
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
  

Verbale della riunione del 22 dicembre 2004 
  
Sono presenti: Michele Bartolozzi, Sebastiano Cappuccio, .Francesco Costa, Francesco Del Conte, Silvia 
Frenquelli, Manuela Gallo, Carlo Lima, Rosanna Lisco, Maria Teresa Mazzi, Luigi Mazzotta, Antonio 
Paliotta, Carmelo Palombo, Ruggero Parrotto, Carla Pecchioni, Francesco Pellicano, Enzo Petraro, Flavio 
Quaglierini, Sergio Signori, Roberto Stampa.  
  
I lavori vengono aperti sottolineando l’obiettivo dell’efficacia degli interventi formativi in relazione agli 
investimenti aziendali ed all’impegno del personale; il perseguimento di tale obiettivo dovrà essere 
ricercato anche attraverso la sensibilizzazione del personale coinvolto che, in una logica di garanzia di 
partecipazione ed attenzione alle tematiche trattate, possa assicurare la necessaria ed assidua presenza 
alle sessioni formative programmate.  
 
Si passa, quindi, ad analizzare i progetti sottoelencati, quali: 
 

1. Metodologia analisi bisogni formativi per pianificare il 2005 
2. Progetti Formazione 2004: 

 
Ø    Progetto “Sviluppo delle competenze professionali per personale di front end” 

Ø    Progetto “Qualità nel Recapito” – Stato di avanzamento 
Ø Progetto e-Learning 
Ø Percorso formativo Trainer    
Ø Estensione del progetto “Alfabetizzazione informatica per non udenti” ad altre     aree 

territoriali  
 

3. Piano formazione sulla sicurezza anno 2005. 
 
 
Metodologia analisi bisogni formativi per pianificare il 2005 
 
Fra gli obiettivi del nuovo modello operativo della formazione c’è anche quello di individuare, con un 
metodo strutturato, le principali aree di bisogno formativo. 
Il nuovo modello di analisi dei bisogni comprende sia quelli individuali che quelli correlati con 
l’appartenenza dell’individuo ad una famiglia professionale ed ad un ruolo professionale. 
L’analisi è finalizzata alla pianificazione degli interventi di formazione ed addestramento, a partire dal 
2005. 
Nel 2004 è stata condotta un’indagine attraverso una serie di incontri ed interviste al fine di individuare 
le aree professionali su cui attivare la priorità di interventi. La scelta delle aree professionali su cui 
orientare la rilevazione dei bisogni di formazione è guidata da due tipi di variabili: 

• tasso di innovazione all’interno dell’area (innovazione del modello organizzativo, di processo, di 
business, tecnologico e culturale); 

• livello di competenza percepito all’interno dell’area rispetto alle competenze richieste per il 
conseguimento degli obiettivi di business. 
 
L’individuazione completa delle aree, tuttora in corso, è condotta da un gruppo di lavoro composto dalla 
Funzione Formazione, Centrale e Divisionale, insieme a Sviluppo e Compensation.  

     
 

Progetto “Sviluppo delle competenze professionali per personale di front end” 
 
L’iniziativa mira a favorire lo sviluppo delle competenze professionali del personale di front end in 1500 
Grandi Uffici Postali e coinvolge 30.000 dipendenti ed in particolare le figure professionali : specialista 



sala consulenza, consulente PT business, operatore di sportello, operatore vendite PT shop e collaboratore 
DUP. 
Il progetto si realizza attraverso tre fasi: la fase progettuale, la sperimentazione e la fase realizzativa. 
La fase progettuale, che si è conclusa tra la fine del 2003 ed i primi mesi del 2004, ha coinvolto 35 Grandi 
UP attraverso la definizione dei profili di competenza dei 5 ruoli interessati. 
Nella fase sperimentale, sono stati elaborati piani formativi mirati, verificata l’applicabilità del sistema 
informatico e validati gli strumenti di rilevazione delle competenze professionali. 
Tale processo vede coinvolti sia la risorsa di Front End che il DUP; la prima fase con la  compilazione di 
due questionari di autoanalisi delle capacità e delle conoscenze, la seconda  di due questionari di 
eteroanalisi delle capacità e delle conoscenze.  
Le eventuali discordanze scaturite dai dati dei questionari compilati dagli interessati troveranno 
chiarimento in un colloquio di confronto finalizzato alla definizione del piano di azione per creare e 
trovare condizioni ed opportunità di sviluppo e motivazione delle risorse stesse. 
Entro marzo 2005, infine, è prevista la rilevazione delle competenze in  420 grandi UP con il 
coinvolgimento di circa 7000 risorse arrivando a coinvolgere, entro fine 2005, altri 600 UP.  
Ovviamente, al fine di garantire la massima riservatezza, per la rilevazione delle competenze, sarà 
utilizzata una postazione dedicata  e l’accesso al sistema sarà riservato unicamente al DUP. 
 
 

Progetto “Qualità nel Recapito” – Stato di avanzamento  
 
L’intervento formativo previsto dal progetto “Qualità nel recapito”, che ha visto operare  168 docenti sia 
esterni che interni all’Azienda, ha coinvolto circa 38.900 portalettere di cui 15.057 nel primo modulo, 
12.635 nel secondo e 11.211 nel terzo con una media di presenze in aula di circa 13 unità. 
Le regioni dove risultano essere stati formati il più alto numero di risorse sono la Lombardia ed il Lazio 
rispettivamente con 2433  e 1714 operatori formati. 
Il processo formativo è stato realizzato in un contesto medio-basso di scolarizzazione e rivolto ad una 
popolazione con un’età media di 44.3 anni, composta per il 68 % da maschi; il 51,5% della suddetta 
popolazione è in possesso del diploma di scuola media superiore con un’anzianità di servizio media di 
18.6 anni di cui 16 svolti in attività di portalettere.  
I partecipanti hanno esternato una “notevole” soddisfazione, in particolar modo per la qualità delle 
docenze, materiale didattico ed organizzazione. 
Dall’analisi dei dati scaturisce che i partecipanti, soprattutto della Calabria, della Basilicata, del Molise, 
della Puglia, dell’Umbria e dell’Abruzzo, hanno raggiunto un elevato livello di apprendimento 
conoscitivo in uscita.  
Progetto  e-Learning 
 
L’Azienda, dopo la fase sperimentale del progetto e-learning, che ha avuto una durata di oltre due anni, 
sta trasformando tale sperimentazione in un servizio completo, diffuso e fruibile i cui interventi sono 
orientati ad ampliare il catalogo dei contenuti, aumentare la capillarità territoriale delle facilities di 
erogazione dei corsi nonché migliorare la fruibilità del servizio integrandolo con il Portale Intranet e 
creando interfacce dedicate per gli operatori e per le diverse tipologie di utenza. 
La fase pilota del progetto, avviato il 1° dicembre 2004 e che terminerà entro aprile 2005, vede coinvolti 
1000 discenti che svolgeranno attività formativa on line.  
Entro la fine del 2005  dovrebbero essere già 10.000 le persone che avranno partecipato almeno a un corso 
on-line.  
Durante la fase pilota 8 gruppi di lavoro analizzeranno la facilità di utilizzo e dei livelli di coinvolgimento 
e partecipazione dei discenti, organizzazione/erogazione dei servizi di assistenza, implementazione dei 
processi logistici sul territorio ed infine la verifica del modello didattico fino alla definizione del modello 
a regime. 
Entro il 2005 saranno istallate nuove postazioni e messo a punto il primo catalogo dei corsi,  anche grazie 
ai risultati dell’Analisi dei Fabbisogni formativi. 
La fruizione di tale servizio potrà avvenire da tutti i Learning Point, presenti nei principali Uffici Postali, 
dalle Learning Room, dalle postazioni di lavoro individuali e dalla propria abitazione, quando il progetto 
andrà a regime. 
 



 
Percorso formativo  trainer    
 
Dopo l’individuazione tramite un precedente censimento degli A1 su posizioni di supporto, un colloquio 
preliminare a cura del RUR e di un colloquio di approfondimento a cura di DCRUO/SRU, un primo 
gruppo di 34 persone è risultato idoneo a svolgere attività di formazione/addestramento sul territorio ed 
è stato oggetto di formazione specifica. 
I partecipanti, nell’esprimere parere positivo al progetto, hanno dimostrato una forte disponibilità a 
mettersi in gioco come futuri trainer, tale da far pensare che alcuni di loro potranno essere utilizzati 
anche nei ruoli di monitoraggio e assistenza didattica previsti dallo sviluppo dell’e-Learning.  
 

 

Estensione del Progetto “Alfabetizzazione informatica per i non udenti” ad altre aree territoriali 

 
Viene illustrato il progetto attraverso la proiezione di slide riepilogative; l’iniziativa ha ottenuto un buon 
esito sia in termini di gradimento da parte dei partecipanti che in relazione ai contenuti formativi 
trasmessi.  

Il nuovo progetto, che partirà dal mese di gennaio 2005 e coinvolgerà circa altri 30 partecipanti (di cui 16 
donne) in diverse aree territoriali, è caratterizzato anche dalla particolare attenzione posta nella ricerca di 
sedi di erogazione (facilmente raggiungibili dalle risorse interessate), e dall’aumento del numero di 
partecipanti in aula, (fino ad  un massimo di 8 risorse) e  dall’incremento del tempo dedicato alle 
esercitazioni pratiche, dalla riduzione del tempo intercorrente tra i vari moduli. 

Le quattro nuove edizioni si realizzeranno a Genova, Roma, Pescara e Palermo. 

Le regioni interessate al progetto sono la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria, l’Abruzzo, il Lazio, la 
Sardegna e la Sicilia. 

 
 
Piano formazione sulla sicurezza anno 2005 
 
Si passa ad illustrare il consuntivo della formazione dell’anno 2004 e la previsione dei corsi della 
formazione per il 2005 riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori di Poste Italiane.   
Al riguardo, si fa presente che gli aspetti innovativi per il 2005 riguardano  la maggiore integrazione tra 
progetti formativi di sicurezza e salute sul lavoro e addestramento lavorativo e l’utilizzazione della 
formazione e-learning. 
Inoltre è stata prevista la formazione per “formatori interni” per l’erogazione dei corsi agli incaricati alla 
gestione delle emergenze. 
Tra i progetti che rivestono particolare attenzione troviamo quello relativo ai neoassunti e CTD che 
riceveranno una formazione continua in relazione alle nuove assunzioni. 
Entro il 2005 si prevede che sarà attivata la formazione per 55.000 addetti al servizio di sportelleria UP. 
Inoltre, per tutti gli RR.LL.S. sarà erogata, così come definito dall’Accordo del 16 settembre 2003, la 
formazione di 12 ore per il secondo anno del loro mandato. 
 
I componenti di parte sindacale, pur apprezzando i progetti sopra indicati, ritengono che una sola 
giornata non sia sufficiente per un confronto esaustivo e propongono di ricalendarizzare l’incontro per la 
ripresa del dibattito. 
  

.:                         per le OO.SS.: 
  
SLC– CGIL ________________________  
             
                                                                                  SLP – CISL ________________________ 



  
                                                                                  UIL – POST ________________________ 
  
FAILP – CISAL _____________________ 

SAILP – CONFSAL __________________ 
  

UGL – COM.ni  _____________________ 
 


