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Le politiche di gestione delle persone in Whirlpool puntano su inclusione e diversità

Formazione, meglio il fai-da-te
Piani individuali personalizzati per l’aggiornamento 

DI FRANCESCO CERISANO

Con 21 miliardi di 
dollari di fatturato 
e 92 mila dipenden-
ti è la più grande 

azienda di elettrodomestici 
al mondo. Ma sulle politiche 
di formazione del personale, 
valorizzazione dei talenti, re-
cruitment e smart working, 
offre ai propri dipendenti un 
approccio «sartoriale», il più 
possibile tarato sulle esigen-
ze individuali. «Perché assu-
mere una persona», spiega 
Ryme Dembri, vicepresiden-
te risorse umane per Whirl-
pool Europa, Medio oriente 
e Africa (Emea), «non è una 
decisione unilaterale, ma è 
una scelta reciproca».

Il fi ore all’occhiello dell’of-
ferta formativa di Whirlpool 
Emea è senza dubbio Lear-
ning hub, una piattaforma 
online che consente a ciascun 
dipendente di accedere a ol-
tre 300 argomenti, la maggior 
parte dei quali disponibili in 
16 differenti lingue. L’inno-
vativo modello di formazione, 
che in Whirlpool defi niscono 
di «apprendimento fluido» 
a sottolinearne l’approccio 
flessibile, non comprende 
solamente classiche sessio-
ni di corsi online ma classi 
e video lezioni su numerosi 
argomenti, accessibili ovun-
que dal proprio pc e basati 
su un approccio di «bite-sized 
learning», che consiste nello 
scomporre grandi quantità di 
informazioni in micro sezioni 
di training.

«In questo modo assicu-
riamo ai nostri dipendenti 
un’ampia padronanza di 
tutte le competenze che ri-
teniamo essenziali per il 
nostro business», osserva 
Dembri. «Attraverso Lear-
ning hub puntiamo a conci-
liare l’esigenza di poter fare 
formazione in qualunque mo-
mento e in qualunque posto 
ci si trovi con le possibilità 
offerte dagli strumenti digi-
tali. Tutti i prodotti formati-
vi sono plasmati sul modello 
di leadership di Whirlpool e 
consentono a ciascuno di svi-
luppare qualità da leader».

La valutazione continua 
è alla base delle strategie 
di aggiornamento e quali-
ficazione del personale di 
Whirlpool Emea. «In tutti 
i nostri stabilimenti abbia-
mo implementato modelli 
di formazione e di aggiorna-
mento di competenze basati 
su un continuo feedback», 
prosegue la manager. «Noi 
valutiamo continuamente i 
nostri dipendenti e questo li 
responsabilizza e li stimola a 
cogliere le opportunità di cre-
scita. Cerchiamo di capire le 
aspirazioni di chi lavora con 
noi, discutiamo con i nostri 
manager su come poter far 
crescere il singolo lavora-
tore e insieme sviluppiamo 

un piano di sviluppo 
individuale persona-
lizzato».

Nella direzione di un 
approccio «sartoriale» 
della formazione in 
azienda vanno due ini-
ziative su cui Whirlpo-
ol Emea sta investendo 
molto. Due percorsi, uno 
a benefi cio dei giovani, 
l’altro delle donne di 
valorizzazione e affi an-
camento che puntano a 
superare il gender gap 
e a far crescere le nuo-
ve leve coinvolgendole 
da subito nella condi-
visione della mission 
e dei valori aziendali 
Per i giovani lavorato-
ri c’è «Fast track», un 
progetto destinato ai 
dipendenti che hanno 
dai 12 ai 18 mesi di esperien-
za e che punta a offrire alle 
nuove leve una visione d’in-
sieme dell’azienda, della sua 
cultura, della sua mission, 
all’interno di un programma 
d’apprendimento biennale 
che serve anche all’azienda 
per meglio comprendere i 
punti di forza di ciascuno e 
inserire le persone giuste al 
posto giusto. 

Per le donne c’è invece 
«Empower», un programma 
della durata di un anno, spe-
cifi camente rivolto a svilup-
pare il potenziale femminile 
e a consentire alle donne 
di raggiungere posizioni di 
leadership nei diversi set-
tori. «Whirlpool Emea è da 
sempre molto impegnata a 
promuovere la diversità e 
l’inclusione», dice Dembri. 
«Sono molta orgogliosa, come 
manager e come donna, di 
iniziative come questa che 
dimostrano come per noi la 
valorizzazione delle donne 
non sia solo una dichiarazio-
ne di principio ma si tradu-
ca in azioni concrete». Azioni 
concrete come «WhyWomen-

Matter» (perché le donne 
contano), una rifl essione sul 
ruolo di tutte le donne in 
azienda lanciata quest’anno 
per l’8 marzo. I dipendenti 
dei diversi Paesi della regio-
ne Emea hanno condiviso, 
tramite un video selfi e, i 
motivi per cui la compo-
nente femminile è una 
presenza imprescindibile, 
mettendo in evidenza il 
valore aggiunto delle don-
ne nell’affrontare le sfi de 
di ogni giorno. Tutti i con-
tenuti saranno pubblicati 
sui social media corpora-
te di Whirlpool Emea. E i 
primi sono già disponibili 
su Facebook, Instagram e 
LinkedIn. 

Whirlpool Emea è al 
passo coi tempi anche nel-
lo smart working e nella 
conciliazione vita-lavoro. 
Una policy aziendale con-
sente a tutti di lavorare fuo-
ri dall’ufficio due giorni al 
mese. Non solo. Ai dipendenti 
viene offerta la possibilità di 
suddividere le ore lavorative 
in modo fl essibile durante la 
giornata in modo da conci-

liare il lavoro con 
i bisogni familiari. 
«Tutto questo è mol-
to importante per le 
donne, ma direi non 
solo per le donne. È 
importante soprat-
tutto per noi come 
azienda, per mostra-
re la nostra cultura 
lavorativa che si basa 
sulla valutazione dei 
risultati. Non è im-
portante dove si lavo-
ri, sono importanti i 
risultati che alla fi ne 
si portano a casa», 
chiosa Dembri.

Com’è facile imma-
ginare, con 20 mila 
dipendenti in Euro-
pa, Medio Oriente 
e Africa, Whirlpool 
Emea è sempre alla 

ricerca di nuovi profi li pro-
fessionali in tutti i settori 
aziendali (manifatturiero, in-
gegneristica, e-procurement, 
risorse umane, fi nanza, mar-
keting, commerciale ecc.) e 

in tutte le nazioni in cui è 
presente, Italia compresa. 
I canali di recruitment be-
nefi ciano di una forte part-
nership con le università (in 
Italia, Politecnico di Milano, 
Bocconi, Cattolica, Sapienza, 
tanto per citarne alcune), ma 
vengono utilizzati anche ca-

nali come LinkedIn, mentre 
per i profi li professionali più 
specialistici l’azienda si ri-
volge ad agenzie di ricerca 
del personale. 

I dipendenti neo assun-
ti sono subito affi ancati da 
profili senior nel momento 
dell’ingresso in organico. 
Vengono organizzati meeting 
introduttivi per presentare 
i nuovi assunti ai colleghi 
con cui dovranno lavorare e 
programmi di affi ancamento 
(«work shadowing») durante i 
quali un giovane lavoratore è 
assistito da uno più anziano 
nell’apprendimento dei suoi 
compiti giornalieri. Inoltre, 
la piattaforma Learning hub 
contiene una sezione specifi -
ca dedicata a comprendere i 
fondamenti di Whirlpool, la 
cultura, i valori aziendali e 
i programmi di leadership. 
Sono previsti anche pro-
grammi di Coaching motiva-
zionale rivolti in particolare 
ai giovani che dimostrano di 
avere un potenziale di lea-

dership. 
«Parlando in gene-

rale posso dire che 
siamo sempre riusci-
ti a trovare candidati 
con le giuste qualità», 
conclude Dembri. «La 
cosa più importante 
per noi è seleziona-
re le persone con la 
giusta attitudine e il 
giusto approccio men-
tale. Non è difficile 
trovare, soprattutto 
in Europa, dipenden-
ti preparati dal punto 
di vista tecnico. Più 
complesso è incontra-

re gente motivata che abbia 
voglia di plasmare assieme a 
noi il futuro dell’azienda che 
poi è il valore più importante 
da preservare. Assumere un 
nuovo dipendente non è mai 
una scelta unilaterale, ma è 
una scelta reciproca basata 
su valori condivisi». 

Sono da poco a capo di una squa-
dra di lavoro, conosco poco i miei col-
laboratori. Come agire al meglio per 
costruire un clima ottimale?

Paolo Miglio, Ferrara

La creazione di un clima di fi ducia, 
per chi si trovi a condurre un grup-
po di lavoro, può essere considerata 
un’autentica necessità. Sono nume-
rosi gli studi che dimostrano, infatti, 
come la cultura della fi ducia risulti 
determinante nell’ottenimento di 
performance di alto livello, per la 
riduzione dei costi e l’aumento della 
produttività. Un leader di successo 
dovrà, dunque, impegnarsi a favori-
re, indipendentemente dalla nume-
rosità della squadra che conduca, 
il mantenimento di un ambiente di 
lavoro ottimale, mediante atteggia-

menti orientati al fi darsi vicendevole 
tra i membri del team.

In primo luogo, dovrà mostrarsi 
chiaro nell’esporre il fi ne da raggiun-
gere, qualunque sia il progetto di rife-
rimento. Non sarà, infatti, suffi cien-
te l’assegnare incarichi e mansioni, 
ma l’esplicitazione dell’obiettivo farà 
realmente la differenza. Le persone 
coinvolte, in questo modo, sapranno 
non solo ciò che sono chiamate a fare, 
ma anche il perché sia necessario 
adottare determinate strategie, tec-
niche e comportamenti.

Il rispetto per il lavoro svolto sarà, 
inoltre, fondamentale per ottenere 
fi ducia e un atteggiamento collabo-
rativo e motivato: si dovranno ricono-
scere i risultati raggiunti e attribuire 
i meriti per l’impegno e per il tempo 
dedicato.

Un altro atteggiamento essenziale 
sarà quello di mostrarsi persone di 
parola. Le promesse e le dichiara-
zioni andranno poi tradotte in fatti 
concreti, dimostrando al gruppo di 
lavoro di poter davvero contare sul 
proprio referente. 

La fi ducia è, in qualche modo, con-
tagiosa e ciò favorirà il diffondersi 
di un simile atteggiamento costrut-
tivo.

La credibilità è alla base della co-
struzione di un contesto dove predo-
mini la fi ducia reciproca: un leader 
effi cace, quindi, dovrà impegnarsi 
nell’ascolto ed essere reattivo e ve-
loce nella risposta, anche di fronte a 
situazioni o personalità particolar-
mente complesse. 

Angelo Boccato
info@angeloboccato.it

STRATEGIE DI LAVORO

Fidarsi è meglio

L’offerta formativa passa da 
Learning hub, una piatta-

forma online che consente a 
ciascun dipendente di acce-
dere a oltre 300 argomenti, 
la maggior parte dei quali 
disponibili in 16 differenti 

lingue, e che offre corsi on-
line, classi e video lezioni su 
numerosi argomenti, accessi-
bili ovunque dal proprio pc

Ryme Dembri


