
Traccia operativa – esercitazione 21/03/2023, 24/03/2023 

 

Il tuo miglior cliente, la Omicron Persei Otto S.p.A., aderente a Fondimpresa dal 2012, ha contattato il tuo 

ente formativo dal momento che il Board di direzione ha riscontrato la necessità di sviluppare le competenze 

del personale nell’ambito di una precisa innovazione organizzativa: lo sviluppo e la programmazione del 

software Abode RoboNanoSuite 2000+, attraverso il quale l’impresa intende riorganizzare il processo di 

assistenza al cliente. 

Il Management vuole fare in modo che – il più presto possibile – le 7 risorse descritte poco sotto partecipino 

in forma collettiva o individuale a un percorso formativo che sia in grado di colmare le lacune evidenziate, in 

riferimento alle caratteristiche in ingresso del gruppo classe descritte nella tabella sinottica sottostante. 

Nome Sesso Età Mansione 

Mario Rossi M 44 Progettista meccatronico 

Maria Verdi F 39 Progettista meccatronica 

Adalgiso Bianchi M 56 Addetto Customer care online 

Celeste Chiari F 42 Addetta Customer care online 

Fosco Bruni M 54 Senior Service Field Engineer 

Chiara Lanotte F 50 Responsabile Vendite 

Serena Variabile F 51 Quality Engineer 

 

L’azienda applica il CCNL Metalmeccanici-Industria, non ha rappresentanze sindacali interne, gode di una 

situazione finanziaria abbastanza stabile che le permette anche di sostenere spese mediamente importanti. 

La disponibilità economica sul portafoglio virtuale del Conto Formazione aziendale è descritta di seguito: 

 



Ti domandiamo di individuare, motivando le tue scelte, il canale di finanziamento più congruo alle richieste 

del Management Board di Omicron Persei Otto S.p.A. procedendo con la progettazione di un piano formativo 

che risponda alle esigenze aziendali e optando per un Piano Conto Formazione Ordinario, un Piano Conto di 

Sistema o un Piano a Contributo Aggiuntivo. Fai riferimento agli allegati seguenti:  

 

5. Guida alla gestione e rendicontazione del Conto Formazione 

5. Avviso 6-2022 Innovazione 

5. Avviso 5-2022 Formazione nelle PMI 

 

All’interno del progetto, abbi cura di indicare: 

A) Il titolo del Piano formativo; 

B) La fonte di finanziamento (Conto di Sistema; Conto Formazione Ordinario; Contributo Aggiuntivo 

Fondimpresa); 

C) L’articolazione in uno o più percorsi formativi in cui si compone il Piano, dando per assunto di aver 

già ricercato e selezionato un formatore che lavora a euro 75,00/ora per la sola docenza; 

D) Il monte ore di cui si compone ciascuna azione formativa di cui al punto precedente, indicando 

modalità formative congrue all’argomento da trattare; 

E) Il Budget di Piano che rispetti i massimali dell’Avviso di Riferimento (qualora scegliessi di usufruire 

del Contributo Aggiuntivo, dai per assunto la richiesta del contributo aggiuntivo massimo richiedibile 

in funzione del maturando aziendale descritto); 

F) Un cronoprogramma di massima che tenga conto dell’urgenza manifestata dall’azienda. 

 

Buon lavoro! 


