
 

Sintesi dell’intervento di Fabrizio Viscardi 

Responsabile Marketing e Comunicazione AIAS Confcommercio - Imprese per l’Italia 

Scenari futuri della Formazione 

Se siamo tutti d’accordo che i comportamenti delle aziende, ma anche dei singoli, sono elementi fondamentali per ridurre il rischio, 

dobbiamo cercare di capire quali modelli di formazione ci propone il continuo cambiamento in atto.  

E’ importante conoscere gli scenari futuri perché il futuro dipenderà da quale sarà l’apporto ed il risultato concreto che la Formazione 

potrà offrire al cambiamento organizzativo e culturale delle Imprese e dei singoli.  
Di seguito mi addentro in alcune brevi analisi.  

Quale sarà il futuro della formazione?  

Sempre difficile fare pronostici, ancor più in un’epoca segnata da un’elevata turbolenza e dal continuo evolversi delle tecnologie. 
Proviamo, dunque, a riordinare le idee, cercando di ipotizzare degli scenari. 

Divido in due fasi il mio breve intervento: 

1) La Formazione con al centro la tecnologia  (analisi interpretativa del decreto Industria.4) 
2) La Formazione con al centro la persona (parere prettamente personale) 

A)   LA FORMAZIONE CON AL CENTRO LA TECNOLOGIA.  

Il mondo del lavoro è sempre più digitalizzato, le imprese abbisognano di Formatori 4.0” a supporto del processo di 
trasformazione digitale.  Per sviluppare nuove abilità, progettare ed erogare interventi formativi efficaci, sono sempre più 
importanti le così dette competenze trasversali e le conoscenze tecnologiche e multimediali. 
Internet delle Cose, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Digital transformation e Big Data sono oggi termini d’uso 
comune.  
Evolve sempre più velocemente la percezione dei tempi e di spazi di lavoro, delle distanze e relazioni umane e della 
comunicazione personale; cambiano la comprensione dei processi lavorativi e organizzativi e le prassi d’insegnamento di 
docenti e formatori e d’apprendimento dei singoli e dei gruppi di lavoro.  
 
L'innovazione può e deve sapere migliorare il mondo delle imprese e del lavoro, anche grazie alle continue evoluzioni dello 
sviluppo tecnologico e alla formazione continua, che deve modernizzarsi se vuole contribuire a vincere la sfida produttiva e 
occupazionale in Italia. 
 
Nel nuovo scenario globale dell’Industria 4.0, sono sempre più importanti, per l’aggiornamento del personale dell’impresa, 
le tecniche di formazione a distanza e la comprensione e l’utilizzo delle piattaforme digitali; ma, al centro del 
cambiamento e del progresso deve esserci sempre la responsabilità delle persone e delle organizzazioni, che insieme 
hanno un importante compito sociale, quello di riconoscere e valorizzare l’individuo, al centro della cultura della 
Trasformazione Digitale. 
 
 
 



La Formazione 4.0 verte sui nuovi sistemi, sempre più integrati e connessi, per organizzare corsi di formazione, capaci 
d’incontrare le esigenze dei nuovi modelli d’insegnamento, sempre più richiesti da studenti, formatori, docenti e 
organizzazioni.  
Fare Formatore 4.0 vuol dire avvantaggiarsi dei continui sviluppi tecnologici in un mondo sempre più globale e 
interconnesso, destinato a superare i limiti fisici della tradizionale presenza in aula. 
 
Per agevolare il processo di trasformazione digitale, la formazione deve essere il più possibile “blended learning”: attività 
d’aula e apprendimento digitale, e-learning, uso di smartphone e tablet, app e game-based learning, social network, webinar, 
web conference. Un nuovo e moderno sistema integrato che unisce uomo e macchine. 
 
 
 
La futura Formazione eserciterà il suo ruolo sempre di più in due direzioni: 
 

 Specializzazione su interventi specifici e sviluppo di competenze verticali; 
 Ricerca di team e partner di progetto di tipo inter-funzionale con attori eterogenei e   

 
Questa seconda direzione si fonda su un sistema culturale collaborativo e sulla formazione alla consapevolezza, 
apprendimento e fiducia in se stessi; tale percorso facilita lo sviluppo dei nuovi modelli di networking e strategie 
organizzative, necessari alla riqualificazione delle competenze per sostenere le aziende nel processo di cambiamento e 
trasformazione digitale. 
 
Le moderne aziende di Formazione devono essere in grado di “mutare” le proprie strutture e i propri metodi per formare 
professionalmente gli altri attori del cambiamento; il tutto, in una logica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
professionale. aggiornandosi di continuo sulle nuove piattaforme digitali, per presentarsi al meglio agli corsisti e dare 
continuità agli interventi formativi in aula attraverso azioni post didattica, utilizzando le tecnologie che accompagnano il 
processo di trasformazione digitale.  
 
B)   LA FORMAZIONE CON AL CENTRO LA PERSONA 
 
La tecnologia non può e non deve essere l’unico volano per lo sviluppo dei nuovi processi formativi basati sulla 
trasformazione digitale. Le Persone, con le loro competenze e capacità uniche, devono essere sempre al centro del processo 
evolutivo della Formazione. 

Mentre si sviluppano nuove soluzioni tecnologiche per l’acquisizione dei contenuti didattici – come quelle elencate al punto a)– è 

mia opinione che sarà indispensabile mantenere e salvaguardare la centralità delle persone all’interno dei processi formativi.  

Sono convinto che l’approccio migliore sia quello ‘ibrido’ offline e online: incontri in presenza con il formatore e utilizzo 
dell’online per supportare la comunicazione e lo scambio di contenuti tra un corso e l’altro. Questo vuol anche dire portare le 
aziende di formazione ad aprirsi a nuove forme d’incontro, dove non solo si acquisisce conoscenza e se prevista, 
qualificazione, ma anche relazioni. In questo modo i partecipanti potranno consolidare la propria professionalità in maniera 
più ‘integrata’ e rispondente alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento.  
La relazione personale è in grado di generare un network professionale più efficace del networking di Rete: per questo 
rimane un patrimonio strategico e insostituibile delle Imprese di formazione, esclusivo, difficilmente imitabile e replicabile.  
In quest’ottica la trasformazione digitale può trovare un posto nella generazione della community, e nell’implementazione dei 
processi di supporto (quali il marketing prima e, dopo il corso, i processi amministrativi e gestionali e gli aggiornamenti).  
 
Le nuove piattaforme supporteranno la diffusione digitale dei contenuti blended learning riducendo i tempi d’apprendimento 
e la distanza tra docenti e allievi, rendendo in tal modo la formazione più ‘aperta’ e limando, se possibile, anche le differenze 
culturali e generazionali. 
Se adeguatamente supportate dalla moderna tecnologia, le relazioni permetteranno alle imprese di Formazione di basare la 
propria offerta didattica non solo su contenuti aggiornati ma anche su “infrastrutture digitali” in grado di costruire e 
trasportare un sapere realmente condiviso, mantenendo un marchio indiscutibile di qualità e di sostenibilità. 
 
 

 
 
 


