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Premessa 

L’obiettivo della formazione non è quello di aggiungere nozioni, ma di cambiare 

l’approccio ed il modo di vedere e di comportarsi delle persone. La formazione è 

particolarmente cruciale durante i momenti di cambiamento organizzativo, in quanto 

entrambi i processi si stimolano a vicenda: essa deve pertanto essere pensata e 

realizzata in termini di processo, articolato in 4 fasi (Fig. 1):  

1. Analisi dei bisogni 

Verifica dei motivi per cui è stato richiesto l'intervento formativo: è una fase 

fondamentale per identificare gli obiettivi didattici: in questa fase occorre porre 

attenzione alla cultura dell'organizzazione ed al clima diffuso nelle varie aree della 

struttura organizzativa. 

Sarà compito del responsabile del servizio formazione e del progettista rilevare le 

competenze possedute dai soggetti da formare, in modo da determinare un punto 

di partenza utile e chiarire gli argomenti che l'organizzazione desidera siano 

approfonditi. 

2. Progettazione 

Diversi aspetti vanno presi in considerazione durante la fase di progettazione, ed 

in particolare: 

 gli obiettivi didattici definiti durante l’analisi dei bisogni 

 la scaletta dei contenuti e delle metodologie didattiche 

 i ruoli di chi interverrà nel progetto 

 i tempi entro cui dovrà essere svolta la formazione 

 i luoghi in cui si potrà effettuare la formazione 

 i costi e gli investimenti necessari. 

3. Azione formativa 

È la fase in cui si realizza e si svolge l’intervento formativo così come progettato. 
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4. Valutazione dei risultati 

Momenti di verifica devono essere posti in atto in vari momenti, assumendo valori 

diversi:  

 ex ante, prima dell’inizio del processo formativo: è una indagine per definire la 

situazione di partenza 

 in itinere, durante il percorso formativo: è un monitoraggio del processo, 

importante per non arrivare alla fine del percorso formativo e rendersi conto di 

aspetti che potevano essere migliorati (soprattutto in percorsi formativi lunghi) 

 ex post, al termine del processo formativo: è la verifica finale, un momento di 

controllo dell’impatto reale del processo sugli obiettivi dichiarati. Sono possibili 

diversi livelli di valutazione (Tab. 1): 

1° livello: Valutazione della reazione dei partecipanti  

2° livello: Valutazione degli apprendimenti  

3° livello: Valutazione del trasferimento sul lavoro  

4° livello: Valutazione della ricaduta organizzativa 

Mentre i livelli 1 e 2 vengono svolti quasi sempre, i Livelli 3 (impatto sul reale) e 4 

(Cambiamenti nell’Organizzazione: riduzione di costi, ecc.) sono generalmente 

meno indagati. 

Ai fini della riuscita dell’azione formativa, la conoscenza degli aspetti teorici della 

Formazione è altrettanto importante della conoscenza dei contenuti oggetto 

dell’azione formativa. 

1. Le teorie della formazione 

Le teorie della formazione guidano ed orientano la progettazione e l’attuazione delle 

azioni formative: esse rappresentano il risultato degli studi maturati, soprattutto 

nell'ultimo secolo, nell’ambito dei processi di critica e di crescita della conoscenza della 

società complessa. 

Esse forniscono le coordinate teoriche fondamentali di riferimento utili a focalizzare i 

diversi obiettivi dell’evento formativo, traendo origine dalle scienze dell'educazione e 

dalle scienze della formazione. 

Nell’ambito delle teorie della formazione assumono particolare significato le teorie 

dell’azione formativa (Tab. 2), incentrate sulla natura, gli scopi ed i metodi 

dell’erogazione didattica in senso stretto. 

1.1 Teoria degli obiettivi 

Secondo la teoria degli obiettivi (Fig. 2), la Formazione è un concetto che racchiude sia 

il fare informazione che il fare addestramento e li completa inserendo anche le 

dinamiche legate ai valori, alle motivazione ed alle influenze sociali che agiscono sulla 

persona 

L’informazione presuppone il portare a conoscenza qualcuno di qualcosa, mentre la 

formazione presuppone il cambiamento di comportamento. Anche l’addestramento ha 
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la funzione di sviluppare delle capacità nel lavoratore ed è richiamato per legge nell’uso 

delle attrezzature, dei DPI e nella gestione delle emergenze. 

I tre elementi presi in considerazione dalla teoria degli obiettivi sono riassunti in Tab.3. 

1.2 Teoria dell’apprendimento 

La teoria dell’apprendimento consente di analizzare le modalità con le quali avviene il 

trasferimento di conoscenze (Fig. 3). 

Secondo David Kolb, che nel 1984 ha fatto una sintesi delle ricerche sul processo di 

apprendimento fondato sull’esperienza, imparare è un processo che dura tutta la vita: 

per tale motivo non ha senso parlare di termine dell’apprendimento. 

Il processo di apprendimento è una spirale che non è mai conclusa ed i cui anelli 

presentano quattro fasi distinte per ogni ciclo: 

1. esperienza concreta: coinvolgersi pienamente, apertamente in esperienze nuove  

2. osservazione riflessiva: riflettere su queste esperienze ed osservarle da molte 

prospettive  

3. concettualizzazione astratta: creare concetti che integrino le osservazioni in teorie 

di riferimento logicamente valide  

4. sperimentazione attiva: l’ipotesi e le sue alternative vengono testate attraverso 

l’azione.  

Per Kolb l'apprendimento è un processo sociale e l'insegnamento non è più un’esclusiva 

della classe scolastica, ma può trovar luogo in qualsiasi situazione, non solo in quelle 

designate per l'apprendimento. La tesi del lavoro di Kolb è che l'apprendimento 

dall'esperienza è il processo attraverso cui avviene lo sviluppo umano.  

È inoltre importante tenere presenti le differenze che esistono tra le modalità di 

apprendimento dei bambini e quelle degli adulti (Tab. 4), dal momento che 

l’organizzazione ha a che fare con questi ultimi. 

1.3 Teoria dei metodi 

La teoria dei metodi si focalizza sulle diverse metodologie didattiche: in generale queste 

vengono classificate in base a 3 parametri: 

1. stile di conduzione (ad es: frontale o partecipativo) 

2. focus sui contenuti o sui processi dell’azione formativa  

3. livello di strutturazione. 

Invece di privilegiare una sola metodologia, valida per tutte le situazioni e per tutti i 

soggetti, la teoria dei metodi propone un modello integrato di soluzioni operative per la 

realizzazione di progetti educativi: i metodi rappresentano l’insieme delle condizioni 

nelle quali ha luogo l’apprendimento. 

Le persone privilegiano canali diversi per la rielaborazione cognitiva delle informazioni, 

a seconda che abbiano una maggiore: 

 sensibilità visiva 
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 sensibilità uditiva 

 sensibilità cenestesica. 

In un modulo didattico, dunque, accanto ai testi devono trovar luogo le immagini ed 

eventualmente anche i suoni, a realizzare una sorta di ‘mix multimediale’ che faciliti 

l’apprendimento da parte del gruppo nel suo insieme. 

Le metodologie didattiche possono dunque essere molteplici, rispetto alla classica 

lezione d’aula frontale: discussione di un caso, simulazione in modalità role-play, 

esercitazione, lezione sul campo (training on the job), outdoor development. 

In particolare l’outdoor development consiste in una serie di momenti legati alla 

"educazione alla sopravvivenza", caratterizzati da condizioni di apprendimento 

assolutamente inedite ed estranee ai soggetti (ad esempio in aree più o meno selvagge 

ed inospitali), cui vengono assegnati compiti di apprendimento reali legati a problemi 

reali. Sono metodi che puntano soprattutto a mettere i partecipanti in grado di 

padroneggiare le logiche dell'eccellenza in situazioni difficili ed improvvise di problem-

solving. 

1.4 Teoria dei ruoli del formatore 

All’interno del ciclo di formazione agiscono diverse professionalità, tutte genericamente 

indicate come ‘formatori’ ma ciascuna con attribuzioni e responsabilità specifiche, a 

seconda della fase in cui esercitano il loro ruolo; gli stessi individui possono anche 

ricoprire diversi ruoli, ma è importante che dal punto di vista procedurale le funzioni 

siano distinte. Si distingueranno dunque, nelle diverse fasi della formazione, i seguenti 

ruoli: 

1. analisi dei bisogni: responsabile del servizio di formazione + progettista di 

formazione 

2. progettazione: progettista di formazione 

3. azione formativa: responsabile di progetto + trainer 

4. valutazione dei risultati: responsabile di progetto + trainer. 

Anche il trainer, in base agli obiettivi ed ai metodi didattici, può avere differenti 

caratteristiche professionali: 

 docente: contenuti – obiettivo dell’azione formativa: fornire elementi conoscitivi e 

tecnici 

 istruttore: prassi operative e procedure – obiettivo dell’azione formativa: 

acquisizione di abilità  

 formatore: comportamenti – obiettivo dell’azione formativa: acquisizione di valori 

e capacità. 

2. Piani di informazione e formazione (PIF) 

Si è già detto dell’importanza di svolgere tutte e quattro le fasi della formazione, 

dedicandovi il tempo e la professionalità necessari, anche facendo ricorso alle teorie 

della Formazione: è possibile utilizzare strumenti quali i Piani di informazione e 
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formazione (PIF) che fungono da guida del percorso formativo, consentendo di 

procedurarlo e dunque anche di monitorarlo con maggiore precisione. 

I vantaggi nell’adozione dei PIF sono molteplici: 

 facilità nell’identificare e seguire le fasi del processo 

 sistematicità nell’individuazione di obiettivi didattici concreti e realizzabili 

 possibile integrazione del processo formativo nei sistemi di gestione 

 monitoraggio della formazione ed esplicitazione dei risultati 

 diffusione all’interno dell’organizzazione 

 sistematicità della verifica. 

In definitiva il PIF è un documento di gestione strategica del processo formativo, che 

avrà una struttura di questo tipo: 

A. Introduzione  

B. Obiettivi del PIF  

C. Strategia e Struttura aziendale  

D. Sistema di gestione (se esistente) 

E. Storia della formazione aziendale  

F. Architettura del servizio formazione 

G. Tipologia degli interventi informativi e formativi 

H. Calendario 

I. Parametri economici della formazione alla salute e sicurezza  

J. Definizione delle procedure di gestione della documentazione di riferimento 

K. Mappatura e criteri di scelta dei fornitori di servizi formativi 

L. Qualità del servizio formazione  

M. Project plan  

N. Allegati. 
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Figura n. 1 Le fasi della formazione 

 

Figura n. 2 Teoria degli obiettivi 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO 
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Figura n. 3 Teoria dell’apprendimento 

 

 

Tabella n. 1 I livelli della valutazione della formazione 

Livello di 

valutazione 
Cosa valutare Come valutare 

1° Livello: 

Reazione dei 

partecipanti 

Interesse, percezione 

raggiungimento obiettivi, 

soddisfazione, coinvolgimento, ecc. 

Questionario, Feedback in 

aula 

2° Livello: 

Apprendimenti 

Conoscenze nozionistiche e 

procedurali, comprensione di 

metodologie, ecc. 

Test finale, Caso di studio 

Simulazione 

3° Livello: 

Trasferimento 

sul lavoro 

Comportamento, prassi abituali, 

corretta applicazione procedure, 

ecc.  

Analisi infortuni e near-

miss, Audit, Segnalazioni 

4° Livello: 

Ricaduta 

organizzativa 

Clima organizzativo, ritorno 

economico, raggiungimento 

obiettivi, ecc. 

Interviste di gruppo, Audit  

Tabelle analisi finanziaria, 

Benchmarking interno 

 

Tabella n. 2 Teorie dell’azione formativa 

TEORIA DEGLI OBIETTIVI COSA può essere oggetto di formazione 

TEORIA DELL’APPRENDIMENTO COME le persone imparano 

TEORIA DEI METODI IN QUALE MODO si può fare formazione 
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TEORIA DEI RUOLI DEL FORMATORE TIPOLOGIE di formatore 

 

Tabella n. 3 Teoria degli obiettivi 

Fare…. …significa indurre a .… 
…raggiungendo l’obiettivo 

di…. 

INFORMAZIONE SAPERE 
Portare a conoscenza di 

qualcuno: fatti, dati, pensieri 

ADDESTRAMENTO SAPER FARE 

Insegnare a qualcuno come 

svolgere delle azioni finalizzate 

ad uno scopo 

FORMAZIONE SAPER ESSERE 

Mettere qualcuno in condizione 

di essere sicuro anche senza il 

controllo diretto dei superiori 

 

Tabella n. 4 Apprendimento nei bambini e negli adulti 

BAMBINI ADULTI 

Hanno poca o nessuna esperienza su cui 

basarsi 

Hanno bisogno di consolidare le 

informazioni a partire dalle loro opinioni 

ed esperienze 

Ciò che apprendono oggi non deve avere 

utilità nel breve 

Ciò che apprendono deve essere utile 

immediatamente 

Si concentrano sui contenuti anche se 

distanti dai problemi reali 

Si concentrano di più sugli aspetti legati 

al quotidiano ed applicabili nella vita 

sociale e professionale 

Apprendono in un ambiente improntato 

all’autorità 

Reagiscono meglio in un ambiente 

collaborativo 
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Conoscere il rischio  

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento 

Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti 

normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di 

infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura 

tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di 

interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.  

Per informazioni 

contarp@inail.it 
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