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INTRODUZIONE
L’applicazione on-the-job è il processo attraverso il quale i partecipanti ad un corso di 
formazione mettono in pratica le nuove competenze nella loro quotidianità lavorativa, 
con l'obiettivo di accrescere la propria performance. 
Affinché questo approccio funzioni, i partecipanti devono:

• Possedere strumenti che ne facilitino l'implementazione
• Essere consapevoli che le tecniche di applicazione on-the-job si mettono in pratica non

solo dopo, ma anche prima e durante una sessione di formazione "formale”
• Essere motivati e ingaggiati nell’intraprendere nuovi percorsi, anche correndo dei rischi,

senza temere di commettere errori e restando sempre alla sperimentazione.

3 © Cegos 2019LEARNING GUIDE - Come trasformare la Formazione in leva di Performance?



COME POSSONO I PARTECIPANTI 
TRASFERIRE NEL LORO LAVORO 
QUOTIDIANO QUANTO APPRESO?
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• Identificare momenti formativi all’interno del lavoro quotidiano. Aiutiamo i partecipanti a
identificare tutti i momenti in cui sono nella posizione di acquisire o allenare nuove
competenze. In questo modo mostriamo loro che si trovano già nel loro percorso di
apprendimento e di applicazione on-the-job!

• Esempi pratici prima della formazione. Introdurre esercizi di simulazione brevi e di forte
impatto, prima della sessione di formazione. Ciò consente ai partecipanti di sperimentare
situazioni reali e di identificare i loro bisogni in relazione alla formazione, alle competenze che
già possiedono e alle aree di miglioramento che desiderano affrontare.

Possiamo facilmente immaginare situazioni di applicazione on-the-job dopo una formazione – 
presenziale, in virtual classroom o attraverso un percorso digitale - ma spesso non prendiamo 
in considerazione che possano verificarsi anche prima di un incontro formativo.

E' fondamentale che le tecniche di applicazione on-the-job abbiano luogo con regolarità e ben 
distribuite nel tempo, onde evitare che tutte le azioni si concentrino a fine formazione, 
rendendo il lavoro di follow-up decisamente più complesso. Inoltre, questo è un modo per 
rendere i partecipanti consapevoli, in modo chiaro e passo dopo passo, dei benefici effettivi e 
concreti del loro apprendimento.

Analizziamo le migliori tecniche di applicazione on-the-job da attuare prima, durante e dopo la 
formazione.

PRIMA DELLA FORMAZIONE: 
INIZIARE A FARE PRATICA IL PRIMA POSSIBILE 
Prima della sessione formativa, i futuri partecipanti affrontano già problematiche che 
devono gestire da soli. Questa è un’ottima opportunità per iniziare a sperimentare nella loro 
quotidianità lavorativa.

Massimizzare tutte le opportunità:
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DURANTE LA FORMAZIONE: 
SUPPORTO NELLA 
SPERIMENTAZIONE 
PRATICA E NELLA VISIONE 
DELLE SITUAZIONI FUTURE

Il tempo trascorso in gruppo durante la formazione non deve essere focalizzato 
esclusivamente sulla comprensione di nuovi concetti, ma deve prevedere anche momenti di 
applicazione pratica delle tematiche introdotte. Esistono tre tipi di tecniche che 
favoriscono l’applicazione on-the-job.

• Introdurre l'Apprendimento Situato per trovare soluzioni in team. Nell’Apprendimento
Situato, i partecipanti sperimentano e illustrano i loro problemi al gruppo in un contesto
estremamente realistico. Queste interazioni sociali sono cruciali per i partecipanti, poiché
ognuno ha la possibilità di esaminare il punto di vista dell’altro e ricercare la soluzione
migliore. Ecco tre esempi basati su dinamiche collettive:

– Role-playing. Invece di presentare un case study, il formatore può proporre una
simulazione in tempo reale, basandosi su una situazione effettivamente vissuta dai
partecipanti. Talvolta può essere utile far descrivere ai partecipanti la propria situazione
per poi creare un role play invertendo i ruoli. Ciò aiuta a comprendere in prima persona le
reazioni dei propri interlocutori, colleghi o clienti che siano.

– Speed co-development. Basandosi su un brief con una timeline definita, controllata e
seguita con attenzione, i partecipanti rivestiranno il ruolo di consulenti e si
eserciteranno a proporre le migliori soluzioni possibili per risolvere una problematica
vissuta internamente all’azienda.

– Feedback. Durante la sessione formativa il facilitatore chiarisce i punti di forza e le aree
di miglioramento dei partecipanti, aiutandoli a identificare le abilità da utilizzare una
volta tornati in ufficio.
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• Anticipare le azioni per pianificare il futuro. Per identificare opportunità future in termini di
funzioni lavorative e competenze da sviluppare, esistono due metodi particolarmente
efficaci.

– Da problemi a obiettivi. I partecipanti riassumono le difficoltà riscontrate nel la loro
quotidianità lavorativa e individuano gli obiettivi che vogliono raggiungere una volta
tornati al lavoro.

– Domande sull’applicazione on-the-job. Il moderatore utilizza una serie di domande che
guidano i partecipanti a proiettarsi nel momento in cui torneranno al lavoro, aiutandoli a
focalizzarsi su ciò che è "utile per l'implementazione delle loro abilità", non su ciò che
"utile ricordare".

• Impiegare strumenti operativi. Iniziando a sperimentare strumenti specifici già durante la
formazione, i partecipanti  saranno in grado utilizzarli correttamente una volta rientrati alla
loro quotidianità lavorativa (ad esempio, i partecipanti ad un corso di Project Management
possono iniziare a compilare la WBS già durante la sessione di formazione).

Queste best practice sono progettate per accorciare l’arco di tempo tra apprendimento e 
applicazione on-the-job.
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AIUTARE I PARTECIPANTI A SVILUPPARE NEL LUNGO 
PERIODO LE COMPETENZE APPRESE 

Una volta terminata la formazione, 
i partecipanti tornano in azienda e si 
ritrovano di fronte alle loro attività 
quotidiane. Per massimizzare l'impatto della 
formazione sul business, è bene fornire loro 
le risorse capaci di accelerare il processo di 
applicazione on-the-job.

• Worksheet, report, guide pratiche e
riepiloghi dei contenuti chiave consentono
ai partecipanti di individuare rapidamente
ciò che può essere maggiormente utile
nelle diverse situazioni professionali che si
trovano ad affrontare. Il fatto che questi
strumenti siano concreti e immediati
(immagini d’effetto, schemi e frasi chiare)
aiuta a migliorarne l'efficacia.

• Risorse digitali disponibili online.
Focalizzate sulla formazione, piuttosto che
sulla semplice acquisizione di conoscenza,
le  attività online consentono ai
partecipanti di sperimentare competenze,
strumenti, procedure in un ambiente sicuro
(come un atleta farebbe durante
l'allenamento prima di una partita). Ciò è
particolarmente utile quando i partecipanti
dispongono di un feedback immediato, in
cui gli viene spiegato perché ciascuna delle
risposte è più o meno corretta. In questo
modo sono in grado di adattare
gradualmente le proprie competenze.

• Le esercitazioni a distanza, l'e-Coaching e i
feedback virtuali permettono ai

partecipanti di superare gli ostacoli e 
mantenere alta la motivazione durante 
l'applicazione on-the-job nella propria 
organizzazione.

• Community management learning. Creare
una community dedicata all’applicazione
on-the-job, in cui i partecipanti possono
condividere le sfide che si sono posti al
termine del corso e gli strumenti utili ad
affrontarle, permette di sostenere
l'apprendimento e la motivazione. L’ideale è
concentrarsi su sfide a breve termine (1/2
settimane) in modo da fissare obiettivi
realistici e facilitare il compimento del passo
più difficile... iniziare!

• Programmi di rinforzo per l’applicazione a
lungo termine. Inviare notifiche occasionali
via e-mail o SMS incoraggia i partecipanti ad
applicare le nuove competenze nel loro
lavoro quotidiano. Oltre al
micro-apprendimento - suddividere un
contenuto in diverse piccole unità - si vuole
facilitare la micro-pratica, cioè la pratica
quotidiana.

La combinazione di attività indipendenti con 
attività che incoraggiano l'interazione umana è 
uno dei mezzi per mantenere la motivazione 
nel tempo.
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COME CREARE LE 
CONDIZIONI MIGLIORI PER 
FAVORIRE L’APPLICAZIONE 
ON-THE-JOB?  
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• L'autodeterminazione. I partecipanti devono trovare la propria motivazione intrinseca per
essere proattivi, attenti ed elaborare correttamente le informazioni. Un buon esempio è
invitare i partecipanti a costruire insieme il percorso formativo.

• Il valore percepito della formazione. La formazione deve consentire il raggiungimento degli
obiettivi ed evidenziare la relazione tra sforzo richiesto e risultati ottenuti. La chiave sta nel
far sì che i partecipanti comprendano il valore della formazione e come questa possa aiutarli a
raggiungere i loro obiettivi, cogliendo la relazione tra lo sforzo richiesto e i risultati che
otterranno.

• L’efficacia a livello personale. Avere consapevolezza del percorso che si sta compiendo è
essenziale per ogni partecipante. Questo è il motivo per cui è importante guidarli mentre
impostano gli obiettivi di applicazione on-the-job, in modo che l’asticella non sia mai né troppo
alta né troppo bassa e siano supportati nell'accumulare "piccole vittorie".

Sebbene ci siano molte leve per facilitare l’applicazione on-the-job, perché siano davvero 
operative devono essere soddisfatte tre condizioni.

L'IMPEGNO DEI PARTECIPANTI È FONDAMENTALE
Creare una motivazione intrinseca che chiarisca le questioni in gioco e i benefici della 
formazione è l'unico modo per far uscire i partecipanti dalla propria zona di comfort e per 
portarli a scambiarsi idee e pratiche comuni. La formazione deve essere appropriata e 
accettata da tutti, così che venga seguita con interesse.

Coinvolgere i partecipanti significa integrare i seguenti 3 punti:
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È RICHIESTO UN MINIMO DI FORMAZIONE FORMALE
È importante ricordare che è sempre richiesta una quantità minima di formazione formale. Ad 
esempio, se vai in Cina con l'ambizione di imparare il cinese senza aver mai frequentato corsi di 
lingua cinese nella tua vita, c'è una buona possibilità che finirai per parlare... l'inglese!

È ESSENZIALE CREARE CONDIZIONI CHE FAVORISCANO 
L'ASSUNZIONE DI RISCHI
L’applicazione on-the-job può portare a successi immediati, ma anche a fallimenti iniziali. I 
manager possono incoraggiare i partecipanti a correre dei rischi, aiutandoli a procedere per 
tentativi e fornendo loro sempre dei feedback adeguati.
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CONCLUSIONI
 ono portati ad applicare  quanto appreso. Le sessioni di formazione non 

sono più l'unico momento  conoscenza ma reali opportunità di  (o 
preparazione ). Inoltre, anche i momenti immediatamente precedenti o successivi 

 offrono ottime opportunità per comprendere, sperimentare e  nuove 
competenze 
Al di là di questi punti salienti, gli sforzi per rafforzare l'impegno dei  il mic -learning e lo 
sviluppo di ambienti favorevoli all'assunzione di rischi sono prerequisiti indispensabili per l’applicazione 
on-the-job.

François Debois, Innovation Manager, Cegos
Che la formazione sia presenziale, in virtual classroom o tramite un percorso digitale, è spesso associata 
alla sua componente "formale" e teorica. Tuttavia, le soluzioni Cegos hanno trasformato la formazione in 

•  Il nostro talento dipende dalla capacità di rendere i partecipanti consapevoli delle proprie risorse e 
dalla loro abilità nel trasferire nel loro contesto lavorativo ciò che hanno appreso.

• Alcuni partecipanti ne sanno molto più di noi, il che è un vantaggio! 
• Il nostro obiettivo non è solo formare i partecipanti, ma anche far sì che utilizzino in modo pratico 

quanto appreso e che abbiamo voglia di farlo in maniera continua nel tempo.

“
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un'opportunità unica di discussione tra pari e soprattutto di applicazione concreta del contenuto 
formativo alle situazioni professionali.

Ciò implica un cambiamento per il trainer:



CEGOS SI OCCUPA DI PORTARE INNOVAZIONE NELL’AMBITO 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vuoi accelerare la trasformazione L&D della tua azienda?
Contattaci!

02 80672 674

Leader internazionale per la formazione professionale, Cegos:

• Offre servizi di consulenza e supporto alle aziende con progetti di trasformazione e sviluppo delle
competenze

• Accompagnare le Persone nel proprio percorso di sviluppo personale e professionale.

Il Gruppo è attualmente presente in 11 paesi europei, dell’Asia e dell'America Latina. È anche attivo in oltre 50 
paesi attraverso la sua rete di partner e distributori.

L’offerta Cegos si estende a livello globale, comprendendo formazione a catalogo interaziendale e 
intraziendale, formazione su misura, consulenza, servizi alla formazione, digital learning e progetti 
internazionale. L’approccio 4REAL© mira a creare una Learning eXperience personalizzata e immersiva, 
combinando più formati di apprendimento e incorporando tecniche di applicazione on-the-job e long-time 
learning durante tutto il percorso formativo.

La nostra promessa: garantire ai nostri clienti una Learning eXperience innovativa e orientata alle 
performance.

cegos.it

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G E

B E Y O N D  K N O W L E D G

B E Y O N D  K N O W L E D G E




