Pierrel e Formazione 4.0: how to?
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De nire un nuovo modello di formazione in Pierrel per rispondere ad un contesto sempre più
in uenzato dai trend della Digital Transformation

TEAM 8 - CHI SIAMO?
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Pierrel S.p.A., Gruppo quotato alla Borsa Italiana dal maggio 2006, è oggi
un provider globale di servizi pr l'industria farmaceutica, bio-farmaceutica
e del life science.
Il Gruppo, attraverso le proprie due Divisioni di business, è specializzato
nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello
sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci (divisione Pharma).

 


 


Il Gruppo vanta un’esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed
è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali e
dispositivi medici

In passato ha affrontato numerosi cambiamenti interni che, causati da una
sofferenza nanziaria, hanno portato l’azienda a ridurre il numero dei
dipendenti e concentrarsi sulla gestione del con itto.
Nonostante le dif coltà, negli ultimi due anni l’azienda è riuscita a
risollevarsi con ottimi bilanci di chiusura, ponendo grande interesse verso
lo sviluppo organizzativo e soprattutto nel miglioramento delle
competenze manageriali
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Come farlo? Questa è la s da che Pierrel ha lanciato a noi
giovani di AIDP

OBIETTIVO GENERALE
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De nire un nuovo modello di Academy per Pierrel che
tenga conto di una forte componente digitale e di uno sviluppo
modulare e tempi cato

OBIETTIVI SPECIFICI
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La de nizione di un perimetro di
apprendimento contestuale e
strettamente collegato ai fabbisogni
formativ

La de nizione di un piano di sviluppo che
tenga conto di uno sviluppo graduale del
nuovo impianto formativo in Pierre

La de nizione di un modello innovativo
per contenuti e modalità di
apprendimento, in grado di attrarre e
coinvolgere costantemente le risorse
umane di Pierre

In un contesto sempre più
caratterizzato dalla Digital
Transformation, è necessario
allineare i processi aziendali ai
trend generati dal digitale stesso
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La formazione in impresa, per
essere ef cace, ha bisogno di
mettere a fuoco la
trasformazione in atto, allineando
l’esperienza offerta ai discenti a
quelle a cui sono abituati nella
loro vita personale
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LA REASON WHY DEL PROGETTO

LA REASON WHY DEL PROGETTO - APPROFONDIMENTO
In un contesto sempre più caratterizzato dalla Digital Transformation, è necessario allineare i processi aziendali ai
trend generati dal digitale stesso.
Il digitale sta avendo profondi impatti nelle nostre vite, non solo a livello tecnologico ma anche - se non soprattutto - sulla dimensione sociale e
culturale.
La formazione in impresa, per essere ef cace, ha bisogno di mettere a fuoco la trasformazione in atto, allineando
l’esperienza offerta ai discenti a quelle a cui sono abituati nella loro vita personale
Allo stesso tempo è necessario supportare i collaboratori d’impresa a sviluppare le giuste competenze per essere protagonisti di un contesto
sempre più caratterizzato da digitalizzazione diffusa
Servono nuove competenze e nuovi modi di apprenderle. In particolare
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• È necessario integrare differenti metodologie, strumenti e tecnologie didattiche
• È necessario offrire esperienze ai discenti: il presupposto per facilitare l’apprendimento è renderlo piacevole e in grado di in uenzare il
comportamento delle persone
• È necessario sviluppare processi di apprendimento diffusi e uidi, a cui accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo (apprendimento ondemand).

Target & Focus di apprendimento

TARGET & FOCUS DI APPRENDIMENTO (1/2)
ANNO 1 - UN’OFFERTA FORMATIVA TRASVERSALE
Un nuovo piano formativo di carattere trasversale per tutta la popolazione di sede, a
prescindere dalle famiglie professionali
•Soft skill e competenze manageriali. Es
◦Time Management, Project Management, Gestione del cambiamento, Leadership
•Aggiornamento professionale su tematiche digitali
◦Digital Transformation a 36o° + Digital Transformation e Pharm
DIVISIONE
PHARMA

•Progetto “Buddy”
Onboarding dei nuovi entrat

DIVISIONE
MANUFACTURING
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NB: per ciascun percorso, l’Academy avrà una versione di base (aperta a tutti i
collaboratori) e una versione avanzata per i People Manager.

TARGET & FOCUS DI APPRENDIMENTO (2/2)
ANNO 2 - UN’OFFERTA FORMATIVA SPECIALISTICA
Un piano formativo con derivazioni verticali per rispondere ai fabbisogni di speci che famiglie
professionali:
•es. formazione speci ca per l’Area Vendite
◦es. strumenti (hard) e competenze (soft) per il venditore 4.0 nel settore farmaceutic
•Eventuale offerta formativa per i blue collar. In questo caso sarà necessario un nuovo
assessment per valutare competenze e conoscenze necessari
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DIVISIONE
MANUFACTURING
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DIVISIONE
PHARMA

Metodologie didattiche

LE METODOLOGIE DIDATTICHE IN PIERREL

FORMAZIONE
SINCRONA

FORMAZIONE
ASINCRONA

COMUNICAZIONE
INTERNA

DOCENZA

LMS

DIGITAL COMMUNITY

Per vincere le s de indotte dalla Digital Transformation, in ambito formativo, suggeriamo a Pierrel di
prevedere lo sviluppo di un modello di apprendimento che integri diversi touchpoint didattici: dalla
docenza tradizionale in aula (anche virtuale) alla formazione on-demand su un LMS aziendale.
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Il tutto dovrà essere supportato da processi di comunicazione interna in grado di stimolare l’engagement nei
confronti della formazione

FORMAZIONE SINCRON
DOCENZA

DOCENZA PER GRUPPI RISTRETTI per garantire una
maggiore ef cacia di apprendimento, soprattutto nelle virtual
classroom
TRASFORMARE LE AULE IN MOMENTI DI
CONFRONTO E ORIENTATI ALL’APPLICAZIONE
PRATICA: spostare i focus dalla teoria all’interattività, favorendo
laboratori e attività pratiche, anche nella modalità della virtual
classroom.
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INTEGRARE la docenza con contenuti di approfondimento
disponibili all’interno dell’LMS e fruibili on-demand

FORMAZIONE ASINCRON
LMS

FAVORIRE LA MULTIMEDIALITÀ alternando contenuti
testuali a contenuti visivi (video, immagini) e audio.

FAVORIRE CONTENUTI BREVI E DISPONIBILI ONDEMAND
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INTEGRARE i contenuti disponibili all’interno dell’LMS con
momenti di confronto in modalità sincrona.

FORMAZIONE ASINCRON
LMS
ANNO 1 della nuova Academy di Pierrel.
A quali contenuti dare priorità?
• TUTORIAL DEI TOOL AZIENDALI
• CONTENUTI TECNICI SUI PRODOTTI
• CONTENUTI TEORICI RISPETTO A COMPETENZE SOFT
• PERCORSO DI ONBOARDING DIGITALE sulla dimensione
valoriale e culturale di Pierre
• CONTENUTI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE/
PROFESSIONALE - focus su trend e skill digital
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• FORMAZIONE LINGUISTICA -Rimando a piattaforme specialistiche
(es. Fluentify, Duolingo, TandemExchange etc.)

COMUNICAZIONE INTERN
DIGITAL COMMUNITY

Suggeriamo l’implementazione di una PIATTAFORMA DI
SOCIAL ENTERPRISE (come Workplace di Facebook,Yammer
di Microsoft e Currents di Google) in Pierrel al ne di creare una
community aziendale.
Ai ni formativi, la community servirà per:

Mantenere alta l’attenzione e l’engagement nei confronti delle
iniziative formative

fi

A


 


fi

Favorire costantemente la proposizione in logica bottomup di necessità ed esigenze formative

COMUNICAZIONE INTERN
DIGITAL COMMUNITY
La Digital Community di Pierrel.
Quale strategia di sviluppo?

ANNO
Creare una community trasversale, aperta a tutti i
collaborator
Aggiornamento su tematiche di interesse aziendale e su tematiche
formative di carattere trasversal
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ANNO
Organizzare la community in gruppi per famiglia
professional
aggiornamento su tematiche di interesse professionale di carattere
specialistico, con rimando alla formazione per ruolo

Avvio del progetto

Fase 1
Fase 5
Valutazione dell’efficacia
in follow up di 6 e 12
mesi attraverso indicatori
quantitativi ed indicatori
qualitativi

ACTION
PLA

Avvio delle attività di
formazione digitale per il
personale in essere e per il
personale onboardin
Avvio delle attività blended
di mentoring e tutoring
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Fase 4
N


Fase 2
Creazione di uno Staff per la
Formazione - attività di team
buildin

FORMAZIONE
4.0 in PIERREL

LE FASI
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Illustrazione e
condivisione del
progetto con il top
management

Rilevazione fabbisogni
formativi mediante survey
online per i leader di ogni
segmento operativo

Redazione piano formativ
Video informativi sul progetto
per tutto il personal
Invio di un questionario di
gradimento sull’iniziativa e di
un questionario di verifica
delle conoscenze digitali

Fase 3

ACTION PLAN - SVILUPPO TEMPORALE
FASI

INIZIO
(MESE)

I FASE

1

1

II FASE

1

3

III FASE

4

3

IV FASE

7

2

V FASE

6

6

 


 


INIZIO

MESI

DURATA
(IN MESI)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C
C

DURATA

C

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ACTION PLA
FLASHFORWARD
Qualora la valutazione fosse positiva e quindi il personale risultasse ben ingaggiato nelle
pratiche digitali, si potrebbe proporre un progetto di life work balance, cioè quella serie
di azioni attuate dall’azienda per conciliare la vita privata e la vita lavorativa dei dipendenti.
Un’azione di life work balance potrebbe essere l’introduzione dello smart working come
strumento di benessere, così come normato dalla Legge 81/2017 che presuppone:
Buone competenze tecnologiche
Co-Costruzione degli obiettivi
Modalità di lavoro per obiettivi e non per il monte ore di lavoro trascorso in uf cio
Autodisciplina, ducia, condivisione di valori.
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La normativa 81/2017 prevede infatti nuove forme di accordo con il DdL che permettano al
dipendente di lavorare sia all’interno dello spazio aziendale sia in altri contesti, fornendo
strumenti necessari a svolgere il proprio lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza

Grazie!

