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La formazione 
che genera risuLtati

Obiettivi 
chiari e specifici
Definisci con precisione 
e accuratezza tre, massimo 
quattro obiettivi 
che l’intervento formativo 
deve conseguire, evitando 
approssimazioni come: 
“I nostri commerciali devono 
vendere meglio” oppure: “Le 
persone devono imparare a 
fare squadra”.

L’aula 
come laboratorio 
e palestra
Imposta l’attività d’aula 
come un momento 
di confronto 
tra i partecipanti e il trainer 
(laboratorio) 
e di sperimentazione 
pratica per affinare 
approcci di stile e di metodo 
(palestra).

KPI per il 
miglioramento
Identifica alcuni indicatori 
che possano rilevare 
il miglioramento 
del singolo partecipante 
o dell’intero gruppo.

Solo ciò che può essere 
misurato, può essere 
migliorato.

Progetto, 
non buona 
volontà
Concludi ogni sessione 
d’aula con un action plan 
individuale o di gruppo, 
o un project work, all’interno 
del quale ogni partecipante 
si assume l’impegno 
di lavorare concretamente 
per il raggiungimento 
dell’obiettivo condiviso 
in aula.

I responsabili 
come 
acceleratore 
di risultati
Organizza un workshop 
con i responsabili 
dei partecipanti 
per condividere con loro 
obiettivi e temi del percorso 
formativo e soprattutto 
le modalità e gli strumenti 
con cui loro dovranno 
supportare il processo 
di miglioramento 
dei collaboratori.

Il responsabile 
e il collaboratore
Prevedi incontri periodici 
tra il responsabile 
e il collaboratore, 
per verificare quanto 
da quest’ultimo capitalizzato 
a seguito della sessione 
d’aula e il supporto 
necessario, 
sia in termini di strumenti 
che di affiancamento, 
per facilitare 
il suo percorso di crescita.

Un invito ad alte 
aspettative
Ingaggia da subito 
i partecipanti attraverso 
un invito che specifichi 
molto bene le motivazioni 
che hanno generato 
l’intervento formativo 
(migliorare ciò in cui siamo 
già particolarmente bravi) 
e le aspettative 
di ritorno d’investimento 
che l’azienda ha nei confronti 
dell’iniziativa.

Follow up 
e formazione 
continua
Pianifica sessioni di follow 
up ogni 45/60 giorni 
per verificare i miglioramenti 
dei partecipanti e fornire 
un livello di approfondimento 
alle tematiche trattate.

Il partecipante 
al centro della 
progettazione 
Coinvolgi i partecipanti 
nella progettazione 
del percorso attraverso 
incontri individuali, 
collettivi e/o pre work, 
per accrescere la percezione 
di customizzazione 
dell’intervento.

La valutazione 
annuale 
del collaboratore
Certifica, in sede 
di valutazione annuale, 
il consolidamento 
delle competenze affinate 
e le aree di miglioramento 
sulle quali fare focus 
per l’anno successivo.

Questo renderà ancora 
più efficace la pianificazione 
degli interventi formativi. 


