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CHI SIAMO

All’interno del gruppo DGS Porini fornisce le attività 

consulenziali verso i clienti sui progetti legati alla 

gestione, all’ analisi dati e alla Digital Transformation

in particolare nell’ambito nell’ecosistema Microsoft.

L’attività abbraccia molti fronti: dai sistemi ERP e CRM

all’IOT, dalla classica Business Intelligence ai mondi 

Advance Analytics, Machine Learning e AI.
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TEAM EDUCATION

All’interno di Porini è attiva la Business Unit Education, per 

accrescere le competenze interne, progettare ed erogare 

percorsi formativi per i clienti, formare le figure junior

attraverso la costruzione dei piani didattici delle Academy 

destinate al loro recruitment.

La formazione delle nuove figure è particolarmente 

importante per aziende come la nostra che risentono delle 

carenze, in termini di know-how, espresse dai neolaureati
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Le tematiche

Le tematiche che ci vedono impegnati vertono su temi 
tecnici e applicativi che possono essere ben appresi 
solo attraverso la pratica. 

Nessuno ha “imparato” il nostro mestiere guardando 

slides o leggendo delle dispense 😊😊

Finché non si ha avuto modo di fare concretamente 
non si ha conoscenza.
Un fare non ridotto ad un solo momento, ma costruito su 
più e più esperienze  in un meccanismo di 
autoapprendimento.
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La didattica

Didattica esperienziale: dove la parte teorica 

fornire le basi per poter iniziare a “fare” e a provare 

e poi fornisce il quadro teorico che rende il fare un 

“fare consapevole”.

Il docente, più che un insegnante è un coach che 

affianca il discente, gli indica la strada e lo sprona a 

percorrerla attraverso un continuo processo di 

prove, errori e soluzioni che lo porteranno ad 

acquisire le competenze richieste. 
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Formazione continua

L’aula, il calendario, il percorso “scolastico” diventano le cornici 

entro le quali avviene un processo di autoformazione. 

Il ruolo dei docenti non si limita più a quello di “trasmettitore di 

nozioni”, ma, si arricchisce del ruolo di “pungolo”, di stimolo, di 

motivatore, di fornitore di entusiasmo. 

Il vero carburante di ogni crescita e apprendimento.

Crescita che non si arresta alla fine del corso, ma che, in modo 

naturale, inevitabile e, per questo inconsapevole, prosegue lungo 

tutto il percorso lavorativo. Un percorso che diventa un continuo 

imparare. 



7

Presenza a … distanza 

La presenza, fisica, del formatore/coach nella nostra 
esperienza pregressa è stata fondamentale. 

Una presenza che però è stata colpita e messa a dura prova 
dal repentino mutamento delle logiche connesse all’arrivo della 
pandemia e alla necessità di disegnare modelli formativi “a 
distanza”. 

Il primo effetto: “..e adesso come si fa, come ci si organizza ?” 

Si è trattato di “formare i formatori”, di rivedere abitudini, 
modalità, tecniche efficaci e consolidate, ma non più 
percorribili, per fabbricarne delle altre.
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DIDATTICA  A  DISTANZA: ADATTAMENTI

Ridurre le ore di aula virtuale. 

Creare percorsi basati sull’alternanza di momenti di kick-off mirati a dare le 

informazioni inziali e momenti di raccordo per analizzare e consolidare l’attività 

svolta.

Mantenere l’effetto coaching attraverso call frequenti a orari stabiliti. Instaurare un 

rituale, una sorta di “troviamoci al bar” che permetta di mantenere lo spirito di 

gruppo.
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DIDATTICA  A  DISTANZA: NUOVI MECCANISMI

Spostamento del percorso formativo verso un auto apprendimento autonomo, differente da quello “guidato” 

precedente. 

• una policy aziendale, che prevede una percentuale di tempo da dedicare alla formazione non guidata

• l’obbligatorietà degli esami, per la cui preparazione è richiesto anche uno studio autonomo

• autoformazione “incentivata”, attraverso l’assegnazione di compiti leggermente superiori alle conoscenze 

attuali della persona, costringendolo a formarsi per arrivare a raggiungere l’obiettivo

E… costruzione di una cultura aziendale di condivisione e diffusione delle conoscenze acquisite durante la 

propria autoformazione. 
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DIDATTICA  A DISTANZA: VANTAGGI

• La formazione risulta non generalizzata, ma specifica ed 

applicata alle problematiche di vero interesse aziendale

• Il rafforzamento dell’approccio esperienziale la più efficacie 

nel nostro campo

• Minor stress da parte del discente, perché non sottoposto ad 

una struttura formativa rigida, ma rispondente ai suoi ritmi e alle 

sue preferenze di gestione del tempo 
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NON SOLO AUTOFORMAZIONE…

L’autoformazione non è una ricetta valida per tutte le stagioni. 

Per le tematiche generali di più “ampio respiro c’è il rischio che risulti insufficiente perché da un lato 

rimanga troppo focalizzata e iper-specializzata e, dall’altroe risulti dispersiva e troppo generica. 

In questi casi rimane necessario precederla ed affiancarla da metodologie didattiche più tradizionali



For further info please visit our website and socials  
www.porini.it

Thanks for your attention
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