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RESOCONTO DEL FOCUS GROUP FINALE CON I 

COMPONENTI DEL COMITATO PARITETICO DI PILOTAGGIO 

DEL PIANO E CON LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI E 

RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI 

 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SUL PIANO: 

AVS/076/18I “SALSA – Strategie Articolate per i Lavoratori del Settore 

Alimentare” 

 



Dopo una breve sintesi sui risultati raggiunti nel corso delle attività formative del piano “SALSA – 

Strategie Articolate per i Lavoratori del Settore Alimentare” (come da relazione allegata), il Focus 

Group prende avvio con l’analisi dei punti di forza e le eventuali criticità riscontrate nel piano 

concluso. 

Il Piano Formativo ha concluso le attività formative in data 04/05/2021 e il monitoraggio si 

concluderà in data 04/06/2021. Il Piano è stato avviato con 35 imprese beneficiarie e un totale di 

2.136 ore di formazione. Al termine del Piano le aziende beneficiarie sono rimaste 35 (è stata 

sostituita un’azienda) e sono state erogate tutte le ore di formazione previste in fase di progettazione. 

Delle 35 imprese coinvolte a consuntivo, 9 aziende hanno seguito per la prima volta un’attività di 

formazione continua promossa nell’ambito di un avviso di Fondimpresa.  

La formazione ha riguardato tre aree tematiche, comprese tra le sei indicate dall’Avviso 3-2018: la 

qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, l’innovazione dell’organizzazione, 

l’internazionalizzazione. 

Per quanto riguarda i destinatari della formazione, la suddivisione per funzione professionale alla fine 

del Piano è risultata la seguente: il 50,56% dei partecipanti sono operai, il 43,33% sono impiegati e il 

2,78% sono quadri.  

Nonostante la lieve flessione dei destinatari finali del piano (174 a consuntivo rispetto ai 180 

preventivati) le percentuali relative alla partecipazione delle donne e dei lavoratori con meno di 

trent’anni sono rimaste pressochè invariate, mentre sono aumentati gli ultracinquantenni o stranieri 

(47 rispetto ai 39 previsti).  

Le ore di formazione per cui viene rilasciata la Dichiarazione delle competenze sono a consuntivo 

474, per un totale di 9 azioni e 42 partecipanti (3 quadri, 16 impiegati, 23 operai); vi è stato dunque 

un piccolo aumento di ore rispetto a quanto previsto (438 ore). La verifica degli apprendimenti ha 

interessato, come previsto da avviso, la totalità delle ore del piano pari a 2.136 ore e 63 azioni 

formative. Inoltre, per tutte le attività formative si è rilasciato un attestato di frequenza a coloro che 

hanno superato la percentuale di validità per ciascun corso, per un totale di 2.136 ore (100% delle ore 

del piano). 

Si evidenzia l’utilizzo della teleformazione nel corso del piano per circa il 13% (274 ore) delle ore 

del piano, modalità prevista da Fondimpresa per l’erogazione delle ore in aula, coaching e action 

learning, a fronte delle limitazioni legate all’emergenza COVID-19. Dalla discussione emerge la 

disparità di mezzi tecnologici per la fruizione della teleformazione tra i partecipanti appartenenti alla 

categoria operai (reparti produttivi) e quelli appartenenti alla categoria impiegati (amministrativi e 

tecnici) e si sottolinea la capacità e disponibilità dei docenti ad utilizzare gli strumenti e la formazione 

online. 

Si passa quindi all’intervento dell’azienda beneficiaria Bonifanti s.r.l. che illustra l’attività 

dell’azienda: produzione prodotti da forno stagionali (panettoni e colombe) e vendita a piccoli negozi 

sia in Italia che all’estero (America) tramite importatori (agenti) residenti all’estero. La crescita 

dell’azienda e della richiesta sia da parte dei clienti interni che per l’export avviata già nel 2018 ha 

fatto sì che fosse necessario utilizzare la formazione in modo continuativo e importante per buona 

parte del personale (sia operativi che impiegati) sui temi delle certificazioni internazionali BRC e 

sulla Food Defence, soprattutto per fronteggiare le richieste del mercato americano. 



Al termine degli interventi, i presenti al focus group hanno elaborato una risposta condivisa ai quesiti 

inseriti nell’allegato 12.1 dell’Avviso 3/2018 di Fondimpresa che si allegano. 

I membri del Comitato hanno quindi preso atto dei risultati raggiunti dal Piano e hanno condiviso le 

osservazioni fatte durante la sessione di lavori. 


