A tutti gli Stakeholders.

Copparo, lì 05/10/2016

Con la presente comunicazione si vogliono divulgare i dati sullo stato di avanzamento delle attività
previste dal Piano Formativo Aziendale “Sicurezza, informatica organizzazione: le chiavi per la crescita”. In
breve, si ricorda che l’iniziativa è partita nel corso dell’anno 2015, quando Area ha partecipato all’Avviso
01/2015, indetto da Fonservizi, presentando un Progetto Formativo Aziendale, per il settore Igiene Urbana,
contenente un programma organico di azioni formative mirato all’aggiornamento e alla qualificazione
professionale dei suoi dipendenti, e al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e
delle competenze dei/delle lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva
dell’Azienda. Il Piano Formativo è stato presentato ed è tutt’ora in corso di attuazione da parte delle
Fondazione San Giuseppe CFP Cesta.
Sulla base del Report intermedio di monitoraggio elaborato proprio dalla Fondazione San Giuseppe
CFP Cesta alla data del 12/07/2016, si pubblicizzano i seguenti dati di andamento del Piano:
- lo stato di avanzamento delle attività rispetta il cronogramma fissato, così come adeguato a seguito
dell’approvazione del percorso. Non si segnalano quindi ritardi;
- le ore di didattica erogate sono conformi al progetto, così come il numero di ore di formazione obbligatoria,
pari a complessive 42 ore (7 edizioni da 6 ore ciascuna);
- sulla base del rapporto tra partecipazione prevista e partecipazione effettiva, è stata registrata una
percentuale di partecipazione complessiva a tutti i corsi del 94% (valore medio di partecipazione effettiva a
tutti i corsi);
- tutti i percorsi hanno registrato un’alta percentuale di presenze, anche se per motivazioni personali (cause
di forza maggiore non prevedibili) alcuni partecipanti non hanno potuto prender parte al corso;
- dei lavoratori/lavoratrici coinvolti, il 100% ha conseguito gli obiettivi didattici previsti dal Piano: con
riferimento ai sei progetti completati, tutti i partecipanti hanno superato i test di apprendimento previsti al
termine di ciascun corso;
- sulla base dei questionari di gradimento rilevati e rielaborati, complessivamente i partecipanti hanno
espresso soddisfazione rispetto ai percorsi frequentati, in termini di: organizzazione e logistica del corso;
preparazione di merito e di metodo dei docenti coinvolti; materiali didattici; efficienza ed efficacia dell’azione
di coordinamento e tutoring organizzativo e metodologico; animazione e clima d’aula;
- a questo stato intermedio di realizzazione il tasso di efficacia può considerarsi pari al 100%;
- con riguardo all’efficienza, si rileva il rispetto degli indicatori economico-finanziari: le spese programmate
ed effettuate sono coerenti con lo stato di avanzamento del Piano.
Rispetto al piano complessivo, sono stati completati 6 progetti formativi, suddivisi nelle 4 aree
seguenti, ossia:
- per l’AREA COMUNICAZIONE: corsi di Gestione del cliente 1 e Gestione del Cliente 2;
- per l’AREA SALUTE E SICUREZZA: corso per l’aggiornamento normativo obbligatorio sulla Sicurezza (ex D.Lgs.
81/2008);
- per l’AREA INFORMATICA: corso di informatica per intermedi;
- per l’AREA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE: corso di Change Management, corso di Cultura e Clima
organizzativo.
L’ultimo progetto dell’AREA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE denominato “La dimensione
dell’organizzazione e del cambiamento organizzativo” è tutt’ora in corso di realizzazione.
Per quanto concerne la modalità di erogazione del finanziamento, si ricorda che esso avverrà al
termine della realizzazione delle attività formative previste dal Piano (ossia 20 ottobre 2016). Infatti, entro
60 giorni dalla data di conclusione delle stesse, il soggetto presentatore trasmetterà a Fonservizi tutta la
documentazione, di rendicontazione delle attività, richiesta dall’apposito Regolamento.

I successivi aggiornamenti sulla realizzazione del Piano Formativo verranno resi noti con le prossime
pubblicazioni, nella presente sezione del sito di Area.

