PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
SKILL MAP

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
SKILL MAP

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Skill Map nasce all'interno della piattaforma social iSogei dall'esigenza di mappare e condividere competenze e
conoscenze aziendali, sviluppando responsabilità rispetto a se stessi e alle proprie capacità, stimolando
personal branding, generando network interno e capacità di riconoscere valore ai colleghi con i quali si
interagisce. Si tratta di un vero e proprio sistema social di condivisione di know-how e pensiero personale,
aperto e visibile a tutta l'azienda e attarverso il quale l'intera azienda interagisce. Non a caso il pay-off di lancio
del progetto è stato "Lascia la tua impronta". In ottica di supporto è stata creata la Community Skill Map, luogo
virtuale in cui attraverso blog e forum è possibile pubblicare articoli sulle più svariate competenze ed aprire
forum di discussione aperta. Ulteriore obiettivo è stata l'integrazione con il nuovo sistema di valutazione
performance, il Diario di Bordo che eredita le competenze dello Skill Map.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
La valorizzazione del singolo è al centro del progetto nel quale ciascuno si autodefinisce, non solo nelle sue
competenze specifiche, ma anche attraverso un proprio profilo. Nello spazio chiamato "Io sono", ci si può
descrivere liberamente come persona, indipendentemente dal ruolo professionale, integrando il proprio profilo
con la foto o l'immagine, non necessariamente personale,che più lo rappresenta. Un ulteriore spazio-bacheca
permette di pubblicare, e quindi di rendere condivisi, pensieri personali, link, richiami ad articoli, aforismi e tutto
quanto la persona ritenga di voler condividere con il resto dell'azienda. E' possibile creare un proprio network di
follower. La possibilità di effettuare endorsement permette il reciproco riconoscimento di valore e favorisce
l'integrazione.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Le diverse componenti e i diversi progetti connessi vogliono creare un sistema integrato e connesso.
Primo passo è stata la creazione dello Skill Map all'interno di Isogei con l'omonima Community. Skill Map è
stato integrato con la Intranet aziendale dalla quale è accessibile. I blog pubblicati nella community sono
richiamati nella Intranet aziendale che evidenzia, in tempo reale, i nuovi articoli pubblicati e li rende accessibili
anche tramite link diretto dalla stessa Intranet. Il passo successivo è stata la messa in linea della sezione
"Competenze" del Diario di Bordo, nuovo sistema di VP,che recepisce l'autovalutazione della persona oltre agli
endorsement dei colleghi sulle singole competenze.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Tutti i dipendenti (inclusi i manager) in quanto viene data loro spazio e possibilità di autoqualificarsi, esprimersi,
e di essere riconosciuti e riconoscibili rispetto alle loro competenze e rispetto a sé come persona. Inoltre
questo processo facilita l' identificazione di colleghi che sono in possesso di particolari competenze e possano
offrire supporto in progetti specifici.
Gli endorsement allargano la possibilità di valorizzazione, non solo in linea verticale (da parte del manager
diretto), ma all'interno di un sistema social

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Il primo passo del progetto, inizialmente coadiuvati da un consulente IBM, è stata la scelta della piattaforma
attraverso la quale consentire ai colleghi di fruire dello Skill Map (nel nostro caso, la piattaforma Social
aziendale iSogei). Dall’ analisi dei requisiti sono emerse diverse possibili soluzioni tecniche e, dopo una attenta
analisi dei costi (di realizzazione e futura gestione), si è deciso di realizzare l’ applicazione internamente
collegandola ad iSogei attraverso un iframe (un elemento HTML che consente di visualizzare all'interno di un
riquadro il contenuto di una diversa applicazione).
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
I risultati attesi sono quelli di generare nuove modalità e nuova cultura rispetto alla performance e agli obiettivi,
dove la trasparenza, la fiducia e la compartecipazione favoriscono la crescita individuale e collettiva.
L'80 % della popolazione aziendale ha compilato lo skill map.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

La compilazione dello skill map, disponibile sulla social platform aziendale (iSogei) costituisce il pre-requisito
per partecipare al job posting interno ed è propedeutico al Diario di Bordo, nuovo sistema di valutazione
performance aziendale, in quanto eredita le competenze dallo skill map.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Community: Skill map, aperta e visibile a tutto i dipendenti

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
La novità e l’ utilità dell’iniziativa hanno incontrato il favore di tutti i partecipanti
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
l’'interfaccia attraverso cui lo Skill Map viene fruito dai dipendenti è IBM Connections, mentre il prodotto con cui
è stato realizzato l’applicativo è Microsoft Asp.Net.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

autosviluppo

competenze

social
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