FORMAZIONE FORMATORI (?)
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“Alla conversazione durante un party nessuno contribuisce più degli assenti”.
A. Hepburn

INTRODUZIONE
Cos’è quel punto di domanda in copertina? Un refuso?
E chi sono gli assenti?
Cosa c’entra Audrey Hepburn?
Consapevoli della confusione andiamo con ordine.
Pare che, parlando di formazione in azienda o per le aziende, ci sia qualche ragionevole
motivo di smarrimento.
A parte gli evidenti segnali di disinvestimento (diverse aziende a budget zero, altre che
aboliscono la formazione “in presenza” a favore dell’”autoformazione” on line) chi si occupa
(ancora) di formazione in azienda sembra sempre più assorbito dalla dimensione
organizzativa e amministrativa.
Ci sono piattaforme da accudire, fondi interprofessionali da gestire, aule (le poche aule
rimaste) da riempire spesso contro la volontà di managers che non vogliono privarsi neanche
per un giorno di risorse già scarse.

La parte qualitativa e distintiva della formazione è sempre più fuori dal controllo di chi (a
vario titolo) se ne dovrebbe occupare. Dov’è finita? O incorporata (come e da chi?) nella
“digital education” o appaltata alla consulenza esterna che nel frattempo si è centuplicata
rispetto a 20 anni fa, arruolando giovani senza esperienza organizzativa, dirigenti senza più
lavoro, “life coach” di 27 anni o aspiranti guru tibetani che preferiscono vivere molto lontani
da Lhasa o Nuova Delhi.
Chi si è formato alla formazione negli anni ‘80 e ‘90 dentro aziende come Pirelli, Fiat, Unilever,
Rinascente, Ciba o Bayer si faceva, di default, sette settimane filate d’aula solo nel primo anno
di lavoro (quasi sempre il Programma Formazione Formatori AIF ) prima di poter essere
definito “tutor” (e spesso senza il diritto di docenza, si badi bene).
Ma lo sappiamo, i tempi sono cambiati e di brutto.
L’unica cosa che a noi non pare cambiata affatto è la necessità, per chi fa questo mestiere
dentro un’azienda o per un’azienda, di una solida competenza a più livelli.
Bene, noi forse siamo gli assenti citati in copertina, superstiti della “golden era”, che amano
ancora partecipare al party e non pensano affatto (viste le premesse) a risolvere la crisi della
formazione con un duro attacco alla post-modernità. Chi sta scrivendo questa intro è stato
uno dei primi utenti Tiscali, quando era l’unico provider disponibile. Ha progettato CBT e
TBT, quando tutti pensavano che fossero delle sigle di UFOROBOT. Ha scritto un libro sul
rapporto fra Formazione Analogica e Digitale più di 10 anni fa.
Tutti noi del ComeNetwork (non solo chi è oggi intorno ai quarant’anni ed è un po’ più
facilitato dall’età) abbiamo ben presente il “digital world”. Ci ricordiamo bene che il nostro
lavoro è per definizione aperto al nuovo e, dunque, frequentiamo assiduamente tutta
l’innovazione (vera e presunta…) che ci piomba in ufficio, anche attraverso i social. Siamo
utenti FB, Pinterest, Instagram, Linkedin e lo saremo anche dei nuovi acronimi a venire.
Ma pensiamo che il digitale non sia la panacea di tutti i nostri mali. E che non debba diventare
la dimensione unica del nostro mestiere (come lo fu l’aula per lungo tempo prima di scoprire
coaching, outdoor ed altro ancora). Pensiamo che ci sia del lavoro artistico (sì, avete capito
bene, artistico) da fare nell’intrecciare il meglio del vecchio e del nuovo mondo e soprattutto
che ci sia molto altro da esplorare in tutte le direzioni.
Pensiamo anche che alcuni basics (la relazione, la didattica, la dimensione del servizio
all’utente) siano più utili di prima, perché le persone sentano “di esistere e di essere oggetto
della più alta considerazione”, come scrive Albert Camus ricordando quello che gli fece

provare il suo primo formatore. Tutt’al più questi fondamentali devono essere rimodulati per
“intermundia” ancora da definire e in continua trasformazione.
Una formazione poco “à la page”? Può darsi. Ma bella, utile e generativa.
Se l’idea vi stuzzica, venite con noi “da Tiffany” a rifarvi un po’ gli occhi (come fece Audrey a
suo tempo).
Sì, a pensarci bene adesso siamo pronti a spiegarvi di che cosa si tratta.

FORMAZIONE DA TIFFANY
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FORMAZIONE FORMATORI IN 4 K
Quattro 4K non è solo l’ultima risoluzione video disponibile (per i comuni mortali...c’è già chi
fa cinema in 8K) Ma anche, nel nostro caso, l’idea di quattro dimensioni sviluppate in tre
giornate . Che non saranno, di conseguenza, tre giornate sviluppate in verticale.

La prima dimensione è quella della CONCRETEZZA. Concretezza vuol dire lavorare su
progetti reali che hanno a che fare a vario titolo con la formazione (addestrativa, soft,
manageriale, a catalogo, ad hoc, innestata in progetti più ampi di change management o
sviluppo organizzativo…insomma progetti che, senza la formazione, rischiano di naufragare).

“Reali” vuol dire che non affronteremo “casi didattici standard”, ma progetti attuali portati
dai partecipanti. Non accettiamo iscrizioni senza progetti. Concretezza vuol dire uscire dal
laboratorio formativo con i casi pronti per essere applicati in azienda o per l’azienda.
Concretezza vuole anche dire la solidità di chi ha sulle spalle 35 anni di mestiere e ha
affrontato progetti di tutti i tipi, in contesti pubblici e privati, per aziende piccole e grandi, del
manifatturiero come del terziario avanzato, 1.0 e 2.0.
Questa esperienza (che non è un vanto ma un dato) consente di impostare il programma non
solo sulla dimensione del training, ma anche su quella del counseling.

La seconda dimensione è quella del DIGITALE declinato in logica blended. Perché, come
abbiamo già indicato in apertura, pensiamo che la formazione (specie quella che ha a che fare
con cultura, atteggiamenti e comportamenti) non può essere semplicemente sostituita dal
digitale, ma può essere opportunamente potenziata dal digitale. E, anche quando si vuole
spingere molto sulla dimensione autoformativa, occorre prima capire a quali condizioni può
effettivamente funzionare.

La terza è la dimensione ARTISTICA. Perché il processo artistico sottostante a Letteratura,
Poesia, Teatro, Danza, Musica, Cinema, Fotografia e ai loro mille possibili intrecci è il vero
“boost” che può rendere la formazione preziosa, amata da tutti, generativa di “un nuovo modo
di stare in azienda” e in grado di consentire all’azienda stessa di restare performante nel
lungo periodo. Ci vuole uno “Stoss”, per dirla con Heidegger: un urto, che è stupore per la sua
novità ma non è effimero o così volatile da sparire nel tempo breve della moda del momento.
Ci vuole anche l’arte per mettere in discussione il modo consueto di concepire la realtà e per
dischiudere il mondo del possibile.

La quarta è la dimensione delle METACOMPETENZE del formatore.
Perché serve un formatore fatto della stessa pasta della formazione. E magari qualcosa di più.
Perché senza la giusta dose di passione, coraggio, resilienza, sense making il miglior
programma del mondo rischia di sbriciolarsi come un cracker ancor prima che ci sia data
l’opportunità di gustarne il sapore.

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 9. 30
Presentazione del programma e presentazioni incrociate dei partecipanti
Ore 10.00 Prima presentazione degli “Hot Case” portati dai partecipanti
Ore 11.00 Break
Ore 11.30
Il contributo possibile dei “fondamentals” formativi:
-Supplemento di analisi dei bisogni/desideri
-Progettazione tematica e per problemi
-Metafore dell’organizzazione e check up culturale
Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.00 Il contributo artistico alla formazione (prima parte)
- Come nasce un’opera d’arte? IL CINEMA
Ore 15.30 Break
Ore 16.00 Prima fase di sviluppo degli “Hot Case”, presentazione e discussione
Ore 17.30 Chiusura lavori
SECONDO GIORNO
Ore 9.00
-Il contributo del “digital world” e dell’autoformazione: quando e come.
Ore 11.00 Break
Ore 11.30
Il contributo artistico alla formazione (seconda parte): LA MUSICA
Ore 13.00 Break
Ore 14.30 Il contributo artistico alla formazione (terza parte): LA LETTERATURA
Ore 16.00 Break
Ore 16.30 Seconda fase di sviluppo degli “Hot Case”
Ore 18.00 Chiusura lavori
TERZO GIORNO
Ore 9.00 Il tema degli ostacoli: LE METACOMPETENZE DEL FORMATORE (prima parte)
-Passione, coraggio, resilienza, sense making
Ore 11.00 Break

Ore 11.30 Il tema degli ostacoli: LE METACOMPETENZE DEL FORMATORE (seconda parte)
13.00 Pranzo
Ore 14.00 Fase di rifinitura degli “Hot Case”, presentazione “work in progress” e feedback
dello staff
Ore 15.30 Break
Ore 16.00 Conclusioni e valutazione dei risultati
Ore 17.00 Chiusura lavori

A CHI SI RIVOLGE
Formatori aziendali , Responsabili Sviluppo/HR/Organizzazione e Consulenti esterni che
desiderano
1) ampliare, arricchire, sistematizzare, attualizzare le competenze tecnico-professionali
relative alla formazione;
2) elaborare nuovi percorsi formativi capaci di incidere in profondità nei contesti
organizzativi (di appartenenza o del sistema cliente);
3) ripensare e rendere più efficace la propria leadership professionale.

COSTI
600 euro+iva da liquidare all’atto dell’iscrizione + costi di vitto e alloggio (da liquidare
direttamente con la struttura alberghiera: Hotel Milano, Bratto della Presolana, Bergamo.
I costi alberghieri dell’Hotel Milano sono nell’ordine di 170 euro al giorno (full day meeting)
per le aziende e di 130 euro per i free-lance. Le aziende che iscrivono più di una persona
beneficiano di uno sconto alberghiero del 15%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1) Segnalarci la vostra intenzione di iscrivervi inviando una mail a
massimilianocaccamo@me.com e provvedere al bonifico con importo pari alla quota di
iscrizione intestato a Come s.a.s su
DEUTSCHE BANK Iban IT26K0310420500000000820619
Conto Corrente numero 820619 ABI 03104 CAB 20500 CIN K
Il bonifico dovrà essere effettuato entro la data di avvio del programma.
All’iscrizione seguirà l’invio di regolare fattura.

2) Prenotare la struttura alberghiera. Per Hotel Milano http://www.hotelmilano.com
Telef.034631211
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito del COMENETWORK
www.comenetwork.net . Altre info e aggiornamenti si trovano sulla pagina Facebook
del Network all’indirizzo https://www.facebook.com/comenetworkIl Resp.del Progetto:
Massimiliano Caccamo tel.+393356862069

Hanno partecipato alle precedenti edizioni
Cassa di Risparmio di San Miniato
Cassa di Risparmio di Rimini
Autoguidovie
Bricocenter
Sai Assicurazioni
Axatech
ABB
Sisal
DHL
Nuova Didattica
Wind
Decathlon
Adecco
Randstad
Honda
Enaip
ST Microelectronics
Darty
Air Liquide

POST SCRIPTUM : SEGUITE LA FRECCIA PRIMA CHE SI ASCIUGHI… Il laboratorio è a
numero chiuso.

