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� Il progetto formativo si è posto l’obiettivo di: 

� Formare i valutatori alla valutazione oggettiva e trasparente e all’utilizzo del sistema 
informatico a supporto

� Facilitare l’adozione di un linguaggio unico sui temi della valutazione

� Rafforzare il Commitment sui nuovi processi e sul nuovo sistema integrato di 

valutazione

� Formare il personale delle Risorse Umane sulle nuove logiche operative e 

sull’utilizzo avanzato del sistema integrato di valutazione (SIV)

Valutare e Sviluppare le persone nel Gruppo FS: premessa 
e obiettivi generali del progetto
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2010/2011

Dic Gen Feb Mar Apri Mag Giu LUg

Formazione 

Formatori

Top 

Management 

Formazione 
Valutatori 

Formazione 
Gestori SIV

Formazione E-
Learning per 

valutatori

7 ed di 3 g

57 edizioni di 2 gg

Incontri con i Direttori 
per Società

5 incontri 

3 ore

4 ed di 3 g

55 persone HR 

815 valutatori 

40 persone HR 

Valutare e Sviluppare le persone nel Gruppo FS: : 
macropiano 
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Progetto di formazione: i contenuti dell’aula 
e i numeri gestiti

Formazione Valutatori 

� Il modello di valutazione del Gruppo

� Il modello manageriale e le competenze trasversali

� La valutazione oggettiva: la prestazione e il potenziale

� La valutazione oggettiva: il metodo

� Il feedback e la definizione degli obiettivi

I contenutiI contenuti

815 valutatori per più di 1600 gg/uomo

57 edizione complessive distribuite 44 Roma, 8 Milano, 5 Bologna

Popolazione coinvoltaPopolazione coinvolta
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La formazione ai valutatori: docenza, 
metodologia e sedi

DOCENZA

I contenuti della formazione sono stati erogati da 45 risorse appartenenti all’area 
Risorse Umane, appositamente formati su gestione e tecniche d’aula 

Ogni aula è stata gestita da due docenti, solitamente appartenenti a diverse Società del 

Gruppo  in un’ottica di integrazione e di presidio di aspetti legati al metodo e allo 

strumento

METODOLOGIA

AULA: la formazione d’aula di 2 giornate ha utilizzato una metodologia interattiva ed 
esperenziale attraverso la visione di filmati , l’uso di case study e role playing

E - LEARNING: a valle della formazione d’aula, i valutatori sono stati iscritti ad un corso
e-learning sulle logiche e sulle funzionalità del Sistema con accesso da Linea Diretta e 

collegato alla piattaforma SAP del Gruppo FS. Il corso ha una durata di 1 ora e 30 ed è

articolato in  tre Moduli Tematici

SEDI 
DIDATTICHE

Roma – FS Formazione 

Milano – Impianto di Milano Martesana di Trenitalia

Bologna – Scuola Professionale RFI

Formazione Valutatori 



66

� La docenza a cura di HR del Gruppo

� Conoscere un metodo di valutazione condiviso a livello di Gruppo

� Acquisire strumenti di valutazione oggettiva 

� Migliorare la gestione del feedback

� Avere ulteriori chiavi di lettura per la gestione quotidiana delle proprie persone

I punti di forza della formazione emersi dalle aule

Progetto di formazione: feedback aule Formazione Valutatori 


