L’Associazione Temporanea d’Impresa, formatasi per la realizzazione del
progetto SCENA (cod. FDIR16) in attuazione dell’Avviso 2/2004 - Piani
Formativi Sperimentali - Sviluppo manageriale per le aziende di minori
dimensioni, è costituita dalle seguenti società di servizi:

CONFINDUSTRIA
Marche

CONFINDUSTRIA
Abruzzo

SO.GE.S.I. srl
Via Roberto Bianchi snc
60131 Ancona
Tel. 071.2904894
Fax 071.2866784

SOGESI srl

ASSINDUSTRIA CONSULTING srl
Via Curiel n.35
61100 Pesaro
Tel. 0721.3831
Fax 0721.65022

Piano formativo di apprendimento
cooperativo per il Knowledge Management,
l’innovazione e la crescita delle imprese

ASSINDUSTRIA
SERVIZI srl

SCENA, Sviluppare Competenze Eccellenti
Nell'Apprendimento, è un progetto particolarmente
innovativo, volto a definire e sperimentare modelli di
sviluppo della formazione manageriale allo scopo di
favorire la crescita delle imprese, attraverso
l’innovazione e la valorizzazione delle competenze dei
dirigenti

SIPE srl
Servizi Industriali
Pescara

srl

La gestione è affidata a un'Associazione Temporanea
di Impresa (ATI) costituita dalle società di servizi
delle Associazioni Industriali delle due regioni, avente
come ente capofila SO.GE.S.I. srl, società di servizi di
Assindustria Ancona

S.I.PE. srl
Via Raiale n.110/bis
65128 Pescara
Tel. 085.432551
Fax 085.4325550
SIPI srl
Corso Mazzini n.151
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.273219
Fax 0736.273237
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servizi per l'impresa

Il progetto si avvale della collaborazione di:
- Fondirigenti, Fondo paritetico interprofessionale
promosso a livello nazionale da Confindustria e
Federmanager per la formazione continua dei
dirigenti
- Confindustria Marche e Confindustria Abruzzo
- Federmanager Marche e Federmanager Abruzzo

S.I.F. srl
Via O. Respighi n.2
63023 Fermo
Tel. 0734.2811
Fax 0734.224430

SVILUPPO INDUSTRIALI
DEL FERMANO S.R.L.

Il progetto nasce dall'esigenza, avvertita nell’attuale
contesto culturale ed economico, caratterizzato da
un continuo aumento del grado di incertezza rispetto
alle sue evoluzioni, di adeguare da un lato le strategie
aziendali, dall’altro le competenze delle persone alle
richieste del mercato

ASSINDUSTRIA SERVIZI srl
Via Weiden n.35
62100 Macerata
Tel. 0733.27961
Fax 0733.279666
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Piano formativo di apprendimento cooperativo
per il Knowledge Management, l’innovazione
e la crescita delle imprese

www.progettoscena.com

Obiettivo
Sviluppare azioni formative volte al potenziamento,
alla crescita e all’innovazione della cultura
manageriale dei Dirigenti e delle imprese del
territorio, attraverso il Knowledge Management e la
valorizzazione delle competenze e delle esperienze di
eccellenza presenti, gestite in una logica di
Cooperative Learning

- usufruire di corsi multimediali e materiali on-line
appositamente creati per lo sviluppo manageriale
- partecipare attivamente ai moduli delle palestre
formative
- far parte della sperimentazione delle attività di
coaching tramite i project works discussi
- intervenire alla Convention regionale finale

Destinatari
Dirigenti delle imprese delle regioni Marche e
Abruzzo, per le quali esista l’obbligo del contributo
integrativo di cui all’art. 25 L.845/1978

Palestre Formative
Incontri di Cooperative Learning gestiti da un
“allenatore”, in veste di facilitatore e metodologo, che
incoraggi la motivazione ad apprendere come molla
costante del proprio operare. Si adotterà un
approccio metodologico che, partendo da
un’attivazione dei partecipanti, lavori poi sul
debriefing e sulla riflessione guidata per consolidare
l’apprendimento

Azioni formative
Creazione di un ambiente di apprendimento
virtuale tramite lo sviluppo di una piattaforma di
E-Learning in cui sperimentare iniziative di
Cooperative Learning, attraverso corsi multimediali
e forum di discussione
Analisi dei fabbisogni formativi, condotta on-line,
per la determinazione del Bilancio delle
Competenze Manageriali dei destinatari
Realizzazione di Palestre Formative, incontri di
Cooperative Learning, alla presenza di un
allenatore, con funzioni di facilitatore e metodologo
dell’apprendimento
Diffusione in azienda, attraverso attività di
Coaching, di esperienze in termini di buone prassi
derivanti dal Cooperative Learning
Coinvolgimento, in una logica di Benchmarking,
delle eccellenze internazionali in materia di
Cooperative Learning e Knowledge Management

·
·
·
·
·

Vantaggi
La partecipazione all’iniziativa è gratuita, escluso il
costo del lavoro che rimane comunque a carico
dell’azienda e che potrà rappresentare il contributo
privato delle aziende partecipanti, come previsto dalla
disciplina in materia di Aiuti di Stato alla Formazione
(Reg.CE n°68/2001).
Per il dirigente l’adesione al progetto consente di:
- entrare a far parte della comunità virtuale di Elearning mediante password personale
- condurre on-line il Bilancio delle competenze e
ricevere via email il proprio profilo nel rispetto della
massima riservatezza

Il primo modulo formativo si concentrerà
sul tema IMPARARE AD APPRENDERE
con particolare enfasi sui seguenti aspetti:
I fattori ostacolanti e facilitanti l'apprendimento
I filtri percettivi e l'ascolto
Gli stili di apprendimento individuale
Le condizioni per tradurre l'esperienza in
apprendimento
Il team come risorsa per l'apprendimento

··
··
·

Il secondo modulo formativo si concentrerà
sul tema APPRENDERE PER TRASFERIRE
con particolare enfasi sui seguenti aspetti:
L'apprendimento come leva competitiva
Le condizioni per la diffusione dell'apprendimento
Il feed back come leva dell'apprendimento
organizzativo
Il leader come coach
Il piano di diffusione dell'apprendimento:
“istruzioni per l'uso”

··
·
··

Calendario delle Palestre Formative per la regione Marche
1° Modulo formativo: Imparare ad apprendere
(una giornata a scelta tra le seguenti)
Data
Città
Sede
31 gennaio 2005 Fabriano
Locanda Marchese del Grillo
1 febbraio 2005 Pesaro
Biesse S.p.A.
2 febbraio 2005 Porto Sant’Elpidio Villa Baruchello

2° Modulo formativo: Apprendere per trasferire
(una giornata a scelta tra le seguenti)
Data
Città
Sede
8 febbraio 2005 Recanati
iGuzzini illuminazione S.p.A.
9 febbraio 2005 Ascoli Piceno
Assindustria Ascoli Piceno
10 febbraio 2005 Ancona
Assindustria Ancona

Curricula "allenatori"
Riccardo CANOVA
Medico, specializzato in psicologia e psichiatria.
Docente a contratto presso l’Università degli Studi
di Milano – Bicocca. Esperto di processi di
apprendimento
Massimo REGGIANI
Consulente senior del Gruppo Tesi-Butera & Partners
di Milano. Laureato in filosofia, specializzato in psicosociologia dell’organizzazione, esperto di processi di
apprendimento e sviluppo delle competenze
Carlo RICCI
Direttore dell’Istituto Walden di Roma. Docente di
Psicologia della Salute, Università La Sapienza di Roma
Marisa VECCHI
Consulente senior del Gruppo Tesi-Butera & Partners
di Milano. Psicologa del lavoro, esperta di processi di
apprendimento e sviluppo individuale

