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Conclusioni:
l’embedded learning da processo formativo 

a dispositivo aziendale e territoriale

Paolo Federighi

I fattori di successo

I risultati della sperimentazione sono sostanzialmente positivi,
anche se va considerata e approfondita la posizione di coloro che
si sono dichiarati parzialmente soddisfatti, questo per meglio chia-
rire le condizioni di successo in ragione della diversità di tipi di
impresa o imprenditore, della qualità degli esperti, della motiva-
zione dei partecipanti, del tipo di oggetti assunti a oggetto di stu-
dio.

Sulla base dell’esperienza svolta appaiono alcune variabili che
hanno impatto sui risultati del percorso di formazione embedded
e che sono individuabili nelle seguenti.
a. il grado di intensità del rapporto tra i contenuti della formazio-

ne e quelli incorporati nel lavoro
b. la pertinenza delle conoscenze oggetto del percorso formativo

rispetto alla domanda di innovazione presente nell’impresa
c. la assoluta personalizzazione dei percorsi attivati (dall’analisi

della domanda al trasferimento di innovazione)

Il modello organizzativo

Per quanto concerne il modello organizzativo, la sperimentazio-
ne ha messo in atto – seppur in via sperimentale e temporanea –
un servizio di supporto a favore delle piccole e micro imprese di
diverse dimensioni e appartenenti a distinti settori merceologici. È
significativo, inoltre, che lo stesso tipo di dispositivo abbia assicu-
rato risultati soddisfacenti rispetto a diverse imprese. Il fatto che
esso sia stato attivato in un momento determinato essenzialmente
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108 Il Modello dell’Embedded Learning nelle PMI

dai tempi della programmazione delle politiche pubbliche mostra
l’esistenza nel mondo delle imprese di una forte domanda latente.
Il fatto che i costi diretti siano stati assicurati dal Fondo sociale eu-
ropeo ha un peso di particolare rilievo nelle piccole e micro impre-
se, che, per altro, si sono fatte carico dei costi indiretti e dei costi
di opportunità.

Ma il significato operativo di maggiore rilievo risiede nel fatto
che un servizio di tipo altamente personalizzato, di supporto a
percorsi aziendali di embedded learning può essere realizzato a li-
vello territoriale ed interaziendale. Per le piccole e micro imprese
ciò ha un significato di particolare rilievo dal momento che con-
sente economie di scala e, in prospettiva, la possibilità di usufruire
di un servizio che operi on demand, in sinergia con i tempi del-
l’impresa e non dei bandi pubblici.

I livelli di costo

Il risultato distintivo di maggior rilievo assicurato dalla speri-
mentazione è costituito dal livello di efficacia garantito a fronte di
un livello contenuto di costi diretti (circa 7000 euro lordi a impre-
sa). Gli indicatori più significativi possono essere individuati nei
seguenti:
a. la durata relativamente breve dei percorsi attivati.
b. il raggiungimento di obiettivi altamente rilevanti per lo sviluppo

aziendale nel breve periodo e facilmente riscontrabili dagli stes-
si imprenditori o lavoratori dipendenti.

c. la riduzione del rischio di attivare percorsi formativi non perti-
nenti e decontestualizzati (ottenuta grazie ad un severo percor-
so di qualità della progettazione che parte dall’analisi della do-
manda organizzativa e che sceglie gli esperti mai su scala esclu-
sivamente locale e solamente nella ultima fase del percorso, do-
po che gli stessi partecipanti hanno precisato la loro domanda).
Questi tre fattori sono all’origine dell’elevato grado di soddisfa-

zione manifestato dai partecipanti individuali e dalle imprese.
Il livello dei costi potrebbe essere ulteriormente ridotto sul

fronte delle spese di gestione nel caso di una sua trasformazione in
servizio on demand (il che garantirebbe un maggior livello di effi-
cacia). Non pare invece possibile prevedere una riduzione dei co-
sti di opportunità in ragione del fatto che l’embedded learning ri-
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chiede un impegno dei partecipanti superiore alla durata formale
dei percorsi. Tale impegno ulteriore si esplica in momenti di rifles-
sione e confronto all’interno dell’impresa, oltre che nello studio di
materiali ed in eventuali incontri con fornitori e ricercatori.

Aree di miglioramento

Gli aspetti problematici che emergono in modo più significati-
vo dalla valutazione possono essere sintetizzati nei seguenti:
a. il processo adottato per l’individuazione di contenuti formativi

necessita un perfezionamento ulteriore dato che non assicura
una garanzia assoluta di successo (alcune imprese hanno espres-
so una soddisfazione parziale rispetto ai risultati ottenuti ed in
un caso l’esperto selezionato è risultato inadeguato),

b. la gestione dei tempi deve essere curata con una particolare at-
tenzione e con un elevato livello di flessibilità e personalizzazio-
ne. È generalizzata la domanda di estensione dei tempi previsti
per l’erogazione dell’intervento. La durata, condizionata dalle
risorse a disposizione, ha comportato una qualche standardizza-
zione della tempistica dei singoli interventi. Questo ha prodotto
l’impossibilità di personalizzare i ritmi e, in alcuni casi, una ec-
cessiva accelerazione dei processi. Su questa base, si può affer-
mare che è condizione di successo la possibilità di iniziare gli
interventi solo quando la domanda dell’impresa è chiaramente
espressa e, inoltre, la possibilità di considerare concluso il per-
corso solamente quando la domanda di supporto del percorso
di trasferimento si è concluso. Questo orientamento ha un im-
patto sui costi che deve essere valutato.

Il ruolo degli imprenditori

Un intervento e, soprattutto, un servizio territoriale di embed-
ded learning è sostenibile solo se affidato alla diretta responsabilità
dell’impresa. Il grado di sostenibilità da parte delle istituzioni pub-
bliche è limitato e i possibili investimenti avrebbero un impatto in-
significante. La responsabilità principale per l’attuazione su larga
scala di un servizio che estenda l’accesso a questo tipo di opportu-
nità è imputabile alle singole imprese ed alle loro strutture associa-
tive. È a tali soggetti che spetta la scelta di favorire gli investimenti
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in interventi di formazione ad alto ROI e di individuare gli stru-
menti finanziari più adatti (dai Fondi interprofessionali agli incen-
tivi fiscali) e le forme organizzative più confacenti (consortili o al-
tro).

Queste considerazioni non escludono il ruolo delle politiche
pubbliche che hanno comunque il ruolo di far emergere e favorire
lo sforzo delle piccole e micro imprese per dar vita ad un servizio
che consentirebbe loro di avvalersi di un’offerta di formazione con
un alto e diretto livello di rispondenza rispetto alle prospettive di
crescita dell’azienda e dei suoi addetti.

Alla raccolta del materiale empirico di questo paragrafo ha col-
laborato Lorella Federico nel corso dello svolgimento del suo lavo-
ro di tesi presso l’Università degli studi di Firenze.
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