilità di rispondere in modo 
diverso nel caso non si riconoscesse nelle opzioni da noi proposte. È 
opportuno sottolineare, tuttavia, che molte delle domande utilizzate 
erano già state sottoposte ad un accurato pretest3 che ne ha garantito 
la buona tenuta in termini di risposta degli intervistati.   
Data la ricchezza dei contenuti trattati dal questionario, in fase di 
progettazione si è optato per un’ampia tipologia di domande. In 
particolar modo, sono state utilizzati set di risposte multiple 
ogniqualvolta la domanda mirava a ricostruire l’esperienza passata 
dell’impresa (ricostruzione di pratiche). Questo tipo di domande 
consentono di cogliere la complessità che inevitabilmente si cela dietro 
questo tipo di informazione. Al contrario, sulle tematiche di tipo 
valutativo e proiettivo è stato fatto ampio uso di scale d’atteggiamento 
e differenziali semantici. 
Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato, a vario titolo, alla 
ricerca e hanno reso possibile il suo svolgimento. Un ringraziamento 
particolare va a tutte le imprese coinvolte per la disponibilità 
accordataci. 

                                                                        
3 Come già accennato in precedenza, l’equipe di ricerca ha già condotto questo tipo di indagine 
presso esperienze formative analoghe, svolte anche in altri settori. Ciò ha consentito di verificare la 
tenuta degli indicatori e delle relative variabili costituenti il questionario, e di apportare le 
modifiche necessarie in tutti quei casi in cui si sono manifestate della anomalie nel loro 
funzionamento. Oltre che sulla base dei feedback di ricerca, ogni modifica al questionario è stata 
vagliata sulla base della sua coerenza teorica con il nostro quadro d’analisi e metodologica con 
l’impianto complessivo dello strumento di rilevazione, definito attraverso la consultazione ed il 
confronto con la letteratura metodologica in materia di ricerca valutativa. A tale riguardo Si rinvia a 
“Le tecniche della ricerca valutativa” di M.Palumbo e “Le tecniche specialistiche fra metodologia, 
sociologia applicata e sociologia speciali” di Cannavò L. I due saggi sono contenuti nel volume 
“Ricerca sociale tecniche speciali di rilevazione, trattamento e analisi” a cura di Cannavò L. e Frudà 
L. (Carocci, 2007) 
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FARE FORMAZIONE: PERCEZIONE DI FARE FORMAZIONE: PERCEZIONE DI FARE FORMAZIONE: PERCEZIONE DI FARE FORMAZIONE: PERCEZIONE DI 
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DEGLI IMPATTIDEGLI IMPATTIDEGLI IMPATTIDEGLI IMPATTI 
 
Il panel cui è stato somministrato il questionario è composto di 18 
imprese/imprenditori.  

Considerando la collocazione geografica, prevale il numero delle 
aziende situate in Emilia Romagna ed in Toscana. 

 

Tab.Tab.Tab.Tab.1111    ----    Regione di appartenenzaRegione di appartenenzaRegione di appartenenzaRegione di appartenenza    

RIPARTIZIONE TERRITORIALERIPARTIZIONE TERRITORIALERIPARTIZIONE TERRITORIALERIPARTIZIONE TERRITORIALE    V.A.V.A.V.A.V.A.    %%%%    

Piemonte 3 17,0 

Toscana 5 28,0 

Lombardia 3 17,0 

Lazio 1 5,0 

Emilia Romagna 5 28,0 

Abruzzo 1 5,0 

TOTTOTTOTTOT....    IMPRESIMPRESIMPRESIMPRESEEEE    18181818    100,0100,0100,0100,0    

 

 

Si tratta di imprese molto diverse tra di loro sia per anno di fondazione 
sia per numero di addetti. L’azienda presente da maggior tempo sul 
mercato, infatti, è stata fondata nel 1913 mentre la più recente è nata 
soltanto nel 2009. In generale, la maggior parte delle aziende 
intervistate risulta fondata tra la metà degli anni Sessanta e i primi anni 
Settanta. 

Dal punto di vista del numero di addetti, si nota che le aziende 
appartengono a categorie diverse. Infatti, prevale il numero delle 
grandi imprese4 (10), ma sono presenti anche 3  piccole imprese e 5 
imprese di medie dimensioni. Tra le grandi spiccano due aziende che 
dichiarano rispettivamente 4000 e 8500 addetti. 

 

                                                                        
4 Numero di addetti superiore ai 250 
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TabTabTabTab....2222    ----    Anno di fondazione e dimensione azienda (Anno di fondazione e dimensione azienda (Anno di fondazione e dimensione azienda (Anno di fondazione e dimensione azienda (numero di dipendenti)numero di dipendenti)numero di dipendenti)numero di dipendenti)    

 N. MINIMO MASSIMO MEDIA 

Anno fondazione 18 1.913 2009 1.968,72 

Dimensioni Azienda 18 14 8.500 976,72 

 

 

L'andamento dell'organico nell’ultimo triennio è stato negativo per 8 
aziende sulle 18 incluse nel panel, 6 aziende dichiarano invece di avere 
avuto una crescita tra l’1% ed il 10%, mentre per 2 aziende l’andamento 
risulta invariato. Nessuno degli imprenditori intervistati ha dichiarato un 
incremento dell’organico superiore al 10%. 
Delle aziende con un andamento negativo, 6 appartengono alla 
categoria delle grandi imprese, vi sono poi 1 piccola impresa e 1 media 
impresa 

 
Fig.Fig.Fig.Fig.1111    ----    Andamento organicoAndamento organicoAndamento organicoAndamento organico    

 

 

  

Per quanto riguarda le precedenti esperienze formativele precedenti esperienze formativele precedenti esperienze formativele precedenti esperienze formative, 16 aziende 
(su 18) avevano già svolto attività di formazione al proprio interno in 
passato.  
Considerando gli ultimi due anni, sulle 18 aziende considerate risultano 
effettuati 264 corsi. Si tratta dunque nel complesso di un numero 
elevato di iniziative formative dovuto soprattutto al fatto che il panel è 
composto prevalentemente da grandi aziende.  
 
Analizzando i canali di finanziamento maggiormente utilizzaticanali di finanziamento maggiormente utilizzaticanali di finanziamento maggiormente utilizzaticanali di finanziamento maggiormente utilizzati prevale 
il ricorso a Fondi Paritetici Interprofessionali (46,20%), anche se è 
piuttosto diffuso il ricorso all’auto-finanziamento (19,20%). Tale 
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tendenza conferma i risultati di precedenti ricerche5in cui era già 
emerso come nonostante vi siano numerosi modi per poter accedere a 
finanziamenti, le aziende continuino a finanziare personalmente le 
proprie attività formative. 

 

FigFigFigFig....2222    ----    Tipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formativeTipologia finanziamenti precedenti attività formative    

 

 

Prendendo in esame invece il contenuto delle precedenti esperienze 
formative, dalle risposte degli imprenditori emerge che le tematiche 
affrontate in modo più ricorrente sono state soprattutto le Lingue 
straniere e la Sicurezza sul lavoro. Seguono poi gli Aspetti gestionali 
(amministrazione, bilancio, buste paga, personale,…) e quelli relativi alla 
Salute e sicurezza sul lavoro (che costituisce però un argomento 
obbligatorio nei corsi), ma anche l’Informatica di base e le nozioni 
riguardanti il Ciclo produttivo/l’addestramento di base.  

 

                                                                        
5
 Confermato dal report prodotto per l’AVS81/09II e nelle ricerche svolte nell’ambito del progetto 

Innovazione, evoluzione tecnologica e competitività nel settore delle Arti Grafiche e quelle condotte 

nell’ambito del Piano Alimenform per il settore agroalimentare. 
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FigFigFigFig....3333    ----    Tematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svoltaTematiche affrontate nella formazione svolta    

 

 

Dalle risposte date dagli intervistati ad una serie di items riguardanti la 
loro percezione della formazione aziendalepercezione della formazione aziendalepercezione della formazione aziendalepercezione della formazione aziendale emerge che per questi 
imprenditori essa rappresenta innanzitutto un Diritto fondamentale dei 
lavoratori. Dovendo assegnare, infatti, un punteggio compreso tra 1 e 
10, questo item ha ottenuto il punteggio medio più alto, pari ad 8,33.  

Nelle risposte date, che vedono gli imprenditori del panel in generale 
piuttosto d’accordo con gli items proposti, la formazione è vista anche 
come il principale canale attraverso il quale è possibile qualificare e 
riqualificare i lavoratori, specializzare i propri dipendenti ed aggiornarli 
riguardo l’innovazione tecnologica ed organizzativa. Alla formazione 
viene poi riconosciuto il suo ruolo di supporto per la competitività 
aziendale ed il fatto di costituire una possibilità di reinserimento per 
quei lavoratori che si trovano a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro. Da quanto emerge dai punteggi assegnati si nota poi che 
l’attività formativa viene considerata anche come uno strumento 
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efficace per fronteggiare i momenti di crisi ed in grado di rinnovare 
l’impresa a livello sia strutturale che organizzativo. 

 

FigFigFigFig....4444    ----    Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)    

    

Confrontando i risultati con quelli delle indagini analoghe già citate, 
appare interessante notare che questi imprenditori vedono 
maggiormente la formazione come un supporto alla possibilità di 
reinserimento per i lavoratori che rischiano di rimanere esclusi dal 
mercato del lavoro. In definitiva, nonostante l’accordo complessivo 
mostrato verso l’insieme degli items proposti, in questa ricerca sembra 
emergere una maggiore propensione degli imprenditori ad attribuire 
maggiore importanza a quegli items che veicolano un’idea di 
formazione come strumento per il lavoratore. 

La formazione viene percepita come utile In ogni fase della vita 
aziendale ed il ricorso all’attività formativa viene considerato 
vantaggioso soprattutto in occasione di un Rinnovamento 
strutturale/organizzavo. Nessuno degli imprenditori intervistati ha 
dichiarato di ritenerla un investimento inutile.  
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FigFigFigFig....5555    ----    Formazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendaleFormazione e fasi del ciclo di vita aziendale    

 

Questi risultati sono in linea con quanto emerso nell’indagine 
riguardante il settore delle Arti Grafiche, mentre si discostano da 
quanto emerso nell’indagine del piano Alimenform dove l’utilità della 
formazione veniva considerata massima in fase di rinnovamento 
strutturale ed organizzativo, mentre non veniva percepita in un’ottica di 
Life Long Learning. 

Rispetto ai vantaggi che la forvantaggi che la forvantaggi che la forvantaggi che la formazione dei dipendenti potrà portare mazione dei dipendenti potrà portare mazione dei dipendenti potrà portare mazione dei dipendenti potrà portare 
alle aziendealle aziendealle aziendealle aziende, gli imprenditori affermano che la partecipazione alle 
attività formative avrà come principale ricaduta il potenziamento delle 
conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti che, a loro volta, 
porteranno ad un generale miglioramento delle prestazioni dei 
lavoratori. Alla formazione viene inoltre riconosciuta la potenzialità di 
accrescere la motivazione dei dipendenti, ma anche di rendere 
maggiormente efficace la risposta alle nuove esigenze organizzative. 

Minore invece, anche se di segno positivo, la fiducia espressa nella 
capacità della formazione di migliorare il clima lavorativo e la 
competitività delle aziende sul mercato. 
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FigFigFigFig....6666    ----    Principali vantaggi formazione dipendenti Principali vantaggi formazione dipendenti Principali vantaggi formazione dipendenti Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)(valori percentuali)(valori percentuali)(valori percentuali) 

 

Passando ora ad analizzare la possibilità di valutare l’efficacia della valutare l’efficacia della valutare l’efficacia della valutare l’efficacia della 
formazioneformazioneformazioneformazione, quasi tutti gli imprenditori (15 su 18) appaiono d’accordo 
sul fatto che ciò sia possibile solo in modo parziale ed indiretto, mentre 
solo 3 imprenditori sostengono che si possano utilizzare dei criteri di 
misurazione. Questi risultati appaiono in linea con quelli ottenuti da 
indagini analoghe e dunque confermano la difficoltà degli imprenditori 
ad orientarsi sul tema dell’uso di criteri formalizzati che permettano di 
valutare le ricadute della formazione. 

 

FigFigFigFig....7777    ----    Possibilità di valutare gli impatti della formazionePossibilità di valutare gli impatti della formazionePossibilità di valutare gli impatti della formazionePossibilità di valutare gli impatti della formazione    

 

Approfondendo il tema della valutabilità degli impatti della formazione 
è stato chiesto agli intervistati di indicare, per una serie di items 
corrispondenti a diversi criteri di valutazione, quanto li ritenessero 
efficaci attraverso l’assegnazione di un punteggio tra 1 (minima 
efficacia) e 6 (massima efficacia). 

Considerando il punteggio medio attribuito al singolo item, si nota che 
il criterio ritenuto maggiormente efficace è quello della diminuzione 
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delle “non conformità” ai criteri di qualità. Si tratta quindi di criteri 
spesso acquisiti “dall’esterno” dell’azienda, attraverso l’adeguamento 
delle proprie procedure a standard consolidati e necessari per 
soddisfare i criteri della qualità6. Tra i criteri ritenuti maggiormente 
efficaci troviamo poi la capacità degli addetti di ricoprire diversi ruoli 
nel ciclo produttivo, e quindi la flessibilità interna all’azienda, e la 
diminuzione degli incidenti sul lavoro. Per quanto riguarda gli altri 
criteri, che vengono comunque valutati positivamente, viene ritenuto 
meno efficace il criterio della diminuzione della conflittualità 
nell’azienda. 

FigFigFigFig....8888    ----    Criteri di valutazione della formazioneCriteri di valutazione della formazioneCriteri di valutazione della formazioneCriteri di valutazione della formazione    

 

 

Se, dunque, sono queste le opinioni degli imprenditori rispetto 
all’efficacia dei diversi criteri di valutazione, vediamo ora quali sono 
invece le tecniche di valutazione che gli stessi intervistati hanno 
utilizzato in passato al fine di valutare l’impatto delle attività formative 
svolte. 

Dalle risposte emerge che gli imprenditori sono ricorsi più 
frequentemente all’uso del questionario. In particolare prevale l’utilizzo 
del questionario di gradimento e del questionario di verifica delle 
conoscenze apprese in formazione, mentre subito dopo si colloca il 
ricorso a colloqui individuali. Si noti come il maggior consenso 
accordato a queste tecniche mette in risalto un’idea di valutazione 
focalizzata prevalentemente sulle conoscenze acquisite; una valutazione 

                                                                        
6 La presenza nel panel di un buon numero di imprese di grosse dimensioni (probabilmente 
certificate) può aver contribuito all’elevato numero di risposte accordate a tale criterio. 
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più idonea ad indagare gli esiti della formazione e solo parzialmente le 
sue ricadute sulle dinamiche aziendali (sia sul piano relazionale sia 
produttivo). Questo tipo di ricadute necessiterebbe di strumenti quali 
l’analisi di clima e, soprattutto, l’analisi degli standard di produzione. 

Tra le altre tecniche, infine, la meno praticata risulta essere quella 
dell’analisi motivazionale.  

 

FigFigFigFig....9999    ----    Tecniche di valutazione utilizzate per valutare Tecniche di valutazione utilizzate per valutare Tecniche di valutazione utilizzate per valutare Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della formazionegli impatti della formazionegli impatti della formazionegli impatti della formazione    

 

 
Tra gli imprenditori prevale la consapevolezza del fatto che gli impatti 
della formazione non sono immediatamente osservabili. In particolare la 
metà degli intervistati ritiene che ciò sia possibile solo nel breve medio-
termine e dunque ad 1 - 3 mesi dal termine delle attività formative. 
 

FigFigFigFig....10101010    ----    Quando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazioneQuando è possibile osservare gli impatti della formazione    
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Capitolo 1 

In conclusione, alla luce dei dati finora commentati si conferma la 
tendenza, da parte delle aziende, a percepire come utile la formazione 
(in particolare per quanto riguarda le ricadute a livello del singolo 
lavoratore). Particolarmente interessante in questo piano formativo è la 
forte connotazione, sul piano valoriale, che gli imprenditori 
attribuiscono alla formazione, ritenuta come un diritto fondamentale dei 
lavoratori. Permane, però, la difficoltà di valutazione già riscontrata nelle 
analoghe indagini precedentemente citate. Nessuno degli imprenditori 
intervistati sostiene che non sia possibile valutarne in modo oggettivo 
l’efficacia, ma appare ancora diffusa la convinzione che ciò possa essere 
fatto solo in modo parziale ed indiretto. Soprattutto, la valutazione è più 
sbilanciata sul lato dell’analisi delle conoscenze acquisite a fine corso 
dal lavoratore che non su quello degli impatti per l’azienda, valutati in 
tempi successivi. Ciò lascia ipotizzare una maggiore dimestichezza verso 
forme di valutazione a completamento più che di valutazione ex post. 
Una tendenza, questa, confermata dal tipo di strumenti di valutazione 
che gli imprenditori dicono di prediligere, tra i quali spiccano, in primis, 
i questionari di valutazione del gradimento e delle conoscenze e, solo 
successivamente, l’analisi del mutamento degli standard e l’uso di 
metodologie di tipo simulativo, più idonee per effettuare verifiche sulle 
competenze effettivamente acquisite dai lavoratori. 

Il maggiore ricorso a forme di valutazione a completamento, tuttavia, 
non deve essere interpretato come un comportamento meccanico, 
motivato da un’idea di valutazione limitata (questa è la valutazione) o, 
ancor peggio, opportunistica (ho adempiuto a una richiesta formale). 

Dalle risposte degli imprenditori sembra emergere la consapevolezza 
della complessità del processo valutativo e, soprattutto, della sua 
componente relativa alle ricadute di medio lungo periodo. Ciò è 
confermato dalla maggiore propensione degli imprenditori a 
considerare la valutazione degli impatti della formazione come 
un’attività eseguibile nel medio periodo (1-3 mesi) o nel lungo periodo 
(4-6 mesi). Gli effetti della formazione sono complessi e le nuove 
conoscenze acquisite necessitano di tempo per poter essere 
trasformate in competenze effettive e comportamenti organizzativi. 
Pertanto, il risultato del processo formativo è ancora visto come 
qualcosa di complesso, parzialmente analizzabile e valutabile.  

La presenza di tale consapevolezza, unita ad una già consolidata 
esperienza nelle pratiche di valutazione a completamento, lascia 
intravedere margini di intervento a supporto delle imprese in termini di 
attività formative e di consulenza tese a trasferire quelle abilità 
necessarie ad impostare strategie di valutazione ex post.



 
 

19 

IL QUESTIONARIO CHE LE PROPONIAMO È STATO PREPARATO PER RILEVARE 
IL PUNTO DI VISTA DELL’IMPRENDITORE SU DIVERSI ASPETTI RIGUARDANTI LA 
FORMAZIONE CONTINUA. 
 
LA PREGHIAMO DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE BARRANDO LE 
CASELLE RELATIVE ALLE RISPOSTE CHE MEGLIO RAPPRESENTANO IL SUO 
PENSIERO O RIEMPENDO GLI APPOSITI SPAZI NEL CASO DELLE POCHE 
DOMANDE A RISPOSTA LIBERA. 
 
I DATI ACQUISITI CON IL QUESTIONARIO SARANNO TRATTATI IN FORMA 
AGGREGATA E, COME DA NORMATIVA SULLA PRIVACY, NON SARANNO IN 
NESSUN CASO RICONDUCIBILI AL RISPONDENTE. 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 
 
 
 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

 
Il questionario che sta per compilare è di tipo strutturato. Tutte le 
domande prevedono più risposte tra le quali potrà scegliere quella che 
ritiene più adeguata a rappresentare il suo punto di vista.  Solamente nel 
caso della domanda 3.2 Le sarà chiesto di motivare, in modo sintetico, 
la sua scelta. 
 
Al termine di ogni domanda viene comunque fornita una indicazione su 
come rispondere; ad esempio, se può scegliere tra una o più risposte 
possibili oppure se deve esprimere un giudizio su ogni risposta. 
 
Per indicare le risposte che ha scelto  può semplicemente evidenziarle 
in giallo.  
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Questionario di rilevazione 

 
 

Sezione 1 
 
1.1 – Nome azienda 
__________________________________________________________  
__________________________________________________________ 
 
1.2 – Anno di fondazione 
_____________  
 
1.3 – Dimensioni azienda (specificare numero dipend enti): ____ 

 
1.4 – Andamento organico ultimo triennio 

� Negativo 

� Invariato 

� Positivo: da +1% a +10% 

� Positivo Oltre +10% 

 
 
 
Sezione 2 
 
2.1 – Prima della partecipazione a questo Piano for mativo la sua azienda ha mai svolto altri corsi di 
formazione? 

� Si 

� No  

 
Se avete risposto NO passate direttamente alla doma nda 2.5; se avete risposto Si proseguite dalla 
seguente 2.2 fino alla fine  
 
2.2 – Nell’ultimo biennio quante iniziative formative sono state erogate?  
(indicare numero iniziative) ____  
 
2.3 – Con che tipo di finanziamento (più risposte possibili) 

� FSE 

� L. 236/93 

� L. 53/01 

� Fondi paritetici interprofessionali 

� Auto-finanziamento 

� Altro: ____________ 
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2.4 – Prevalentemente che tipo di tematiche sono st ate affrontate nelle attività formative svolte? (Pi ù 
risposte possibili) 

� Ciclo produttivo/addestramento di base  

� Certificazione qualità (ISO, HACCP, …) 

� Sicurezza sul lavoro 

� Nuove strumentazioni/macchinari e processi produttivi 

� Aspetti gestionali (amministrazione, bilancio, buste paga, personale,…) 

� Evoluzione dei mercati, pianificazione aziendale, sviluppi futuri dell’impresa 

� Processi di esternalizzazione 

� Nuovi prodotti e tematiche legate al prodotto 

� Retribuzioni, sistemi di incentivi collettivi, sistemi di incentivi individuali 

� Rapporti di lavoro, organizzazione 

� Processi di riorganizzazione/ristrutturazione 

� Pianificazione delle assunzioni, selezione del personale 

� Lingue straniere 

� Informatica di base (Pacchetto Office, …) 

� Informatica: software specifici  

� Salute e sicurezza sul lavoro 

� Pari opportunità 

� Altro (Specificare: ……………………………………………………………………) 

 

2.5 – Riportiamo di seguito delle affermazioni sull a formazione aziendale, può esprimere il suo grado 
di accordo usando una scala da 1 a 10? (1 – minimo accordo; 10 – massimo accordo) (dare una 
risposta per ogni rigo)  

 Da 1 a 10 

È uno strumento efficace per affrontare i momenti di crisi  

È il principale canale per la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori  

E’ un efficace aiuto per l’aggiornamento del personale sull’innovazione tecnologica 
e organizzativa 

 

È uno strumento di rinnovamento strutturale/organizzativo dell’impresa  

E’ una possibilità di reinserimento per i lavoratori a rischio di esclusione dal mercato 
del lavoro 

 

E’ un valido supporto per rendere competitiva l’azienda  
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Questionario di rilevazione 

E’ un diritto fondamentale dei lavoratori  

È un efficace canale per la qualificazione dei nuovi assunti  

È un efficace canale per la riqualificazione/specializzazione dei propri dipendenti  

 

2.6 – In quale fase del ciclo di vita aziendale è p iù utile far ricorso alla formazione? (Massimo due 
risposte) 

� Start-up 

� Sviluppo 

� Consolidamento 

� Rinnovamento strutturale/organizzativo 

� Crisi 

� In ogni fase 

� Mai 

 
 

2.7 – Dal suo punto di vista, quali sono i principa li vantaggi che la sua azienda potrà ottenere dalla  
formazione dei propri dipendenti? (Una sola rispost a per rigo) 

 Molto  Abbastanza Poco  Per nulla 

Di potenziare conoscenze, abilità e 
atteggiamenti per migliorare le prestazioni 
dei lavoratori  

4 � 3 � 2 � 1 � 

Di migliorare la propria competitività sul 
mercato  

4 � 3 � 2 � 1 � 

Di rispondere efficacemente alle nuove 
esigenze organizzative 

4 � 3 � 2 � 1 � 

Di assicurare un uso più efficiente delle 
attrezzature/strumenti di lavoro 

4 � 3 � 2 � 1 � 

Di migliorare il clima lavorativo 4 � 3 � 2 � 1 � 

Di avere un personale più motivato 4 � 3 � 2 � 1 � 
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Sezione 3 

3.1 – A partire dalla sua esperienza, è possibile v alutare l’efficacia della formazione? (una sola 
risposta) 

� non è possibile valutarne oggettivamente l’efficacia 

� è possibile valutarne l’efficacia solo in modo parziale/indiretto 

� è possibile utilizzare dei criteri di misurazione per valutarne l’efficacia 

 
3.2 – Può motivare brevemente la sua risposta?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
3.3 – A suo parere, quanto sono efficaci i seguenti  criteri di valutazione che le proponiamo di 
seguito? (una risposta per ogni rigo) 
 

Velocizzazione del ciclo produttivo Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Diminuzione degli incidenti sul lavoro Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Diminuzione delle “non conformità” ai 
criteri di qualità 

Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Miglioramento del clima aziendale Massima 
efficacia 

6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 
efficacia 

Capacità degli addetti (ove necessario) 
di ricoprire diversi ruoli nel ciclo 
produttivo 

Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� 

Nessuna 
efficacia 

Aumento della produzione mensile Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Maggiore coinvolgimento/motivazione 
dei dipendenti sul lavoro 

Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Diminuzione della conflittualità 
nell’azienda 

Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Responsabilizzazione del personale Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Capacità degli addetti di risolvere 
eventuali problemi che possono 
rallentare/bloccare il ciclo produttivo 

Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 

Altro specificare:_____ Massima 
efficacia 6� 5� 4� 3� 2� 1� Nessuna 

efficacia 
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Questionario di rilevazione 

3.4 – A suo parere, quando è possibile osservare gl i impatti della formazione? (una sola risposta 
possibile) 

� Già dal termine delle attività formative 

� Nel breve medio-termine (1 – 3 mesi dal termine delle attività formative) 

� Nel medio lungo-termine (4 – 6 mesi dal termine delle attività) 

� Nel lungo termine (otre 6 mesi dal termine delle attività formative) 

� Mai 

 
 
3.5 – A seguito di un corso di formazione nella sua  azienda, quali delle seguenti tecniche le è 
capitato di utilizzare per valutare gli impatti del la formazione sui lavoratori formati e 
sull’organizzazione nel suo complesso? (più rispost e possibili) 
 
� Questionari di verifica delle conoscenze apprese in formazione 

� Questionari di gradimento 

� Colloqui individuali periodici per la rilevazione dei fabbisogni 

� Analisi motivazionale dei dipendenti 

� Simulazioni per la verifica del livello di competenze apprese 

� Analisi, nel tempo, del mutamento degli standard di produzione (diminuzione incidenti, diminuzione non 

conformità ai protocolli di qualità) 

� Analisi di clima aziendale 

� Altro (specificare):______________________________________________________ 

� Non ho mai fatto fare formazione in azienda 
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3.6 – Pensi ora alla formazione in azienda . Le proponiamo delle coppie di aggettivi; le chied iamo di 
barrare, per ciascuna coppia, il quadratino che più  si avvicina all’aggettivo che meglio definisce la 
formazione dal suo punto di vista. 
(Una risposta per ogni rigo) 
 

  << < > >>  

1. Innovativa 4□ 3□ 2□ 1□ Obsoleta 

2. Aperta 4□ 3□ 2□ 1□ Chiusa 

3. Valutabile 4□ 3□ 2□ 1□ 
Non 
valutabile 

4. Pratica 4□ 3□ 2□ 1□ Teorica 

5. Utile 4□ 3□ 2□ 1□ Inutile 

6. Veloce 4□ 3□ 2□ 1□ Lenta 

7. Giovane 4□ 3□ 2□ 1□ Vecchia 

8. Efficiente  4□ 3□ 2□ 1□ Inefficiente 

9. Vicina 4□ 3□ 2□ 1□ Lontana 

10. Stimolante 4□ 3□ 2□ 1□ Noiosa 

11. Esplicita 4□ 3□ 2□ 1□ Ambigua 

12. Forte  4□ 3□ 2□ 1□ Debole 

13. Di valore 4□ 3□ 2□ 1□ Senza valore 

14. Piena 4□ 3□ 2□ 1□ Vuota 

15. Buona 4□ 3□ 2□ 1□ Cattiva 

 
 


