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Per un lavoratore su tre
migliorano lavoro
e condivisione di dati
Lacondivisione dellaformazione acquisitaconil proprioresponsabileincidesulla possibilità cheperillavoratoresiverifichino cambiamenti di qualsiasi genere in azienda.Come
conseguenza,la percezione deglieffetti dellaformazione è
più elevata soprattutto nelleaziende di minoridimensioni,
incuiè piùfacilecomunicaregrazieal minor numerodeidipendenti.I cambiamentiin azienda,inoltre,sonotanto più
percepitiquanto più qualificatisonoilavoratoriinteressati
eavvengonocon maggiore probabilitàse questiultimisono
statiformatinelcampo delle innovazionitecnologiche.
Lo rileva ilRapportoRola2019sullaformazionecontinua
inazienda,elaborato daFondimpresaeInapp,chehaanali7zatola percezionedapartedeilavoratorideicambiamentiverificatisi dopolaformazione nell'attivitàlavorativa,in aziendae nelle mansioni,mettendo aconfrontolerisposte ottenute conle opinionideiresponsabiliaziendali.L'indaginerappresenta una delle due tipologie di rilevazioni (quella
quantitativa)sucuisi basalisistema di monitoraggiovalutativo delfondo e ha riguardato un campionesignificativo di
lavoratoriformatinel2018:5.686iquestionarielaborati,redattisoprattutto dafunzionarie tecnici.
L'indagine sièconcentrata anzitutto suicambiamenti
riscontratidailavoratori dopo averseguitoicorsidiformazione,con il 39,8%degliintervistati che ha postol'accento
sull'acquisizione e il miglioramento delletecniche dilavoro,mentre rispettivamente il21,8%e il 21%siè concentrato
su due effetti connessiconl'autopercezione nell'esercizio
del ruolo,comeilivelli diautonomia maggiorinello svolgimento delle attività e il miglioramento delle relazionicon
i colleghi e dellavoro di squadra.
Sesipassaaicambiamentiinaziendadopolaformazione,
riscontratida7lavoratorisuio,spiccal'aumento
della condivisione didatieinformazioni(31%),
percepitasoprattutto dagliimpiegati,seguitada
una maggiorepartecipazioneaipercorsidiinnovazione di prodotto e di processo(20%).
Molto piùridottoèinvece il numero deilavoratori(3su io)che hanno riscontrato cambiamentinella mansionidopolaformazione,conil
coinvolgimentoinun numero diattivitàche può
aumentare (14%), ma anche diminuire (13%),
mentreilcoordinamento diun gruppo dilavoro
èuna novitàrilevante perl'8%deilavoratoriesolo 113% ha avuto un avanzamento di carriera.
Unsecondo versante dell'indagine tocca illato aziende
e riguarda gliesiti dellaformazionesecondoiresponsabili.
In questo caso,sulfronte dell'attivitàlavorativaciò che viene notato èsoprattutto un miglioramento delletecniche di
lavoro e di applicazione delle procedure aziendali(35%),
mentre per quanto concerne i cambiamentiriscontratiin
aziendale percezionisiconcentrano,sulfronte dellaproduzione,nelsenso diuna maggiore partecipazione deilavoratoriai percorsidiinnovazione(quasiil20%)esu quello relaRitaglio
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zionale nell'aumento della condivisione didatieinformazionitra diverse aree(oltre il 30%).Risultati confortantisecondol'indagine-visto chesia pericambiamentinell'attivitàlavorativa,sia per quelliinazienda,ciò che riscontrano
in maggior misura i lavoratori è ciò che riscontrano i responsabili altermine dellaformazione.
Come anticipato,interessantisono alcune delleconsiderazionifinalifatte dagliestensoridelrapporto,apartire da
quellasecondo cui,rispetto atutte e trele tipologie dicambiamenticonsiderate,laloro percezioneèdirettamenteproporzionale all'attività dellavoratore,che aumenterà quanto
piùsaràhigh skilled.Sesiguarda,poi,alle dimensioniaziendaliciò cheemergeèche perle realtàcon oltre250dipendenti rispetto aquellecon meno di5osievidenzianola probabilità dipercepirecambiamentiaziendalie di mansionisiabbassa diio puntipercentuali.L'avere parlato primae dopo,
einparticolare dellaformazione,conilproprio responsabile
risulta correlato in maniera significativa alle tre misure di
cambiamento oggetto dell'analisi:uncontesto dibuonacomunicazione in azienda può quindi determinare un buon
uso di quanto appreso in formazione.
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Il cambio di passo nelle mansioni
In percentuale
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