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� CHECKLIST 

COME CREARE UN’ARCHITETTURA 
FORMATIVA VINCENTE
Alcuni suggerimenti di Smile to Move

STEP 1

Analisi

Qual è la situazione attuale dell’azienda?

 Qual è l’età media anagrafica e aziendale delle Persone?

 Qual è il livello del turnover?

 Quali KPI vengono monitorati? 

 Di quante Persone si tratta?

Quali percorsi formativi sono stati intrapresi finora?

 Quali tematiche sono state a�rontate?

 Con quali modalità?

 Chi ha preso parte alla formazione?

 Che livello di soddisfazione è stato registrato?

 Quale il livello di performance raggiunte e per quanto tempo?

Quali sono le attuali esigenze formative dell’azienda?

 Quali obiettivi si propone di raggiungere l’azienda?

 Che obiettivi professionali hanno i partecipanti alla formazione?

 Quali sono le loro prospettive di crescita?

 Ci sono delle motivazioni altre o latenti?

Che direzione strategica sta seguendo l’azienda?

 Quali sono la sua Mission e la Vision?

 Quali sono i suoi valori?

 Quali novità sono state/verranno introdotte di recente?

 Che impatto avranno sulle performance e sulle Persone?

Qual è il budget che l’azienda prevede di destinare alla formazione?
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STEP2

User experience

Chi saranno i partecipanti alla formazione?

 Come si svolge la loro settimana lavorativa media?

 Quali sono i loro orari di lavoro?

 Dove lavorano fisicamente le Persone?

 Quali sono le loro preferenze e abitudini?

Quali modalità formative l’azienda ha in mente di proporre?

 Esistono dei vincoli che condizionano la scelta della modalità?

Quali sono le priorità del percorso formativo?

 Quali contenuti non possono mancare?

 Quali temi dovrebbero essere auspicabilmente trattati, ma non sono prioritari?

 Quali argomenti interessano in modo particolare ai partecipanti?

 Qual è il loro attuale livello di competenze?

 Quale livello si desidera raggiungere?

 Come verranno valutate le competenze acquisite al termine della formazione?

Quali sono le tempistiche previste?

 Che durata è prevista? Entro quando dovrebbe concludersi la formazione?

 Con che frequenza verrà erogata?

 Ogni quanto verrà e�ettuato il monitoraggio?

Qual è il budget che l’azienda prevede di destinare alla formazione?

 È prevista una fase di prework?

 Sono previsti assignment tra una sessione formativa e l’altra?

 Quali strumenti possono accompagnare e facilitare il percorso di crescita?

STEP3

Coinvolgimento

Quali strumenti di comunicazione interna è possibile implementare?

 Esiste già una newsletter aziendale? O un portale/magazine aziendale?

 Quali soluzioni di engagement è possibile proporre? Gamification, contest, sfide, premi…

 Quali altre modalità di coinvolgimento attivo? Es. social media, gruppo Facebook privato

 È previsto un test di gradimento o altre modalità di feedback al termine della formazione? 


