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Premessa
La difficile situazione economica che rischia di condizionare la 
quotidianità di persone ed imprese ha imposto la necessità di 
supportare le imprese ed i lavoratori, maggiormente toccati 
dalla crisi, attraverso la predisposizione di percorsi formativi 
a più livelli ed obiettivi.
La presente pubblicazione intende fornire un quadro sinotti-
co, ma al tempo stesso esaustivo, dei principali risultati rag-
giunti con il Piano Formativo denominato “ALADINO: il genio 

per crescere, innovare e 
formare” realizzato nel 
ruolo di capofila da IN-
NOVA Azienda Speciale 
della Camera di Commer-
cio di Frosinone, da Frosi-
none Industria PERFORM 
Società di Formazione di 
Confindustria Frosinone 
e ITALCONSULENZE.IT 
Srl, nel ruolo di partner di 

progettazione e gestione dei rapporti organizzativi. Un ruolo 
di rilievo è stato infine ricoperto dalle Organizzazioni Sindacali 
Territoriali, Cgil, Cisl e Uil che hanno condiviso il Progetto sin 
dalle fasi iniziali.   
Aladino nasce con l’obiettivo di sostenere al massimo i lavo-
ratori e le imprese aderenti a Fondimpresa, Fondo interpro-
fessionale per la formazione continua. Attraverso la capillare 
diffusione presso le aziende della provincia di Frosinone di 
questa opportunità di qualificazione e/o aggiornamento del 
proprio personale dipendente, si è contribuito al consolida-
mento del sistema produttivo locale e della competitività dello 
stesso.
Il seguente rapporto è il risultato delle elaborazioni effettuate 
sui dati emersi durante l’intera vita del progetto, dalla idea-
zione e presentazione sino alla sua conclusione, attraverso il 
costante monitoraggio di ciascuna azione formativa messa in 

ALADINO: il genio per 
crescere, innovare e formare
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aula mediante la somministrazione  a tutti i partecipanti, di due 
tipologie di questionari: di soddisfazione e di valutazione. Ciò ha 
permesso non solo di monitorare in tempo reale l’andamento e 
l’esito di ciascun intervento formativo, ma anche di realizzare nel 
contempo un bilancio delle competenze per ciascun discente.

Cosa è FONDIMPRESA?
FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per 
la formazione continua costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, 
viene finanziato attraverso il versamento del contributo integrati-
vo (art. 25 legge n. 845/1978) che le aziende decidono di desti-
nare al fondo. Gli importi destinati mensilmente al fondo vanno 
ad alimentare, per il 70% il conto formazione di ciascuna azienda 
che potrà essere utilizzato per la realizzazione di corsi interni; per 
il 26% il conto di sistema le cui somme vengono periodicamente 

messe a bando per la rea-
lizzazione di piani formativi 
territoriali o settoriali; il ri-
mante 4% viene utilizzato 
per coprire le spese di ge-
stione del fondo. 

Il Progetto
“Aladino: il genio per cre-
scere, innovare e formare”, 
si è articolato in una serie di 

44 percorsi formativi, divisi in 8 aree tematiche, per un totale di 
3124 ore di formazione. I destinatari delle azioni formative, sono 
stati i dipendenti, nello specifico quadri, impiegati ed operai, delle 
aziende aderenti al piano.
Le prime attività sono state avviate nel dicembre 2007 attraverso 
un’attenta analisi dei fabbisogni formativi realizzata su un cam-
pione di circa 700 aziende della provincia di Frosinone. Tale studio 
ha portato alla realizzazione di un primo catalogo, arricchito con 
nuovi percorsi progettati ad hoc sulla base delle esigenze forma-
tive emerse durante il progetto. 
La possibilità di poter aggiornare i contenuti del catalogo sulla 
base delle esigenze formative contingenti, ha rappresentato uno 
dei punti di forza del progetto. ALADINO si caratterizza dagli altri 
piani formativi anche per un secondo elemento: aver dato am-
pio spazio alla erogazione della formazione in modalità “training 
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on the job” o TOJ. Gli interventi formativi 
presenti nel piano, non si sono conclusi in 
aula bensì sono proseguiti  nelle aziende 
di provenienza dei partecipanti. Infatti, at-
traverso il “training on the job”, al termine 
del percorso teorico, i partecipanti hanno 
avuto l’opportunità di esser affiancati nelle 
proprie aziende dal docente al fine di poter 
più facilmente applicare nelle specifiche 
realtà dalle quali provenivano, le nozioni 
acquisite in aula.

Elaborazione dei dati
Le informazioni a disposizione sono state 
opportunamente elaborate al fine di trarre 
utili indicazioni sul progetto, anche prope-
deutiche alla progettazione di successivi 
interventi.
I dati sono stati raccolti ed analizzati sulla 
base di tre differenti chiavi di lettura:
- i corsi;
- le aziende;
- i discenti.

I corsi
L’analisi dei corsi è volta ad indagare sia 
aspetti contenutistici, sia aspetti organizza-
tivi. Da un lato si è cercato di comprendere 
quanto l’offerta formativa sia stata capace 
di rispondere alla domanda di formazione 
del territorio, dall’altro si sono evidenziati 
aspetti di tipo logistico-organizzativo.
In tal senso si è proceduto ad analizzare 
i vari percorsi formativi, sia singolarmen-
te che in maniera aggregata, cercando di 
indagare quali aree tematiche hanno rac-
colto i maggiori consensi e quali modalità 
organizzative hanno favorito la partecipa-
zione degli allievi.

5

Le aziende
Successivamente, intendendo per desti-
natari indiretti della formazione anche le 
aziende beneficiarie della crescita di pro-
fessionalità dei propri dipendenti, si è pro-
ceduto ad un’analisi delle imprese aderenti 
al progetto Aladino. Sono state analizzate 
le caratteristiche dimensionali e organiz-
zative e la loro adesione ai vari percorsi 
formativi.

I discenti
Infine, si è passati ad analizzare i dati re-
lativi ai soggetti destinatari della forma-
zione, la loro composizione, provenienza e 
partecipazione. I dipendenti rappresentano 
i destinatari diretti della formazione; attra-
verso la loro riqualificazione si contribuisce 
alla crescita dell’intero tessuto imprendi-
toriale, il trasferimento sul campo delle 
conoscenze apprese in aula, concorrono al 
recupero di competitività delle aziende in 
cui operano, favorendo l’innesco di proces-
si di innovazione. 
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La struttura
Come detto in premessa, l’analisi iniziale dei 
fabbisogni formativi, ha permesso la definizio-
ne di un catalogo sottoposto all’attenzione delle 
aziende. Di seguito si illustrano nel dettaglio le 
otto aree tematiche in cui è stato articolato il 
catalogo:
1. Amministrazione e finanza (A&F)
2. Risorse umane (HR)
3. Information technology (IT)
4. Lingue straniere (Inglese) (LAN) 
5. Marketing (MK)
6. Produzione e logistica (P&L)
7. Sicurezza e ambiente (S&A)
8. Sistemi gestionali e norme internazionali (SGN)

I percorsi formativi presenti nel catalogo hanno 
previsto un monte ore variabile tra le 8 e le 80 
ore, in base alla complessità dei contenuti e alla 
necessità di approfondimento richiesta. 
Volendo partire dall’analisi delle modalità orga-
nizzative, le tipologie di corsi a catalogo, sono 
le seguenti:

· 4 corsi da 8 ore;
· 1 corso da 12 ore;
· 4 corsi da 16 ore;
· 3 corsi da 20 ore;
· 2 corsi da 24 ore;
· 4 corsi da 32 ore;
· 14 corsi da 40 ore;
· 1 corso da 48 ore;
· 1 corso da 60 ore;
· 10 corsi da 80 ore.

Complessivamente il numero di corsi presenti 
nel catalogo realizzato in fase di presentazione 
del progetto è pari a 44, per un totale di 66 edi-
zioni, distribuiti percentualmente per tipologia 



come nel grafico seguente (Fig. 1).
Il 60% dell’attività formativa è rap-
presentato da corsi della durata 
uguale o maggiore a 40 ore.
La scelta di progettare corsi della 
durata di almeno 40 ore è lega-
ta, da un lato, alla volontà di dare 
adeguato respiro ai temi trattati e 
dall’altro, di affiancare dove possi-
bile, alla formazione in aula anche 
la componente di training on the 
job. La partnership ha ritenuto ele-
mento strategico per la buona riu-
scita del progetto, fornire ai discen-
ti la possibilità di mettere in pratica 
le conoscenze teoriche apprese in 
aula, attraverso l’acquisizione di 
competenze pratiche.

8

Fig. 1 - Ripartizione 
corsi a catalogo in 
base alla durata
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Il catalogo formativo
Di seguito si riporta il catalogo completo dei cor-
si, suddivisi per aree tematiche, con indicazione 
del numero di ore complessive (Tab. 1).

Tab. 1 - Corsi a catalogo

Cod. AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. ore

A&F1 Il controllo di gestione applicato alle PMI 80

A&F2 L’utilizzo del bilancio per la gestione aziendale 40

A&F3 L’impostazione e l’attuazione di un sistema di misura-
zione dei costi 40

A&F4 Gestire rapporti Banca/Impresa: Basilea2 40

A&F5 Amministrazione e Finanza 40

A&F6 L’utilizzo della Finanza agevolata per la crescita aziendale 40

A&F7 Il bilancio per i non esperti 40

A&F8 Finanza straordinaria 80

A&F9 Un sistema di controllo di gestione per performance 
measurement 80

A&F10 Il business plan come strumento di analisi e pianifica-
zione strategica 80

A&F11 Fatturazioni con applicazioni IVA 20

A&F12 Il Business Plan 40

Cod. RISORSE UMANE N. ore

HR1 Problem solving 24

HR2 La leadership: elemento essenziale per il successo 
dell’azienda 16

HR3 Automotivazione 16

HR4 Public speaking 24

HR5 Gestione del clima e della motivazione in azienda 32

HR6 Comunicazione d’impresa: il successo per l’azienda 32

HR7 Time Management: saper gestire il tempo per essere 
competitivi 40



HR8 La gestione dei gruppi: come guidare al successo il 
proprio Team 40

Cod. INFORMATION TECHNOLOGY N. ore

IT1 OpenOffice Base - L’informatica a costi zero 80

IT2 OpenOffice Avanzato - L’informatica a costi zero 80

IT3 Metodologie per una efficiente gestione e archiviazione 
dei documenti digitali 32

IT4 I nuovi strumenti MS Office per la gestione d’impresa 40

IT5 La reportistica direzionale con i nuovi applicativi MS Office 40

IT6 Informatica avanzata e Ms Office 40

Cod. LINGUE STRANIERE N. ore

LAN1 Inglese base 80

LAN2 Inglese avanzato 80

Cod. MARKETING N. ore

MK1 Marketing strategico 40

Cod. PRODUZIONE E LOGISTICA N. ore

P&L1 La gestione della produzione e della logistica 20

P&L2 Carrellisti 12

Cod. SICUREZZA & AMBIENTE N. ore

S&A1 Formazione della squadra addetta al primo soccorso 16

S&A2 Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 32

S&A3 Formazione addetti squadra antincendio – Rischio medio 8

S&A4 Formazione addetti squadra antincendio – Rischio elevato 16

S&A5 Rischio chimico 8

S&A6 Responsabile esperto delle problematiche ambientali 
(BURL del 10/12/07) 80

S&A7 Responsabile esperto ambientale per l’azienda (BURL 
del 10/12/07) 40

S&A8 Operatore tecnico per la raccolta differenziata 48

Cod. SISTEMI GESTIONALI E NORME INTERNAZIONALI N. ore

SGN1
Progettazione e Ottimizzazione di Sistemi integrati: 
qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001)

80
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SGN2 OHSAS 18001: la gestione certificata del sistema sicu-
rezza aziendale 20

SGN3 ISO 9001: la gestione del sistema qualità 60

Cod. SEMINARI N. ore

SEM1 Il rumore ambientale: normativa e controllo 8

SEM2 La responsabilità ambientale dell’azienda 8

Il continuo feedback che la partnership ha avuto con le aziende in 
termini di adesioni e suggerimenti, ha permesso di centrare l’azione 
formativa, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta.

I corsi realizzati sono quelli riportati di seguito (Tab. 2), con indicazione 
del numero di edizioni e di iscritti.

Tab. 2 – Adesioni corsi a catalogo

Cod. AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

A&F1 Il controllo di gestione applicato alle PMI 3 17

A&F2 L’utilizzo del bilancio per la gestione 
aziendale 2 17

A&F3 L’impostazione e l’attuazione di un si-
stema di misurazione dei costi 3 21

A&F4 Gestire rapporti Banca/Impresa: Basilea2 

A&F5 Amministrazione e finanza 1 5

A&F6 L’ utilizzo della Finanza agevolata per la 
crescita aziendale

A&F7 Il bilancio per i non esperti

A&F8 Finanza straordinaria 3 18

A&F9 Un sistema di controllo di gestione per 
performance measurement 4 22

A&F10 Il business plan come strumento di 
analisi e pianificazione strategica 2 12

A&F11 Fatturazioni con applicazioni iva (nel 
settore trasporti) 2 9

A&F12 Il Business Plan 2 16

11
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Cod. RISORSE UMANE N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

HR1 Problem solving 1 11

HR2 La leadership: elemento essenziale per 
il successo dell’azienda 1 10

HR3 Automotivazione 1 10

HR4 Public speaking 1 5

HR5 Gestione del clima e della motivazione 
in azienda

HR6 Comunicazione d’impresa: il successo 
per l’azienda

HR7 Time Management: saper gestire il 
tempo per esser competitivi

HR8 La gestione dei gruppi: come guidare al 
successo il proprio Team 1 4

Cod. INFORMATION TECHNOLOGY N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

IT1 OpenOffice Base - L’informatica a costi 
zero 2 17

IT2 OpenOffice Avanzato - L’informatica a 
costi zero

IT3 Metodologie per una efficiente gestione 
e archiviazione dei documenti digitali

IT4 I nuovi strumenti MS Office per la ge-
stione d’impresa 2 15

IT5 La reportistica direzionale con i nuovi 
applicativi MS Office 2 11

IT6 Informatica avanzata e Ms Office 1 11

Cod. LINGUE STRANIERE N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

LAN1 Inglese base 3 17

LAN2 Inglese avanzato 1 5

Cod. MARKETING N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

MK1 Marketing strategico
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Cod. PRODUZIONE E LOGISTICA N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

P&L1 La gestione della produzione e della 
logistica

P&L2 Carrellisti

Cod. SICUREZZA & AMBIENTE N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

S&A1 Formazione della squadra addetta al 
primo soccorso 1 6

S&A2 Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 
81/08* 5 33

S&A3 Formazione addetti squadra antincendio 
– Rischio medio 1 6

S&A4 Formazione addetti squadra antincendio 
– Rischio elevato 1 11

S&A5 Rischio chimico 2 16

S&A6 Responsabile esperto delle problemati-
che ambientali (BURL del 10/12/07) 1 5

S&A7 Responsabile esperto ambientale per 
l’azienda (BURL del 10/12/07)

S&A8 Operatore tecnico per la raccolta diffe-
renziata

Cod. SISTEMI GESTIONALI E NORME IN-
TERNAZIONALI

N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

SGN1

Progettazione e Ottimizzazione di Siste-
mi integrati: qualità, ambiente e sicu-
rezza sul lavoro (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001)

2 12

SGN2 OHSAS 18001: la gestione certificata 
del sistema sicurezza aziendale

SGN3 ISO 9001: la gestione del sistema qualità 1 4

Cod. SEMINARI N. Edizioni
Tot

N. Iscritti
Tot

SEM1 Il rumore ambientale: normativa e 
controllo

SEM2 La responsabilità ambientale dell’azienda

* Ha sostituito l’originario corso a catalogo sul D.Lgs 626/94



In tabella n. 3 è riportato un prospetto sinottico dei corsi progettati sulla base di nuove 
adesioni pervenute durante l’attività di promozione del Piano formativo.

Tab. 3 -  Adesioni corsi non a catalogo

Area 
tematica CORSO N. ore N. Edizioni

Tot
N. Iscritti

Tot

S&A Sistemi integrati di gestione, am-
biente e sicurezza 64 2 14

HR Organizzare, gestire le flotte e saper 
comunicare 24 2 12

P&L Progettazione meccanica in ambien-
te CAD 3D ProE 40 1 6

A&F Gli indicatori funzionali nel sistema 
di budget e controllo 80 1 6

S&A Preparazione esame per patente gas 
tossici 8 2 15

IT Formazione software gestionale ERP 32 1 5

IT Programmazione per CNC FANUC 
0i-MC 40 1 5

SGN Novità della norma UNI EN ISO 
9001-2008* 8 1 5

LAN Inglese base* 56 1 6

LAN Inglese base* 40 1 9

* Corsi presenti a catalogo ma riprogettati nel monte ore per rispondere a specifiche esigenze 
aziendali

L’andamento delle iscrizioni alla maggior parte dei corsi inseriti nel piano formativo in 
fase di presentazione del progetto, ha confermato la bontà della strategia progettuale e 
della metodologia utilizzata nello studio dei fabbisogni formativi. Analizzando in modo più 
puntuale le adesioni, possiamo notare che i percorsi formativi che hanno fatto registrare 
un maggior consenso, sono stati quelli con una durata uguale o maggiore a 40 ore, come 
riportato in figura n. 2, con circa il 64% delle edizioni complessive.
Rientrano in questa classe di corsi quelli su cui si è sperimentata l’attività di erogazione 
della formazione in modalità di “Training on the Job”.
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Analisi Training on the job
Si riporta di seguito la tabella di sintesi dei corsi effettivamente svolti (Tab. 4).
I dati riportati confermano vincente la scelta strategica operata dalla partnership di punta-
re sulla formazione erogata in modalità “training on the job”.

Tab. 4 – Riepilogo corsi attivati

CORSI A CATALOGO

Area 
tematica AMMINISTRAZIONE E FINANZA N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

A&F1 Il controllo di gestione applicato 
alle PMI 80 32 3 240 96 17

A&F2 L’utilizzo del bilancio per la gestio-
ne aziendale 40 0 2 80 0 17

A&F3 L’impostazione e l’attuazione di un 
sistema di misurazione dei costi 40 16 3 120 48 21

A&F5 Amministrazione e finanza 40 0 1 40 0 5

A&F8 Finanza straordinaria 80 32 3 240 96 18

A&F9 Un sistema di controllo di gestione 
per performance measurement 80 32 4 320 128 22

15

Fig. 2 - Ripartizione 
corsi attivati in base 
alla durata
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A&F10 Il business plan come strumento di 
analisi e pianificazione strategica 80 32 2 160 64 12

A&F11 Fatturazioni con applicazioni iva 20 0 2 40 0 9

A&F12 Il Business Plan 40 16 2 80 16 16

Area 
tematica RISORSE UMANE N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

HR1 Problem solving 24 0 1 24 0 11

HR2 La leadership: elemento essenziale 
per il successo dell’azienda 16 0 1 16 0 10

HR3 Automotivazione 16 0 1 16 0 10

HR4 Public speaking 24 0 1 24 0 5

HR8 La gestione dei gruppi: come gui-
dare al successo il proprio Team 40 0 1 40 0 4

Area 
tematica INFORMATION TECNOLOGY N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

IT1 OpenOffice Base - L’informatica a 
costi zero 80 0 2 160 0 17

IT4 I nuovi strumenti MS Office per la 
gestione d’impresa 40 16 2 80 16 15

IT5 La reportistica direzionale con i 
nuovi applicativi MS Office 40 16 2 80 32 11

IT6 Informatica avanzata e Ms Office 40 0 1 40 0 11

Area 
tematica LINGUE STRANIERE N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

LAN1 Inglese base 80 0 3 240 0 17

LAN2 Inglese avanzato 80 0 1 80 0 5

Area 
tematica SICUREZZA & AMBIENTE N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

S&A1 Formazione della squadra addetta 
al primo soccorso 16 0 1 16 0 6

S&A2 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
D.Lgs. 81/08 32 4 5 128 8 33

S&A3 Formazione addetti squadra antin-
cendio – Rischio medio 8 0 1 8 0 6



17

S&A4 Formazione addetti squadra antin-
cendio – Rischio elevato 16 0 1 16 0 11

S&A5 Rischio chimico 8 0 2 16 0 16

S&A6
Responsabile esperto delle pro-
blematiche ambientali (BURL del 
10/12/07)

80 32 1 80 32 5

Area 
tematica

SISTEMI GESTIONALI E 
NORME INTERNAZIONALI N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot 

edizioni
N° Tot. 

ore
N° Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

SGN1

Progettazione e Ottimizzazione 
di Sistemi integrati: qualità, am-
biente e sicurezza sul lavoro (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

80 32 2 160 64 12

SGN3 ISO 9001: la gestione del sistema 
qualità 60 24 1 60 24 4

CORSI NON A CATALOGO

Area 
tematica  N. ore Di cui 

TOJ
N. Tot

edizioni
N. Tot. 

ore
N. Tot
TOJ

N. Tot 
iscritti

S&A Sistemi integrati di gestione, am-
biente e sicurezza 64 16 2 128 22 14

HR Organizzare, gestire le flotte e 
saper comunicare 24 0 2 48 0 12

IT Progettazione meccanica in am-
biente CAD 3D ProE 40 0 1 40 0 6

A&F Gli indicatori funzionali nel sistema 
di budget e controllo 80 32 1 80 32 6

S&A Preparazione esame per patente 
gas tossici 8 0 2 16 0 15

IT Formazione software gestionale 
ERP 32 0 1 32 0 5

IT Programmazione per CNC FANUC 
0i-MC 40 0 1 40 0 5

SGN Novità della norma UNI EN ISO 
9001-2008 8 0 1 8 0 5

LAN Inglese base 56 0 1 56 0 6

LAN Inglese base 40 0 1 40 0 9
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La ripartizione tra corsi inizialmente a catalogo e corsi aggiunti suc-
cessivamente, a seguito delle indicazioni aziendali, è quella riportata 
in tabella n. 5.

Tab. 5 – Ripartizione corsi attivati, a catalogo e non

 N. corsi N. edizioni N. iscritti

Corsi a catalogo 28 52 346

Corsi non a catalogo 10 13 83

TOTALE 38 65 429*

* Inclusi uditori

Fig. 3 - Ripartizione corsi a 
catalogo e non, in base al 
numero di edizioni

Fig. 4 - Ripartizio-
ne corsi a catalogo 
e non, in base al 
numero di iscritti

Dalle figure nn. 3 e 4, si 
evince come circa il 20% 
dei corsi effettivamente 
realizzati, sia in termini 
di edizioni sia di iscrit-
ti, deriva dalla proficua 
interazione avuta con le 
aziende, che hanno con-
tribuito alla progettazio-
ne dei percorsi formativi 
ritenuti più validi.
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Le aree tematiche
Raggruppando i corsi svolti per area tematica, 
si ottiene quanto riportato in tabella n. 6, in ter-
mini di numero di edizioni e di iscritti

Tab. 6 - Raggruppamento corsi per area tematica

Cod. DENOMINAZIONI N. edizioni N. iscritti

A&F Amministrazione & Finanza 23 143

HR Risorse Umane 7 52

IT Information Technology 10 70

LAN Lingue Straniere 6 37

MK Marketing 0 0

P&L Produzione & Logistica 0 0

S&A Sicurezza & Ambiente 15 106

SGN Sistemi di Gestione - Norme 4 21

SEM Seminari 0 0

TOTALI 65 429

I 429 iscritti alle 65 edizioni dei vari corsi, equivalgono in media a 6,6 
allievi per aula, a garanzia di un ottimo rapporto discente/docente. 
Ordinando i dati per numero di edizioni e per numero di iscritti si ot-
tengono i grafici rispettivamente di figura 5 e di figura 6.

Fig. 5 - Ordina-
mento aree temati-
che per n. edizioni
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E’ interessante notare come le aree tematiche che hanno raccolto il 
maggior numero di adesioni sono state “Amministrazione & Finanza” e 
“Sicurezza & Ambiente”.
La possibile interpretazione di questo risultato è ascrivibile, da un lato 
alla sentita necessità delle aziende di dotarsi all’interno di competenze 
più adeguate su aspetti di tipo economico-gestionale dall’altro, all’im-
portanza che le problematiche di sicurezza ed ambiente stanno assu-
mendo nell’opinione pubblica e conseguentemente nel mondo indu-
striale.
Passando all’analisi delle aree tematiche in base al numero di ore di 
docenza svolte dai formatori, risulta ancora più evidente come il peso 
della formazione sul tema dell’amministrazione e finanza sia prevalen-
te rispetto agli altri argomenti. Infatti delle 3124 ore complessive di 
docenza, ben 1400 (circa il 45%) sono state destinate a questo tema. 
Seguono abbastanza appaiati il tema della sicurezza ed ambiente (440 
ore, circa il 14% del totale), insieme agli immancabili corsi sull’utilizzo 
delle tecnologie informatiche a supporto delle attività aziendali (472 
ore, circa il 15% del totale) e sull’Inglese come strumento commer-
ciale (416 ore, circa il 13% del totale), come riportato nella tabella n. 
7 ed in figura n. 7.

Fig. 6 - Ordinamento aree
tematiche per n. iscritti
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Tab. 7 – Ripartizione docenza per area tematica

N. ore docenza % su tot

Amministrazione & Finanza 1400 45%

Information Tecnology 472 15%

Sistema Sicurezza & Ambiente 440 14%

Lingue Straniere 416 13%

Sistemi Gestionali - Norme Internazionali 228 7%

Risorse Umane 168 5%

Totale 3124 100%

Fig. 7 - Ripartizione do-
cenza per area tematica
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I percorsi formativi
Nel grafico successivo (Fig. 8) i corsi sono ordi-
nati per numero di iscritti.

In termini di numero di iscritti, il corso sulla 
nuova normativa per la sicurezza sui luoghi di 

Fig. 8 - Ordinamento 
corsi per n. iscritti



lavoro, D.Lgs 81/08, raccoglie significativamente il maggior numero di adesioni, a testimo-
nianza di come le aziende sentano stringente la necessità di formare i propri dipendenti su 
questi argomenti. 
Se si prendono in esame le ore di formazione dei partecipanti ai corsi, ponderando il nu-
mero di ore di docenza con il numero di iscritti ai diversi percorsi, si ottiene la situazione 
riportata in tabella n. 8. 

Tab. 8 - Ripartizione ore formazione lato studente

Area 
tematica Corso N. 

ore
N. 

iscritti
N. ore 

formazione
% 

su tot

A&F9 Un sistema di controllo di gestione per perfor-
mance measurement 80 22 1760 8,91%

A&F8 Finanza straordinaria 80 18 1440 7,29%

A&F1 Il controllo di gestione applicato alle PMI 80 17 1360 6,89%

IT1 OpenOffice Base - L’informatica a costi zero 80 17 1360 6,89%

LAN1 Inglese base 80 17 1360 6,89%

S&A2 Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 32 33 1056 5,35%

A&F10 Il business plan come strumento di analisi e 
pianificazione strategica 80 12 960 4,86%

SGN1
Progettazione e Ottimizzazione di Sistemi inte-
grati: qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

80 12 960 4,86%

S&A Sistemi integrati di gestione, ambiente e sicurezza 64 14 896 4,54%

A&F3 L’impostazione e l’attuazione di un sistema di 
misurazione dei costi 40 21 840 4,25%

A&F2 L’utilizzo del bilancio per la gestione aziendale 40 17 680 3,44%

A&F12 Il Business Plan 40 16 640 3,24%

IT4 I nuovi strumenti MS Office per la gestione d’impresa 40 15 600 3,04%

A&F Gli indicatori funzionali nel sistema di budget e 
controllo 80 6 480 2,43%

IT5 La reportistica direzionale con i nuovi applicativi 
MS Office 40 11 440 2,23%

IT6 Informatica avanzata e Ms Office 40 11 440 2,23%

LAN2 Inglese avanzato 80 5 400 2,03%
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S&A6 Responsabile esperto delle problematiche am-
bientali (BURL del 10/12/07) 80 5 400 2,03%

LAN Inglese base 40 9 360 1,82%

LAN Inglese base 56 6 336 1,70%

HR Organizzare, gestire le flotte e saper comunica-
re 24 12 288 1,46%

HR1 Problem solving 24 11 264 1,34%

P&L Progettazione meccanica in ambiente CAD 3D 
ProE 40 6 240 1,22%

SGN3 ISO 9001: la gestione del sistema qualità 60 4 240 1,22%

A&F5 Amministrazione e finanza 40 5 200 1,01%

IT Programmazione per CNC FANUC 0i-MC 40 5 200 1,01%

A&F11 Fatturazioni con applicazioni iva 20 9 180 0,91%

S&A4 Formazione addetti squadra antincendio - 
Rischio elevato 16 11 176 0,89%
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HR2 La leadership: elemento essenziale per il suc-
cesso dell’azienda 16 10 160 0,81%

HR3 Automotivazione 16 10 160 0,81%

HR8 La gestione dei gruppi: come guidare al succes-
so il proprio Team 40 4 160 0,81%

IT Formazione software gestionale ERP 32 5 160 0,81%

S&A5 Rischio chimico 8 16 128 0,65%

HR4 Public speaking 24 5 120 0,61%

S&A Preparazione esame per patente gas tossici 8 15 120 0,61%

S&A1 Formazione della squadra addetta al primo soc-
corso 16 6 96 0,49%

S&A3 Formazione addetti squadra antincendio - Ri-
schio medio 8 6 48 0,24%

SGN Novità della norma UNI EN ISO 9001-2008 8 5 40 0,20%

TOTALE 19748 100,00%

Dal punto di vista della quantità di formazione trasferita ai partecipanti, i due corsi sul con-
trollo di gestione insieme al corso sulla finanza straordinaria, rappresentano da soli circa il 
23% della formazione complessivamente erogata. 
I 429 iscritti hanno avuto accesso a 46 ore di formazione ciascuno.
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L’organizzazione didattica
Relativamente all’organizzazione didattica, il 
primo aspetto interessante è rappresentato dal-
la numerosità degli allievi in aula. Analizzando 
il numero di allievi iscritti in media a ciascun 
corso, si parte da un minimo di 4 per arrivare 
ad un massimo di 11 (Fig. 9), a garanzia di un 
buon rapporto discente/docente, consentendo a 

Fig. 9 - Rapporto discenti/do-
centi per tipologia corso



quest’ultimi di poter seguire puntualmente la formazione di ciascun 
allievo anche su aspetti pratici ed applicativi.
Andando a considerare la composizione dell’aula, si evidenzia che nel-
la maggioranza dei casi i corsi sono stati svolti per una singola azien-
da. La presenza in aula di persone provenienti dalla stessa azienda ha 
consentito al docente di partire da un background di conoscenze più 
omogenee e di calare i casi pratici in un contesto comune a tutti (Fig. 
10).

I corsi interaziendali sono stati nello specifico quelli riportati in tabella n. 9.

Tab. 9 - Corsi interaziendali

N. Corso N. ore N. iscritti

1 Amministrazione e finanza 40 5

2 Fatturazione con applicazione IVA nel settore 
trasporti 20 5

3 Fatturazione con applicazione IVA nel settore 
trasporti 20 4

4 Finanza straordinaria 80 6

27

Fig. 10 - Composizione 
aula
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5 Il business plan come strumento di analisi e 
pianificazione straordinaria 80 6

6 Il business plan come strumento di analisi e 
pianificazione strategica 80 6

7 Il controllo di gestione applicato alla PMI 80 6

8 Il controllo di gestione applicato alla PMI 80 5

9 La reportistica direzionale con i nuovi applicati-
vi MS Office 40 4

10 L’impostazione e l’attuazione di un sistema di 
misurazione dei costi 40 7

11 Organizzare, gestire le flotte e saper comuni-
care 24 6

12
Progettazione ed ottimizzazione di sistemi in-
tegrati: qualità ambiente e sicurezza sul lavoro 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

80 6

13 Rischio chimico 8 10

14 Un sistema di controllo di gestione come stru-
mento di performance measurement 80 6

15 Un sistema di controllo di gestione come stru-
mento di performance measurement 80 6

16 Un sistema di controllo di gestione come stru-
mento di performance measurement 80 6

17 Un sistema di controllo di gestione come stru-
mento di performance measurement 80 4

TOTALE 992 98

Come si può notare, tranne qualche eccezione, la partnership ha de-
ciso di adottare la modalità di formazione interaziendale per corsi di 
lunga durata (40 o 80 ore).
Per quanto attiene al corpo docente, si rileva che la partnership si è 
avvalsa di professionalità proprie ed in delega (Fig. 11).
Passando all’analisi della localizzazione geografica dei corsi, ovvia-
mente legata alla ubicazione delle aziende partecipanti, si registra il 
coinvolgimento di aziende presenti nelle province di Frosinone, Roma 
e Latina. Nel dettaglio la provincia di Frosinone ricopre un ruolo pre-
dominante sulle restanti, sia per numero di corsi che per numero di 
iscrizioni (Figg. 13 e 14).
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Fig. 11 - Scelta corpo 
docente

Fig. 13 - Localizzazio-
ne geografica corsi per 
numero edizioni

Fig. 14 - Localizzazio-
ne geografica corsi per 

numero iscrizioni



Focalizzando l’analisi sulla provincia di Frosinone, i comuni in cui sono situate le sedi di 
svolgimento dei corsi sono quelli riportati in tabella n. 10.

Tab. 10 - Comuni provincia FR sedi corsi

Comune (FR) N. corsi

Ferentino 12

Veroli 6

Castro dei Volsci 6

Arpino 5

Ceprano 3

San Giorgio a Liri 3

Frosinone 3

Anagni 3

Cassino 2

Alatri 2

Roccasecca 2

Strangolagalli 1

TOTALE 48

Individuando i predetti comuni su una cartina geografica (Fig. 15), è facile notare come gli 
stessi comprendano i maggiori insediamenti industriali, situati in prossimità della dorsale 
autostradale e ferroviaria che attraversa l’intera provincia.
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Fig. 15 - Localizzazio-
ne geografica comuni 
provincia FR sedi corsi
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Settori e dimensioni
Analizzando i settori delle 32 aziende partecipan-
ti al progetto ed il relativo numero di dipendenti, 
si ottiene quanto riportato in tabella n. 11.
In rosso sono indicati i dati delle sole quattro 
Grandi Imprese partecipanti, ovvero con più di 
200 dipendenti totali.

Tab. 11 - Settori e numero dipendenti 
aziende partecipanti al progetto

Settori Aziende N. dipendenti 

Metalmeccanico 3992

Edilizia 625

Trasporti 401

Metalmeccanico 373

Metalmeccanico 76

Servizi 47

Metalmeccanico 42

Servizi 40

Plastica 37

Carta 31

Metalmeccanico 31

Edilizia 30

Carta 26

Plastica 25

Metalmeccanico 21

Metalmeccanico 21

Turismo 20

Trasporti 18
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Trasporti 17

Metalmeccanico 16

Turismo 14

Trasporti 12

Servizi 11

Trasporti 10

Servizi 7

Terziario 7

Terziario 6

Servizi 6

Metalmeccanico 3

Metalmeccanico 3

Terziario 3

Terziario 1

TOTALE 5972

Pertanto, quasi il 90% delle aziende che hanno partecipato al progetto 
è rappresentato da Piccole e Medie Imprese. 

Fig. 16 - Confronto 
GI-PMI

Il rapporto GI-PMI, 
in termini di nume-
ro di aziende ade-
renti al progetto, è 
quello rappresenta-
to in figura n. 16.
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In figura 17 si riporta la suddivisione delle aziende coinvolte per set-
tore di appartenenza.

Come era logico attendersi, prevale il settore metalmeccanico, seguito 
dai settori trasporti e servizi, vista la specifica vocazione del territorio 
di riferimento.

Analizzando ulteriormente il numero di iscrizioni per singolo settore, 
si rileva, che ad eccezione del settore metalmeccanico, la situazione 
è ribaltata. Probabilmente per un maggior interesse dei settori edi-
lizia, carta e plastica rispetto ai settori trasporti, servizi e terziario.  
(Fig.18).
Quanto affermato risulta ancora più evidente se si rapporta il numero 
di iscrizioni al numero di aziende, ottenendo il numero medio di iscritti 
per azienda per ciascun settore considerato (Fig. 19).

Raggruppando le aziende per forma giuridica, si osserva che le Società 
a responsabilità limitata (Srl), insieme alle Società per azioni (Spa), 
rappresentano circa l’88% del totale (Fig. 20).

Fig. 17 - Numero 
aziende per settore
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Fig. 19 - Numero 
Iscrizioni per azienda 

per settore

Fig. 18 - Numero 
Iscrizioni per settore
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Fig. 20 - Aziende par-
tecipanti suddivise per 

forma giuridica

Localizzazione geografica
Si riporta di seguito la localizzazione geografica 
delle suddette aziende (Fig. 21).

Fig. 21 - Localizzazio-
ne geografica aziende 
partecipanti
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In analogia a quanto visto per le sedi di svolgimento dei corsi, le provincie interessate sono 
quelle di Frosinone, Roma e Latina, con una netta prevalenza della prima sulle altre due.

In particolare i comuni della provincia di Frosinone dove sono ubicate le sedi delle aziende, 
sono quelli riportati in tabella 12.

Tab. 12 - Comuni provincia FR sedi aziende

Comuni provincia FR N. aziende

Ferentino 7

Veroli 4

Frosinone 4

Ceprano 2

Castro dei Volsci 1

Arpino 1

San Giorgio a Liri 1

Anagni 1

Cassino 1

Alatri 1

Roccasecca 1

Strangolagalli 1

TOTALE 25

Se ne ricava una distribuzione territoriale pressoché coincidente con quella relativa alle sedi 
di svolgimento dei corsi (Fig. 22), poiché tenuti presso le stesse aziende aderenti, optando 
nel caso di corsi interaziendali per le sedi più adeguate ad accogliere tutti gli allievi.
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Fig. 22 - Localizzazione geo-
grafica comuni provincia FR 
sedi aziende
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Adesioni ai corsi
Si riportano in tabella 13 alcuni dati di sintesi 
sulle adesioni delle 32 aziende ai vari corsi con 
i propri dipendenti.

Mediamente si ricava che ogni azienda ha par-
tecipato a quasi tre corsi ed ogni dipendente a 
quasi due corsi cadauno.
Un altro dato interessante è rappresentato dalla 
percentuale di personale in formazione rispetto 
al numero totale di dipendenti (Tab. 14 e Fig. 
23).

Tab. 13 - Dati di sintesi adesioni aziende
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TOTALE 91 48 429 263

Media su 32 aziende 2,8 1,5 13,4 8,2 1,6

* I corsi interaziendali riducono a 65 il numero di edizioni (17 interazien-
dali e 48 aziendali)

Tab. 14 - Dipendenti in formazione

Dimensione 
Azienda

N. dipendenti 
complessivi

N. dipendenti in 
formazione

% dipendenti 
in formazione

GI 5391 75 1%

PMI 581 188 32%

TOTALE 5972 263 4%
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Fig. 23 - Percentuale 
dipendenti in formazione

Considerando il valore aggregato, si ottiene che solo il 4% del totale 
dei dipendenti delle aziende coinvolte è stato interessato dalla forma-
zione; di contro estrapolando il dato relativo alla sola Piccola e Media 
Impresa, si ricava un significativo 32%.
Analizzando aspetti di pari opportunità e di coinvolgimento di soggetti 
svantaggiati, la situazione si presenta sostanzialmente positiva.
Relativamente alla partecipazione delle donne, si registra una buona 
presenza, con circa il 27% rispetto al totale degli allievi (Fig. 24).

Fig. 24 - Partecipazione 
donne
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Passando a considerare i soggetti appartenenti a popolazioni statisticamente non favorite 
nella partecipazione agli interventi di formazione continua, ed in particolare le persone con 
più di 45 anni e quelle con la sola formazione dell’obbligo (Licenza Media, bassa scolariz-
zazione), si rilevano percentuali di presenza tra il 25% e 30% in entrambi i casi (Figg. 25 
e 26).

Fig. 25 - Partecipazione 
soggetti over45

Fig. 26 - Partecipazio-
ne soggetti con bassa 
scolarizzazione
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Approfondendo l’analisi delle predette categorie (donne, over45 e bassa scolarizzazione), 
si ottengono i dati per settore riportati di seguito.

Fig. 27 - Provenienza 
donne

Fig. 28 - Provenienza 
soggetti over45
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Mentre per la provenienza delle donne non si osserva nessun settore 
preponderante rispetto agli altri, per i soggetti over45 e ancor più per 
quelli a bassa scolarizzazione, il settore Metalmeccanico risulta pre-
valere (Figg. 27, 28, 29). E’ interessante notare che dai settori Carta, 
Turismo e Terziario provengono solo persone con alta formazione.

Fig. 29 - Provenienza sog-
getti bassa scolarizzazione

Temi di interesse
Si procede ad indagare per ciascun settore quali 
sono le aree tematiche che hanno raccolto iscri-
zioni sulla base dei corsi scelti.
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Per il settore Metalmeccanico il tema prevalente è quello “Sicurezza & 
Ambiente”, seguito da “Amministrazione & Finanza” ed “Information 
Technology” (Fig. 30).

Fig. 30 - Temi di interesse 
settore Metalmeccanico

Fig. 31 - Temi di interesse 
settore Plastica

Per il settore Plastica il tema “Sicurezza & Ambiente” insieme a quello 
delle “Risorse Umane”, rappresentano la quasi totalità delle preferenze 
(Fig. 31).
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Per l’Edilizia sono le “Lingue straniere” a prevalere, seguite a stretto giro da “Amministra-
zione & Finanza” (Fig. 32).

Fig. 32 - Temi di interesse 
settore Edilizia

Fig. 33 - Temi di interes-
se settore Carta

Per il settore della Carta prevalgono appaiati “Amministrazione & Finanza” ed “Information 
Technology”; seguono sempre appaiati “Sicurezza & Ambiente” e “Sistemi di Gestione e 
Norme Internazionali” (Fig. 33). 
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Per il settore dei Trasporti i soli temi di interesse manifestati sono “Amministrazione & Fi-
nanza” e “Risorse Umane” (Fig. 34).

Fig. 34 - Temi di interes-
se settore Trasporti

Per i Servizi prevale nettamente “Amministrazione & Finanza”, seguita a distanza da ”In-
formation Technology” (Fig. 35).

Fig. 35 - Temi di interes-
se settore Servizi
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Per il settore Turismo troviamo come unica tematica quella della “Amministrazione & Fi-
nanza” (Fig. 36).

Fig. 36 - Temi di interesse 
settore Turismo

Infine per il settore Terziario avanzato i temi di interesse sono due: “Sistemi di Gestione e 
Norme Internazionali” e a seguire “Amministrazione & Finanza” (Fig. 37).

Fig. 37 - Temi di interesse 
settore Terziario



49

Approfondendo ulteriormente l’analisi dei dati si riscontra una notevole differenza tra le  
tematiche affrontate dalle PMI rispetto alle GI. Infatti mentre per le prime, pur comparen-
do tutti i temi, quello della “Amministrazione & Finanza” rappresenta da solo quasi il 50% 
dei corsi (Fig. 38); per le GI non si nota una così netta prevalenza di un tema rispetto ad 
un altro, mentre risulta completamente assente il tema “Sistemi di Gestione e Norme In-
ternazionali” (Fig. 39). Probabilmente poiché già strutturate sull’argomento specifico.

Fig. 38 - Temi di interesse per 
PMI

Fig. 39 - Temi di interesse per 
GI
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Soggetti svantaggiati
Proseguendo con l’analisi dei discenti, le loro 
iscrizioni si sono percentualmente ripartite tra 
le differenti aree tematiche, come riportato in 
figura 40.

Approfondendo i dati dei soggetti svantaggiati 
(donne, over45 e soggetti con bassa scolariz-
zazione), si ottiene quanto riportato nei grafici 
seguenti.

Fig. 40 - Ripartizione 
iscrizioni totali per 

area tematica
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Fig. 41 - Ripartizione 
iscrizioni donne per 

area tematica

Fig. 42 - Ripartizione 
iscrizioni uomini per 
area tematica
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Fig. 43 - Ripartizione 
iscrizioni over45 per 

area tematica

Fig. 44 - Ripartizione 
iscrizioni soggetti bas-
sa scolarizzazione per 
area tematica
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In particolare le donne sono presenti soprattutto nei corsi “Amministrazione & Finanza”, e 
“Risorse Umane” (Fig. 41).
Invece gli uomini si sono iscritti principalmente ai corsi “Sicurezza & Ambiente”, “Ammini-
strazione & Finanza” e a seguire a quelli di “Information Technology” (Fig. 42).  
Gli over45 (donne e uomini insieme) prediligono “Amministrazione & Finanza”, a seguire 
“Sicurezza & Ambiente” e poi “Information Technology” (Fig. 43).
Infine, i soggetti con bassa scolarizzazione si sono iscritti largamente ai corsi “Sicurezza & 
Ambiente”, seguono “Risorse Umane” e “Amministrazione & Finanza” (Fig. 44).
Nel prosieguo si analizza ciascuna area tematica relativamente alla presenza di donne, di 
soggetti over45 e di persone caratterizzate da bassa scolarizzazione.

Fig. 45 - Presenza donne, over45 
e bassa scolarizzazione per A&F

Fig. 46 - Presenza donne, over45 
e bassa scolarizzazione per HR
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Fig. 47 - Presenza donne, over45 
e bassa scolarizzazione per S&A

Fig. 48 - Presenza donne, over45
e bassa scolarizzazione per IT
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Fig. 49 - Presenza donne, over45 
e bassa scolarizzazione per LAN

Fig. 50 - Presenza donne, over45 
e bassa scolarizzazione per SGN

I dati più interessanti mostrano una bassa presenza delle donne nei corsi di Sicurezza & 
Ambiente e nei corsi di Information Technology. Di contro si rileva una più alta scolariz-
zazione per gli iscritti ai corsi Amministrazione & Finanza, Inglese e Sistemi di Gestione e 
Norme Internazionali. Gli over45, pur numericamente inferiori, sono trasversalmente pre-
senti in tutti i corsi erogati.
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In tabella n. 15, per ciascun corso è indicata la percentuale di donne iscritte, la percentuale 
di over45 ed anche di soggetti con bassa scolarizzazione.

Tab. 15 - Partecipazione soggetti svantaggiati

TIPOLOGIA CORSO % donne % over45 % bassa 
scolar.

Informatica avanzata e Ms Office 0,0% 27,3% 0,0%

Problem solving 27,3% 27,3% 54,5%

Formazione addetti squadra antincendio - Rischio elevato 0,0% 27,3% 63,6%

La leadership: elemento essenziale per il successo 
dell’azienda 20,0% 30,0% 50,0%

Automotivazione 40,0% 20,0% 90,0%

Inglese base 34,4% 18,8% 6,3%

OpenOffice Base - L’informatica a costi zero 0,0% 29,4% 11,8%

L’utilizzo del bilancio per la gestione aziendale 17,6% 11,8% 0,0%

Il Business Plan 12,5% 31,3% 0,0%

Rischio chimico 12,5% 18,8% 43,8%

I nuovi strumenti MS Office per la gestione d’impresa 46,7% 20,0% 26,7%

Preparazione esame per patente gas tossici 0,0% 33,3% 66,7%

Sistemi integrati di gestione, ambiente e sicurezza 0,0% 28,6% 57,1%

L’impostazione e l’attuazione di un sistema di misurazio-
ne dei costi 52,4% 28,6% 42,9%

Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08 9,1% 21,2% 54,5%

Finanza straordinaria 38,9% 38,9% 22,2%

Il business plan come strumento di analisi e pianificazio-
ne strategica 33,3% 8,3% 0,0%

Progettazione e Ottimizzazione di Sistemi integrati: 
qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001)

33,3% 41,7% 0,0%

Gli indicatori funzionali nel sistema di budget e controllo 16,7% 66,7% 0,0%

Organizzare, gestire le flotte e saper comunicare 16,7% 16,7% 50,0%

Progettazione meccanica in ambiente CAD 3D ProE 0,0% 0,0% 0,0%

Formazione della squadra addetta al primo soccorso 50,0% 50,0% 66,7%
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Formazione addetti squadra antincendio - Rischio medio 33,3% 16,7% 0,0%

Il controllo di gestione applicato alle PMI 29,4% 52,9% 0,0%

Un sistema di controllo di gestione per performance me-
asurement 45,5% 22,7% 18,2%

La reportistica direzionale con i nuovi applicativi MS Office 54,5% 36,4% 36,4%

Inglese avanzato 40,0% 40,0% 0,0%

Responsabile esperto delle problematiche ambientali 
(BURL del 10/12/07) 20,0% 60,0% 0,0%

Amministrazione e finanza 60,0% 20,0% 20,0%

Programmazione per CNC FANUC 0i-MC 0,0% 40,0% 20,0%

Formazione software gestionale ERP 0,0% 40,0% 20,0%

Public speaking 80,0% 20,0% 0,0%

Novità della norma UNI EN ISO 9001-2008 0,0% 40,0% 20,0%

Fatturazioni con applicazioni iva 100,0% 33,3% 0,0%

ISO 9001: la gestione del sistema qualità 50,0% 25,0% 0,0%

La gestione dei gruppi: come guidare al successo il pro-
prio Team 100,0% 25,0% 0,0%

Incrociando i dati per approfondire l’analisi, si ricava la percentuale di donne iscritte over45 
(Fig. 51) e quella con bassa scolarizzazione (Fig. 52).

Fig. 51 - Iscrizioni 
donne over45
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Fig. 52 - Iscrizione donne 
bassa scolarizzazione

Provenienza
Relativamente alla provenienza geografica si sono 
distinti tra allievi residenti nella Regione Lazio ed 
allievi provenienti da fuori Regione (Fig. 53).

Fig. 53 - Provenienza 
allievi
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Suddividendo i residenti regionali per provincia, in analogia a quanto visto per le sedi dei corsi, la 
distribuzione territoriale è rappresentata nella Fig. 54.

Fig. 54 - Province di 
residenza

Fig. 55 - Titolo di studio

Come si può osservare, prevalgono i diplomati con circa il 50% anche se si rileva una buona 
percentuale di laureati. Si conferma la presenza di soggetti a bassa scolarizzazione. E’ utile 
raffrontare il titolo di studio posseduto con l’inquadramento aziendale dei soggetti interessati 
(Fig. 56).

Se invece si analizza la provenienza sco-
lastica in base al titolo di studio posse-
duto, si ottengono i risultati evidenziati 
in figura n. 55.
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Fig. 56 - Inquadramento 
in azienda

Infine, passando alla provenienza 
lavorativa, si sono raggruppati gli 
allievi sulla base dell’area azien-
dale di appartenenza (Fig. 57).

Fig. 57 - Provenienza aree 
aziendali

E’ interessante notare come a fronte di una prevalenza di iscrizioni ai corsi sui temi “Ammini-
strazione & Finanza”, i discenti operano in aree aziendali differenti, con una significativa inci-
denza delle aree più produttive.

Partecipazione
L’adesione delle Aziende e la partecipazione dei discenti alle attività 
formative può ritenersi più che soddisfacente. In media la frequenza 
degli allievi si è attestata intorno al 92%. Le ore di formazione lato 
studente effettivamente erogate sono state 17808, pari a circa il 
90% delle 19748 ore totali inizialmente disponibili.
Pertanto volendo sintetizzare i dati di frequenza, dei partecipanti 
effettivi, uditori esclusi,  abbiamo quanto riportato in tabella n. 16.
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Fig. 58 - Percentuale presenza/as-
senza per area tematica

Fig. 59 - Ore formazione erogate 
per area tematica

Tab. 16 - Frequenza corsi

N. frequentanti % frequenza N. ore  formazione

421 92% 17808

Analizzando la situazione per area tematica, sia per percentuale media 
di presenza/assenza, sia per numero di ore di formazione lato studen-
te erogate, si ottengono rispettivamente i grafici di figura n. 58 e di 
figura n. 59.
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Sulla base dei dati emersi dalla precedente ana-
lisi la partnership si ritiene soddisfatta dei ri-
sultati raggiunti. Dalle rilevazioni condotte sui 
dati raccolti in fase di monitoraggio è emerso un 
alto livello di soddisfazione sia per ciò che attie-
ne alla didattica che per quello che concerne la 
soddisfazione generale dei partecipanti.
La partnership ha individuato una serie di punti 
di forza, di seguito evidenziati che hanno carat-
terizzato il Piano Formativo:

- La capacità di concludere le attività formative 
pianificate ex ante nei tempi previsti;

- L’abilità nell’aver individuato, in fase di pre-
sentazione di progetto, grazie ad un’attenta 
analisi dei fabbisogni formativi, dei percorsi in 
gran parte riconfermati durante l’attuazione del 
Piano;

- La creazione di uno strumento flessibile e a 
disposizione delle esigenze formative delle PMI, 
che rappresentano il tessuto industriale della 
Provincia di Frosinone, che ha facilitato la mes-
sa in formazione  del proprio personale; 

- La scelta della modalità didattica denominata 
“training on the job” la quale ha consentito ai 
partecipanti di approfondire le tematiche acqui-
site in aula presso le aziende di appartenenza 
affiancati da professionisti della materia;

- la partecipazione, in linea con le politiche eu-
ropee di mainstreaming di un numero consi-
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stente di donne over45 e popolazione a bassa scolarizzazione;

Il progetto ALADINO ha interessato in modo omogeneo l’intera Provin-
cia di Frosinone grazie ad un’attenta attività di diffusione e promozio-
ne tesa a raggiungere tutte le aziende interessate al Progetto.

In ragione dei risultati raggiunti  e in presenza di ulteriori adesioni 
delle aziende del territorio la partnership ha presentato ad ottobre 
2008 e a marzo 2009 due nuovi piani formativi. Il primo, denominato 
“ATLANTE: la mappa della sicurezza” che concluderà le proprie attività 
il prossimo 15 ottobre 2009; il secondo denominato “GULLIVER, alla 
scoperta della sicurezza” che prevede l’avvio dei primi corsi nell’ultima 
settimana di settembre 2009. 
Partendo da ALADINO, proseguendo con ATLANTE e concludendo con 
GULLIVER il partenariato, grazie ad un’attenta e continua analisi delle 
esigenze formative del territorio è riuscito a garantire alle aziende at-
tività formative finanziate dal conto di Sistema di Fondimpresa  su un 
arco temporale che va da ottobre 2008 a febbraio 2010.




