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Alle origini del termine

L’etimologia di FORMAZIONE risale al 

termine italiano forma, derivato dal 

latino FORMA, che origina dal greco 

MORPHÈ, letteralmente “forma, figura” 

ma anche “persona, bellezza, 

apparenza e sorte”.

Da formazione deriva il termine 

performance che, letteralmente, 

significa “rappresentazione”. Altri 

significati sono “esecuzione”, 

“rendimento” e “prestazione”.

Morfeo è il dio dei sogni, figlio del sonno 

(Ùpnos). Nel suo nome è implicito il 

significato di “plasmare, foggiare”, riferito 

ai sogni che si formano durante il sonno
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L’azione formativa

Gli obiettivi della formazione come attività educativa sono:

Il sapere

La sua promozione e diffusione

Il suo aggiornamento e sviluppo

La formazione in organizzazione finalizza il sapere almeno a tre 

ordini di fatti:

Le condizioni di successo dell’organizzazione 

I contenuti di adeguatezza delle professionalità

Le opportunità di crescita degli individui
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Cos’È e cosa NON È la Formazione

Da un punto di vista 
operativo, la formazione 
rappresenta un supporto 

alla realizzazione di 
un’azione organizzativa di 

gestione e/o 
cambiamento.
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Cos’È e cosa NON È la Formazione

La formazione non è quindi una 
soluzione «magica» ai problemi 

dell’organizzazione né può agire 
da sola, occorre sempre un 

processo di co-progettazione tra 
l’azienda e il formatore (o 

trainer).
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I temi della Formazione

Esistono due «grandi gruppi» in cui possiamo dividere le diverse 

tematiche della formazione organizzativa:

HARD SKILLS SOFT SKILLS

Competenze TECNICHE:

Tecnologie, 

programmazione, finanza, 

industry 4.0, ecc.

QUANTIFICABILI

Competenze RELAZIONALI:

Leadership, comunicazione 

efficacie, lavoro di gruppo, 

coaching, motivazione, ecc.

OSSERVABILI
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Tipi di Formazione

INSEGNAMENTO 

TRADIZIONALE

HARD SKILLS SOFT SKILLS

FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE
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Come si organizza la Formazione

Valutazione dei Risultati Interventi Formativi

Analisi dei Bisogni Progettazione

Sistema 

Informativo

Sistema 

Operativo

Sistema 

Strategico

Sistema 

Innovativo
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La Progettazione

Identificare i destinatari

• Chi è l’utente? identificare il profilo professionale: definire l’insieme di 

competenze dei soggetti in termini di conoscenze, capacità, qualità

• È necessaria formazione per questi ruoli? identificare la collocazione 

organizzativa: il profilo di ruolo contiene la definizione degli standard 

professionali richiesti

Tradurre i bisogni in obiettivi formativi

• Individuare gli obiettivi formativi partendo dai bisogni espressi, ossia 

domandarsi cosa si può fare in una situazione di apprendimento per 

soddisfare quei bisogni

• Tradurre i traguardi in temi per identificare la struttura dei contenuti 

dell’azione formativa; tale traduzione sottende necessariamente il possesso 

di teorie, orientamenti e modelli

Individuare i bisogni di formazione

• identificare le differenze tra profilo posseduto e profilo richiesto

• Prevedere scenari per lo sviluppo organizzativo

• Tradurre gli obiettivi in programmi

Tradurre gli obiettivi in programmi

• Disegnare il programma

• Valutare i risultati
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La mappa dei metodi

TRADIZIONALI

ATTIVI

lezione/lettura/discussione

caso/incident

role-play

small techniques

autocaso

simulazione

game

TRASFORMATIVI

• netta distinzione di 

ruoli tra docente e 

allievo

• processi di 

comunicazione a 

una via

rendono difficile la 

trasferibilità 

dell’apprendimento

i metodi attivi 
promuovono il 

coinvolgimento dei 
partecipanti, il 
riferimento al gruppo, 
l’apprendimento 
attraverso l’esercizio, 
la discussione e il 
confronto su problemi 
e situazioni reali

• vincolano i soggetti 

a sospendere le 

abituali attività di 

lavoro

• stimolano la 

riflessione 

sull’esperienza

favoriscono la crescita 

sia a livello 

professionale sia a 

livello personale
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E adesso un piccolo assaggio…

…. un «rompighiaccio per introdurre il tema…

…. un’attività di gruppo per «sperimentarsi»…

file:///C:/Users/utente/Documents/LAVORO/Ideasuite/Intervento CONFIND/it take.VOB
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Cos’È e cosa NON È la Formazione

Da un punto di vista 

operativo, la formazione 

rappresenta un supporto alla 

realizzazione di un’azione 

organizzativa di gestione e/o 

cambiamento.


