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La strategia di iGuzzini prevede partnership con la scuola. Istituito anche un master 

La formazione già sui banchi
Collaborazioni con gli istituti tecnici contro il mismatch

DI MICHELE DAMIANI

Educare al lavoro in 
azienda già sui ban-
chi di scuola, offren-
do un contributo sia 

finanziario sia didattico ad 
istituti considerati strategici 
per lo sviluppo del territo-
rio. Aggredire il mismatch 
domanda-offerta di lavoro 
attraverso la definizione di 
corsi e master ad hoc dedicati 
al proprio settore di compe-
tenza. In definitiva, interve-
nire sulla formazione delle 
risorse ben prima che queste 
vengano selezionate dall’im-
presa, rendendo più efficace 
il collegamento tra scuola, 
università e lavoro attraver-
so concrete attività coordina-
te tra società ed istituti. È la 
filosofia che guida l’azione di 
iGuzzini illuminazione, so-
cietà internazionale fondata 
nel 1959 operante nel settore 
dell’illuminazione architettu-
rale. Il gruppo, con oltre 1500 
dipendenti e 22 uffici opera-
tivi in tutti e cinque i conti-
nenti, si dedica allo studio, al 
design e alla produzione di 
sistemi di illuminazione per 
interni ed esterni. Nel 2017 
ha realizzato un fatturato di 
232.3 milioni di euro, con una 
crescita del 26% negli ultimi 
cinque anni. L’impresa ha 
una spiccata vocazione in-
ternazionale (l’80% della pro-
duzione è venduta all’estero), 
ma la sua sede è a Recanati, 
in provincia di Macerata. Ed 
è proprio dalle Marche che 
parte l’azione di raccordo tra 
la società e il mondo scolasti-
co, in particolare attraverso 
la collaborazione attivata con 
l’Istituto tecnico industriale 
Mattei. «E’ un progetto che 
parte dal 2001», racconta An-
gelo Camilletti, Chief people 
officer di iGuzzini, «l’Istituto, 
ritenuto strategico dal mondo 
imprenditoriale marchigiano, 
rischiava la chiusura per esi-
guità di iscritti. La società ha, 
quindi, deciso di adottare la 
scuola, realizzando una serie 
di investimenti strutturali 
e offrendo un supporto sia 
finanziario che a livello di 
contenuti e didattica. Il risul-
tato è stato molto positivo: se 
nel 2001 l’istituto rischiava 
la chiusura per carenza di 
alunni (erano 350), oggi gli 
studenti iscritti sono più di 
900. Tanto che si sta pensan-
do ad un ampliamento degli 
edifici». Più nel dettaglio, l’ac-
cordo formalizza un rapporto 
strutturato tra insegnanti e 
azienda in merito alle proble-
matiche dell’impresa, delle 
professioni e delle opportuni-
tà occupazionali per diploma-
ti Itis. L’azienda, inoltre, fa-
vorisce visite aziendali, stage, 
testimonianze di manager e 
altre attività di orientamento 
per studenti.

L’impegno di iGuzzini non 
si ferma alla scuola superiore, 

ma si allarga fi no alla forma-
zione post universitaria, come 
testimoniato dalla collabora-
zione col Politecnico di Mila-
no per il master in «lighting 
design and led technology», 
giunto ormai alla sedicesima 
edizione, un corso fi nalizzato 
a formare fi gure professionali 
in grado di seguire l’iter pro-
gettuale e produttivo dell’il-
luminazione negli interni, 
negli esterni urbani, nell’al-
lestimento museale e tempo-
raneo, nelle residenze e nello 
spettacolo. «Abbiamo creduto 
fi n dall’inizio in questo pro-
getto, un master interamen-
te dedicato alla luce», spiega 
Silvia Galassi, recruiting & 
development senior manager 
del gruppo. «Il corso è frutto 
di una collaborazione tra noi 
e altre cinque aziende opera-
tive nel mondo della luce. La 
durata è di un anno, di cui sei 
mesi legati alla parte teorica 
e gli altri sei dedicati ad un 
tirocinio in azienda, con le im-
prese sponsor che godono di 
una prelazione, ovvero ricevo-
no per prime i curricula degli 
studenti. Il tasso di assunzio-
ne è molto elevato: basti pen-
sare che nella maggior parte 
dei casi i Cv non arrivano alle 
aziende non sponsor, perché 
le risorse vengono inserite 
direttamente dalle sei im-
prese partner». Il contributo 
di iGuzzini, anche in questo 
caso, non è solo economico; in-
fatti, c’è forte collaborazione 
anche in termini di docenza: 
«negli ultimi anni abbiamo 
adottato la seguente formula: 
facciamo svolgere le docenze 
agli ex studenti del master 
assunti in azienda, in modo 
da far capire ai giovani le pro-
spettive lavorative che offre 
il corso. Inoltre, invitiamo gli 
alunni nei locali aziendali, 
per delle giornate di incontro 
con i manager». 

L’università è anche il ba-
cino da cui iGuzzini pesca 
per trovare nuove risorse: 
«Collaboriamo  attivamente 

con tutte gli istituti del ter-
ritorio sebbene le università 
con cui lavoriamo di più - per 
affi nità di settore - siano la 
Politecnica delle Marche, in 
tutte le sue specializzazioni, 
e l’Università di Camerino», 
afferma Silvia Galassi. «Le 
facoltà di riferimento, invece, 
sono principalmente i corsi di 
ingegneria (meccanica, elet-
tronica, edile), architettura, 
economia (in particolare fi -
nance, general management 
e digital marketing), fi sica e 
chimica. Non abbiamo grosse 
diffi coltà a reperire personale 
qualifi cato per il nostro conte-
sto lavorativo. Le competenze 
più diffi cili da trovare, spesso, 
sono quelle linguistiche». L’at-
tività di ricerca avviene sia 
con le modalità tradizionali 
(career day, social network, 
banche dati), sia con metodi 
più all’avanguardia, come i 
cosiddetti «percorsi di eccel-
lenza»; «con la Politecnica 
delle Marche abbiamo avvia-
to questa iniziativa:  è stata 
fatta una selezione degli stu-
denti più meritevoli del per-
corso di ingegneria elettroni-
ca, ai quali abbiamo deciso di 
pagare le tasse universitarie 
e offerto la possibilità di fare 
un tirocinio curriculare di sei 

mesi fi nalizzato alla tesi di 
laurea», spiega la Galassi. 

Il primo inquadramento 
delle fi gure selezionate non 
avviene necessariamente tra-
mite uno stage; anzi, spesso le 
nuove risorse vengono inseri-
te con altre forme contrattua-
li. «Non rientra nelle nostre 
prassi considerare lo stage in 
sostituzione dell’assunzione. 
Laddove c’è una posizione 
aperta,  riteniamo che sia 
corretto proporre alla risorsa 
un rapporto più strutturato, 
specialmente per i giovani. Di 
solito offriamo contratti a ter-
mine come primo inquadra-
mento, in genere della durata 
massima di otto mesi». Una 
delle conseguenze di questo 
approccio è il basso livello di 
turnover che contraddistin-
gue l’azienda, con un tasso 
che si aggira intorno all’1,5%. 
«Investiamo tempo e denaro 
nella selezione dei giovani, 
poiché la nostra volontà è 
quella di individuare profi li 
in linea con le aspettative del 
gruppo ed i suoi valori». 

Una volta entrati in azien-
da, le persone seguono un 
percorso di formazione ben 
definito, dedicato sia ad 
aspetti tecnici che di cultura 
aziendale.  «Dopo il percorso 

di onboarding, i neoassunti 
vengono inseriti nelle proprie 
aree di destinazione. Qui ini-
zia un percorso specifi co ad 
hoc, una sorta di training on 
the job, che viene guidato dal 
manager di linea. Ci sono al-
cune aree in cui la formazione 
assume solo un carattere di 
‘addestramento specialisti-
co’, perché molto tecnica ed 
operativa. In altre funzioni,  
sono previsti anche percorsi 
formativi più trasversali, di 
natura manageriale». Molta 
attenzione viene data all’ag-
giornamento linguistico, viste 
le diffi coltà a reperire risorse 
sufficientemente preparate 
sotto questo aspetto. Le mo-
dalità usate nell’erogazione 
della formazione sono diverse, 
dai corsi individuali a quelli 
di gruppo fi no all’e-learning. 
Per la ricerca dei docenti, 
iGuzzini attinge da istituti 
formativi pubblici e privati: 
«ogni anno rinnoviamo la no-
stra ricerca, per capire quali 
siano i formatori adatti al 
ruolo e dove trovarli. Oltre 
agli esterni, a volte ricorriamo 
a risorse proprie dell’azienda. 
I corsi sono tenuti all’interno 
degli spazi aziendali, concepi-
ti anche per questa specifi ca 
destinazione d’uso». Un altro 
aspetto rilevante, infine, è 
quello legato al monitorag-
gio dei percorsi personali dei 
dipendenti e della loro vita 
all’interno dell’azienda: «or-
ganizziamo spesso colloqui di 
monitoraggio strutturati, con 
cui la risorsa ha la possibilità 
di condividere le sue aspira-
zioni e le diffi coltà incontra-
te. Una risorsa, per rendere 
al meglio, deve sentirsi parte 
di un gruppo ed essere, oltre 
che competente, motivata. 
Per questo puntiamo molto 
sulla job rotation e sulla mo-
bilità internazionale: poter 
lavorare in diverse funzioni 
e diversi contesti stimola i li-
velli di interesse e permette 
al dipendente di diventare 
una risorsa più versatile». 

Nelle aziende il lavoro di squadra sta 
acquisendo maggior valore in termini 
di produttività e di efficienza e la ca-
pacità di collaborare con i colleghi sta 
diventando una delle competenze tra-
sversali maggiormente richieste in fase 
di selezione. Infatti, la condivisione delle 
informazioni e l’orientamento verso un 
obiettivo comune sono elementi che con-
ducono a risultati positivi per l’organiz-
zazione, sia in termini di risparmio, che 
di prestigio e successo. 
Anche la tecnologia viene impiegata in 
tale direzione, ad esempio, sviluppando 
un sistema di informatico integrato che 
renda maggiormente veloci ed efficaci le 
comunicazioni.
Lo stesso vale per la possibilità di tra-
scorrere, durante le pause o in occasioni 

informali, tempo con i colleghi e i col-
laboratori. Le situazioni di confronto 
e di arricchimento reciproco, infatti, 
consentono di migliorare la sinergia a 
livello professionale e di conoscersi da 
un diverso punto di vista, «cementando» 
l’unione di un gruppo.
I problemi che potranno insorgere tra 
colleghi andranno risolti nella maniera 
più tempestiva possibile, scongiurando 
l’insorgere di rancori inutili, chiarendo 
la questione in sospeso ed evitando che 
ciò gravi sul team di lavoro nel suo in-
sieme.
Il lavoro di squadra ha, infatti, bisogno 
del contributo di tutti, pur facendo riferi-
mento alle singole professionalità. All’in-
terno del team dovrà essere presente un 
leader, in grado di indicare la strada da 

seguire, abile tanto nel pianificare e nel 
coordinare il lavoro, quanto nel saper 
delegare compiti e responsabilità.
L’abilità del mentore sarà, soprattutto. 
quella di individuare e valorizzare i 
punti di forza di ciascuno, consenten-
do di esprimere i talenti all’interno di 
un progetto comune. Altra componente 
importante sarà il tener alto il morale 
del gruppo. riducendo le occasioni di 
conflittualità e di prevaricazione.
Non è casuale, dunque, il fatto che molte 
aziende stiano investendo sulle tecniche 
di team building e contemplando una 
serie di attività formative mirate alla 
creazione di gruppi di lavoro motivati 
e saldi.
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