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Piano della Formazione FERSERVIZI
LineeGuida

Il Piano della formazione di FERSERVIZI persegue i seguenti obiettivi prioritari:

" sostenere il continuo processo di mantenimento e rinnovo delle certificazioni Qualità, Sicurezza e
Ambiente, supportando le figure professionali della sicurezza nell’aggiornamento continuo in linea con il
D.Lgs. 81/2008 e curando l’aggiornamento sulle nuove norme ISO 9001 e ISO 14001;

" accompagnare, in termini formativi ed informativi, il ricambio generazionale e la riqualificazione
professionale del personale coinvolto nel processo di concentrazione e specializzazione;

" approfondire e sviluppare competenze di tipo trasversale in modo strategico per sostenere il nuovo
Piano Industriale;

" accompagnare il processo di orientamento dei neoassunti attraverso un percorso di induction;

" sensibilizzare sulle tematiche dell’orientamento al cliente;

" sostenere l’aggiornamento tecnico professionale connesso al mantenimento dei crediti formativi
obbligatori degli iscritti agli Albi professionali che ricoprono figure di legge in azienda;

" supportare la performance aggiornando le famiglie professionali sulle principali novità riferibili alle attività
funzionali all’espletamento del loro ruolo;

" aumentare l’efficacia del lavoro mediante l’aggiornamento sui sistemi informativi /tecnologici



Piano della Formazione FERSERVIZI
Principaliprogetti

Formazione trasversale

TITOLO CORSO OBIETTIVI
Strutture
coinvolte

SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008

Aggiornamenti e Formazione prevista per le figure individuate dal D. Lgs. 81/2008 (Coordinatori
sicurezza 120 h. e Agg. 40 h., Formazione e Aggiornamento RSPP e ASPP, APS, AGE,
formazione nuovi RLS)

Formazione e Aggiornamento finalizzato al rafforzamento della consapevolezza dei rischi ed alla
gestione delle emergenze (Lavoratori, Preposti e Dirigenti)

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

SISTEMA DI
GESTIONE

AMBIENTALE

Acquisizione e consolidamento competenze e focalizzazione sui ruoli coinvolti nel Sistema di
Gestione Ambientale.

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

QUALITA’
Acquisire conoscenze delle norme ISO 9001 e ISO 14001 ed in particolare all’aggiornamento del
2015

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

QUALITA’

(aggiornamento
servizi

certificati)

Fornire un aggiornamento sulla norma ISO 9001 e OHSAS 18001 in ambito del Sistema Gestione
Qualità sui servizi certificati, mediante un modulo e-learning autoprodotto.

Risorse di nuovo
inserimento in
azienda o per
passaggio di

struttura
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Piano della Formazione FERSERVIZI
Principaliprogetti

Formazione trasversale (segue)

TITOLO CORSO OBIETTIVI Strutture coinvolte

IL FORMATORE
COME COACH

Sviluppare competenze metodologiche e tecniche di training on the job per rispondere al bisogno
organizzativo di trasferire conoscenze ai neo assunti e di riqualificare professionalmente le
risorse coinvolte nel processo di concentrazione e specializzazione

Personale dell’Area
Servizi

Amministrativi/Zone/Pol
o Territoriali

SAPER
RISPONDERE
ALLE NUOVE

SFIDE

Approfondire e sviluppare l’autoconsapevolezza, la proattività, il modo di comunicare e la
competenza negoziale

Quadri delle strutture di
staff/ Aree di

Business/Zone/Polo
territoriali

GESTIRE IL
TEMPO E FARE
NETWORKING

Approfondire e sviluppare la pianificazione e la gestione del tempo, la comprensione del valore
dell’integrazione e la promozione della cultura della cooperazione e del networking

Impiegati delle strutture
di staff/ Aree di

Business/Zone/Polo
territoriali

INDUCTION
FERSERVIZI

Permettere ai neo assunti di comprendere il contesto aziendale in cui sono stati inseriti favorendo
la ricerca di un’identità professionale e di integrazione all’interno della Società

Neo assunti Ferservizi

ORIENTAM.

AL CLIENTE E
NEGOZIAZIONE

Aumentare l’attenzione al cliente e/o mercato: fonte di ascolto e di input per migliorare la capacità
organizzativa ed adeguare coerentemente le strategie commerciali.

Dirigenti e Quadri della
Aree di Business e delle

Zone/Polo in diretto
rapporto con la clientela

CORSI
COLLETTIVI DI

LINGUA
Consolidare la conoscenza delle lingue straniere, in particolar modo della lingua inglese

Personale delle Aree di
business Zone/Polo

Territoriali

Staff Centrali
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Piano della Formazione FERSERVIZI
Principaliprogetti

TITOLO CORSO OBIETTIVI
Strutture
coinvolte

PROCESSO DI
CONCENTRAZIONE

E
SPECIALIZZAZIONI

Supportare la popolazione interessata dal processo di concentrazione e specializzazione nello
sviluppo ed acquisizione delle competenze necessarie nell’espletamento delle loro attività alla
luce delle modifiche organizzative

ASA/Distaccamenti
territoriali

ALBI
PROFESSIONALI

Mantenere le competenze tecnico-professionali per i professionisti iscritti agli Albi degli Architetti,
Ingegneri e Geometri anche secondo quanto previsto dal D.P.R. del 07/08/2012 n.137 in merito
alla formazione continua degli ordinamenti professionali

Personale che, in
azienda,

ricopre/potrebbe
ricoprire figure di
legge (DL, RPE,

CSE)

GESTIONE SERVIZI
IMMOBILIARI

Formare ed aggiornare gli operatori sui sistemi operativi funzionali alla gestione dei servizi
immobiliari.

Personale inserito
nei processi dei

Servizi Immobiliari

FORMAZIONE
FAMIGLIE

PROFESSIONALI
Condividere strategie e allineare le modalità operative nella gestione dei processi di riferimento.

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

INFORMATICA
a supporto del

business

Formare e aggiornare gli operatori sugli applicativi informatici a supporto delle attività di business
( Sap, Legis, Web to print)

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

INFORMATICA

DI BASE E
AVANZATA

Sviluppare le competenze di base sugli applicativi Microsoft a latere delle applicazioni aziendali

Aree di business
Zone/Polo
Territoriali

Staff Centrali

Formazione tecnico professionale
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Focus - Induction Ferservizi

Target coinvolto: neoassunti (diplomati e passaggi infra-Gruppo)

Le finalità del progetto sono state:

$ favorire una migliore comprensione del contesto aziendale per affrontare le importanti sfide del
Piano Industriale di Gruppo

$ far conoscere il mondo Ferservizi illustrando il suo ruolo all’interno del Gruppo al fine di far
comprendere meglio le logiche che muovono il business e l’organizzazione dell’azienda in cui si
trovano ad operare

$ orientare le energie e l’entusiasmo dei neoassunti creando un clima positivo che favorisca
l’inserimento in azienda
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Focus - Processo di concentrazione e specializzazione Servizi
Amministrativi

Obiettivo del progetto:
Supportare la popolazione interessata dal processo di concentrazione e specializzazione nell’acquisizione delle competenze
necessarie all’espletamento delle loro attività alla luce delle modifiche organizzative

Target coinvolto: neoassunti e personale da riqualificare in ambito Servizi Amministrativi
Areediinteresse: Amministrazione e Contabilità / Amministrazione del Personale

Il percorso formativo è stato suddiviso in 2 step:

1. Formazione generale per l’acquisizione dei fondamenti e dei
princìpi base relativi al settore di riferimento

2. Formazione specialistica in aula e training on the job volta
ad acquisire le competenze specifiche del contesto FS per
acquisire la conoscenza delle modalità operative e degli
applicativi informatici a supporto
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Focus - Aggiornamento RLS

Target coinvolto: Rls - 14 unità

Obiettivo del progetto

$ L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dopo
la prima formazione di base di durata minima pari a 32 ore, debbano effettuare un aggiornamento annuale.
La durata di tale aggiornamento non può essere inferiore a 8 ore annue per le imprese che occupano più di
50 lavoratori.

$ Il corso di aggiornamento è stato quindi destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul Lavoro
(RLS) che hanno già frequentato il corso di formazione e che in Azienda sono nominati come Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza ossia “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Tra gli altri sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Quadro Normativo

- Misure generali di tutela e obblighi

- Riunione del servizio di Prevenzione e Protezione

- Comunicazione efficace applicata al ruolo dell’RLS,

- Cenni sulla gestione del conflitto e della negoziazione

- BBS: accenni metodologici
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