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Le trasformazioni del lavoro più recenti hanno prodotto un notevole impatto sulla vita 

organizzativa influenzandone, non sempre positivamente, le relazioni, il senso di 

appartenenza, il livello di motivazione.  

Incertezza e ambiguità appaiono come le caratteristiche costitutive dell’esperienza 

lavorativa contemporanea. E il transito, non ancora compiuto, dal modello manageriale 

classico ai pluriformi modelli di gestione post-industriale, genera un intreccio di fattori 

quali procedure, standard e fisicità, da un lato, e immaterialità, relazioni, conoscenza, 

dall’altro.  

Si osserva una divaricazione, talvolta netta, tra dichiarazioni idilliache a sostegno del 

potenziamento e dello sviluppo delle persone, affianco a comportamenti gestionali 

intenti a ottenere risultati immediati attraverso forme obsolete di comando, esecuzione 

e controllo.  

 

Un paradosso organizzativo che rischia di compromettere la qualità del lavoro, con 

esiti disastrosi per i processi produttivi.  

Balza così in rilievo il comportamento dissonante di quelle organizzazioni che, pur 

annunciandolo a gran voce, non si dispongono all’apprendimento organizzativo. 

Nonostante l’evidente difficoltà a coniugare elevate esigenze di performatività con 

attese di crescita e valorizzazione dei dipendenti e dei manager, la variabile strategica 

per le organizzazioni è quella di disporre di un adeguato livello di competenze che 

promuovano comportamenti organizzativi efficaci.  
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Lo sviluppo delle competenze (capacità applicative, conoscenze specifiche, 

orientamenti attitudinali) può generare quella differenza nella qualità della produzione 

e del servizio che, se colta dal mercato, è premiata dal pubblico. 

 

La sfida dell’oggi per le organizzazioni è una nuova cultura del servizio che ha come 

posta in palio il sapere al lavoro. Un passaggio dalle procedure compilative e routinarie 

a servizi differenziati per pregio e complessità, che chiama in causa la cultura 

organizzativa, l’organizzazione del lavoro e il livello tecnologico.  

 

Il fattore critico è allora l’individuazione prima e la crescita poi di alcune capabilities: 

• Sviluppo delle doti cognitive e di creatività 

o Gestione di un certo margine di imprevedibilità 

o Capacità di cominciare qualcosa di nuovo 

o Abilità nel destreggiarsi tra possibilità alternative 

• Aumento delle capacità relazionali 

o Esposizione agli occhi degli altri (spazio a «struttura pubblica») 

o Le relazioni interpersonali 

• Cooperazione e gruppi di lavoro 

o Sviluppo delle pratiche di lavoro in team 

o Sostegno reciproco: fiducia e controllo dell’opportunismo 

o Maggiore autonomia e responsabilità 

 

Ne consegue una riscrittura sostanziale dei ruoli organizzativi. E ancor più dell’intreccio 

tra conoscenza e attività lavorativa, il mutamento in atto sposta il lavoro sul piano del 

linguaggio.  

 

Le azioni lavorative mostrano una spiccata indole linguistico-comunicativa e la 

cooperazione assume il carattere di forza produttiva.  

 

Le organizzazioni a più elevata innovazione tecnologica e ideativa strutturano i modelli 

di gestione delle risorse umane come sistemi di competenze fondati sugli aspetti 

relazionali, sulla centralità del soggetto (individuo o gruppo) e sulle sue abilità. Non 

tanto ciò che il soggetto fa (la prestazione), quanto ciò che egli sa fare e il modo in cui 

agisce in situazioni complesse. 

 

Mutamenti così radicali richiedono, a chi si occupa di formazione degli adulti nelle 

organizzazioni, un netto cambio di paradigma. La formazione da contingente ed 

episodica, volta a colmare gap, passa ad azioni formative e di consulenza che incidono 

sulle prassi organizzative, stimolano la capacità d’apprendimento dei soggetti mentre 

lavorano, riunificano il momento produttivo con quello formativo. 

 

Il Percorso Formazione Formatori dell’AIF intercetta queste istanze, oltrepassando il 

ciclo teorico più tradizionale (Esigenze, Progettazione, Erogazione, Valutazione) con 
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moduli didattici che presentano apprendimenti esperienziali e laboratoriali attraverso 

cui ripercorrere le tappe della professione.  

 

E’ un percorso autoriale. E non impressioni l'aggettivo, lo si prenda per il suo etimo 

(dal latino autoctor), chi fa crescere. Un itinerario formativo che si caratterizza per 

contenuti e metodi distintivi, i cui ingredienti principali sono due: rigore e passione.  

 

Il primo lo ritroviamo nei contenuti, nelle metodologie, nella scelta dei conduttori, nella 

valutazione del percorso erogato. Il secondo è l’inesauribile energia orientata dal 

senso di una professione complessa ma affascinante che coinvolgerà durante il 

percorso sia i conduttori che i partecipanti. Il formatore (ma è ancora utilizzabile questo 

termine?) di terza generazione non può più andarsene in giro con la sua valigetta 

(sebbene sostituita con precisa scelta di tempo da uno zainetto in pelle) a proporre 

cataloghi buoni per soddisfare supposti fabbisogni formativi. Il formatore, formato dal 

percorso di AIF, si misura con le prassi organizzative da cui parte e a cui ritorna.  

Sa formulare obiettivi organizzativi per il committente, di apprendimento per i 

partecipanti, didattici per sé e la sua équipe. È un conduttore che utilizza metodologie 

ispirate alla ricerca e alla letteratura scientifica più autorevoli, che sa applicare tecniche 

interattive, laboratoriali, esperienziali. Che sa, infine, valutare i suoi interventi formativi. 

 

Dunque il PFF forma uno specialista in formazione e sviluppo che affronti aspetti 

consulenziali, oltre che formativi, quali la Gestione del cambiamento e lo Sviluppo 

organizzativo.  

Di più: ciascun partecipante potrà potenziare le capacità distintive del ruolo di 

consulente/formatore con assessment, questionari, colloquio e piano di sviluppo 

personalizzati.  

 

L’obiettivo è formare formatori che sappiano sia incrociare l’esigenza primaria delle 

organizzazioni (la valorizzazione del capitale investito) sia restituire ai soggetti, alle 

persone che nelle organizzazioni vivono e lavorano, il senso dell’efficacia nel ruolo 

organizzativo svolto. 

 

Il percorso di alta formazione, della durata di 160 ore, si avvale di un’equipe di formatori 

esperti in organizational development e change management di elevato prestigio 

professionale. 

 

L’Edizione 2021 prenderà il via il prossimo 7 maggio.  

 

II calendario completo è disponibile al seguente link: 

https://associazioneitalianaformatori.it/download/formazioneformatori/2021/Program

maPFFBari.pdf 

 

La pagina con tutte le informazioni sul percorso è: 

https://associazioneitalianaformatori.it/percorso-formazione-formatori/ 
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