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)
Progetto Digital Soft Skill

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Percorso Genesis

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
Il progetto nasce nel 2018, come iniziativa di people value, nell'ambito del piano di Digital Transformation
aziendale, con l’' obiettivo di sviluppare le capacità di tipo relazionale e comportamentale che ci consentono di
utilizzare efficacemente gli strumenti digitali e di vivere al meglio il cambiamento. I contenuti del Percorso
Genesis si incentrano sui quattro elementi cardine del Knowledge Networking: Digital Thinking, Information
Searching ,Virtual Communication e Digital Discussing. In particolare, gli obiettivi specifici del percorso
formativo sono: allenare il digital think dei partecipanti, analizzare e sperimentare modelli comportamentali che
abilitino la apertura mentale, percepire le emozioni legate al cambiamento digitale, approfondire strumenti e
canali utilizzabili dalle persone per l'acquisizione e la trasmissione delle conoscenze, sperimentare attraverso
laboratori didattici nuove competenze per comunicare virtualmente e sviluppare tecniche di comunicazione
digitale.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Il progetto nasce nell’ambito del processo di sviluppo delle competenze trasversali finalizzato alla diffusione
della cultura del cambiamento, della crescita personale e professionale in ambito digitale. La progettazione,
supportata da focus group che hanno coinvolto un campione dei partecipanti, ha evidenziato le competenze
prioritarie da sviluppare e i posizionamenti emotivi relativi alla digital transformation. In particolare è emerso un
forte bisogno di competenze «soft» legate alla social collaboration, al networking e alla communication, ritenute
prioritarie e poco presidiate. In base ai contenuti da sviluppare, il percorso è stato disegnato in 3 moduli distinti
per argomento e condotti da docenti diversi. Nel percorso formativo sono stati proposti ai partecipanti set
esercitativi e momenti di confronto dove le persone hanno rappresentato il loro punto di vista sullo stato del
processo di cambiamento, con esercitazioni di problem solving e narrazioni con utilizzo di immagini.

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

Progettazione dell'iniziativa, con focus group che hanno coinvolto 60 persone e 2 edizioni pilota.
Composizione delle classi sulla base di criteri per l'individuazione dei partecipanti e la definizione di cluster di
popolazione aziendale da coinvolgere. Erogazione attività formativa con 30 edizioni ciascuna articolata in 3
giornate (Digital Culture, Change Mind Set, Digital action) e un follow up conclusivo di mezza giornata in classe
mista, per un totale di 490 partecipanti.
Condivisione dei lavori dei partecipanti attraverso la Community dedicata sulla piattaforma di social
collaboration aziendale, con pubblicazione dei future tales visibili a tutti i dipendenti.
Monitoraggio del progetto attraverso la gestione della pianificazione e della consuntivazione delle attività.
Valutazione impatto del progetto attraverso il sondaggio "a freddo" online somministrato ai partecipanti.
Inserimento del progetto in piani di formazione finanziata da Fondimpresa.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il percorso ha coinvolto prioritariamente
• over 47 coinvolti nel programma A.M.O. (Active More Over) e individuati dai responsabili
• persone che non hanno partecipato ad iniziative di sviluppo delle soft skill negli ultimi 3 anni
• persone che, pur avendo partecipato, hanno sentito la necessità di rafforzare alcuni «aspetti soft»
• coloro che si sono candidati spontaneamente poiché incuriositi e interessati
• neoassunti con contratto di apprendistato
Le persone sono state invitate da HR a partecipare ad ogni nuova edizione, previa condivisione dell’'iniziativa
con i rispettivi responsabili. In ogni edizione, una persona di HR ha aperto il percorso presentando l'iniziativa e
nell'incontro conclusivo sono intervenuti il Direttore People, Organization & Digital Transformation e la
responsabile Development & People Optimization per raccogliere i feedback dei partecipanti.

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 progetto è stato inserito in piani formativi finanziati da Fondimpresa, coprendo i costi di progettazione e di
erogazione della formazione. Ulteriore contenimento dei costi è legato alla soluzione logistica realizzata,
erogando in sedi del fornitore e sedi aziendali Sogei. La numerosità delle edizioni ha permesso di ottimizzare i
costi sostenuti per la progettazione iniziale, grazie alla replicabilità dei singoli moduli formativi.
Sono stati utilizzati materiali didattici digitali e strumenti già disponibili, riducendo al minimo l'utilizzo della carta,
contribuendo alla riduzione degli sprechi in coerenza con le iniziative paperless.
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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
Il monitoraggio del progetto è avvenuto presidiando la fase di progettazione rispetto ai risultati attesi in termini
di contenuti didattici.Durante la fase di erogazione è stato effettuato il costante monitoraggio del rispetto dei
tempi e dei costi delle attività pianificate.
La verifica dei risultati e dell'impatto del progetto è stata fatta principalmente nelle giornate di Follow up di ogni
edizione, tramite la raccolta di feedback “a caldo” in chiusura delle edizioni e attraverso il sondaggio di
rilevazione del gradimento somministrato ai partecipanti attraverso la community omonima su isogei, la social
platform aziendale. I Responsabili delle strutture coinvolte hanno espresso soddisfazione osservando nuovi
comportamenti dei collaboratori e un orientamento costruttivo nelle dinamiche di gruppo. I risultati (per la quota
parte relativa all'anno 2018) in termini numerici sono stati pubblicati sul bilancio sociale.

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

Partendo dal valore condiviso "innovarsi per innovare”, Sogei investe sui progetti di sviluppo e promuove la
diffusione di una nuova cultura sociale e collaborativa, attraverso lo sviluppo della consapevolezza, della
responsabilità individuale e dell’'integrazione. Le iniziative che derivano da tali progetti supportano, inoltre,
l’'impegnativo percorso di Digital Transformation che Sogei ha intrapreso già nel 2017, valorizzando e
motivando le persone, diffondendo uno stile di leadership distintivo e promuovendo modelli di lavoro efficaci e
flessibili.
Il progetto strategico di formazione e sviluppo individuale Digital Soft Skill "Percorso Genesis" si inserisce in
questo quadro e nella più ampia strategia di People Value, da cui derivano tutte le attività che hanno l’ obiettivo
di tendere al raggiungimento di un livello di eccellenza delle competenze, per accrescere il benessere
organizzativo e personale.
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
esterno: Collaborazione/partnership con RTI BIP/PRAXI nella progettazione
interno: Comminity "Percorso Genesis" sulla social platform aziendale iSogei

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Su iSogei sono state create:
- una comunità pubblica "Percorso Genesis" visibile a tutta la popolazione aziendale, dove sono stati pubblicati
alcuni lavori prodotti in aula
- una comunità riservata ai partecipanti "Genesis inside" per la condivisione dei contenuti didattici e la
somministrazione del sondaggio per rilevare "a freddo" il gradimento dell'iniziativa.
Le conclusioni del progetto sono state condivise con il management e sono stati organizzati eventi conclusivi
per una riflessione sui risultati e sui fattori abilitanti e ostacolanti emersi. I partecipanti di tutte le edizioni sono
stati invitati ad un incontro finalizzato a condividere i risultati del percorso formativo e le evidenze emerse
dall’'incontro con il management.

Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 3 di 4

Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Il progetto è stato progettato e realizzato con un supporto esterno specializzato, da parte di un
raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il servizio di formazione del personale Sogei
nell'area digital soft skill.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

digitale

cambiamento

collaborazione

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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