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Il mondo cambia e la forma-
zione aziendale anche! Le 
aziende pretendono un 
valore aggiunto sempre 
più alto e immediato 
dagli interventi for-
mativi. Il classico cor-
so in aula sta diven-
tando quindi un po’ 
limitativo. 

Grazie alla continua sperimenta-
zione e al dialogo che intratteniamo 
da 20 anni con aziende leader, siamo 
arrivati a impostare interventi, che ag-
giungono al corso in aula elementi innovativi, per 
esempio:

•  terminato il corso (ma anche durante lo stesso) i 
partecipanti lavorano su un caso reale in azien-
da, per es. un problema concreto nella vendita, 
un processo da migliorare in magazzino, un pro-
getto da pianifi care. Oppure, se il corso si rivolge 
agli aspetti di leadership, ogni partecipante ini-
zia ad applicare i concetti appresi nella propria 
realtà lavorativa, con il proprio team.

•  Durante questo lavoro – tipicamente sull’arco di 
4-8 settimane - vengono accompagnati e indi-
rizzati da un coach di AFG & Partner 

•  Al termine, è possibile orga-
nizzare una presentazione 
alla Direzione aziendale. Il 

gruppo presenta i propri 
risultati concreti, il mi-
glioramento ottenuto!

Questo approccio tra-
duce in pratica una 
Formazione orientata 
all’azione (Action dri-

ven training). È faci-
le vedere come un tale 

modello generi vantaggi 
sostanziali a più livelli: i par-

tecipanti mettono subito in 
pratica quanto appreso e chiari-

scono subito eventuali dubbi e domande con il coa-
ch; i gruppi diventano più uniti, migliora la comuni-
cazione, si prevengono confl itti e si crea uno spirito 
di squadra (team building)… e l’azienda al termine 
dell’intervento si trova con un problema risolto o un 
processo migliorato! 

Spesso questo solo benefi cio eguaglia o supera ab-
bondantemente l’investimento fatto per il corso… 

Ecco perché chiamiamo questo modello:
WIN-WIN-WIN.

CORSO IN AULA
TIPICAMENTE

1-3 GIORNI.

I partecipanti affrontano 
e risolvono problemi 
concreti o migliorano
processi in azienda.

Il risultato fi nale
viene presentato

alla Direzione.

Breve teoria,
numerosi esempi,

molta esercitazione
pratica

Coaching
individuale

o di
gruppo

2-3 mesi
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Il primo volume dedicato alle nuove funzioni del 

Compliance Management: perché e come intro-

durlo nelle organizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa possono fare le organizzazioni per raggiungere il successo in un contesto complesso come quel-

lo attuale? Globalizzazione, reperibilità delle materie prime, evoluzione tecnologica, delocalizzazione, 

modifiche normative, variabilità di collaboratori e clienti sono alcune delle sfide che devono affrontare, in 

un quadro socio-economico caratterizzato da migrazioni di massa, mutamento delle alleanze geo-politiche 

e sfide ambientali. 
 
Per governare un sistema così complesso è necessario possedere un eguale livello di complessità. I siste-

mi organizzativi devono focalizzarsi sulla capacità di reagire a tale complessità, i manager devono alle-

narsi a gestirla con flessibilità: la complessità può infatti cambiare in quantità e qualità. 

 
Per questa ragione si rende indispensabile un nuovo modo di guardare alle norme, alle regole, agli stan-

dard, una nuova visione della cosiddetta compliance. Da un lato essere “compliant” significa sottrarsi al 

rischio di venire annullati dal mercato, che non ama chi non segue le regole, o dalle autorità chiamate a 

farle rispettare. Consente di comunicare la propria affidabilità e trasparenza agli stakeholder, garantendosi 

la capacità di sopravvivenza nel tempo, e di attrarre chi cerca una partnership duratura. 

 
Dall’altro essere “compliant” rappresenta la vera soluzione per la gestione della complessità: le regole 

contengono infatti l’intelligenza e l’esperienza di chi le ha create e sono un linguaggio semplice e univer-

sale, come i semafori o le rotonde stradali nella vita quotidiana. 

 
Gianfranco Bettoni, è socio fondatore di Assocompliance – Associazione Italiana per la conformità alle 

regole – ed è attualmente School Director di IAS International Compliance Business School divisione 

dell’organismo accreditato di certificazione svizzero IAS Register AG. 

 
Alberto Gandolfi è attivo dal 2000 alla AFG & Partners e dispone di 18 anni di esperienza nel manage-

ment e in progetti di consulenza. È professore e ricercatore alla SUPSI per il dipartimento di scienze 
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Visto che stiamo entrando in un mondo dove il cambiamento è 
la regola… anche i principi teorici del project management “tra-
dizionale” stanno cambiando, specialmente la fi losofi a di piani-
fi cazione e conduzione del progetto. 

Negli ultimi anni un pool di consulenti e studiosi di fama mondiale ha elabo-
rato un insieme di metodologie e tecniche evolute rispetto al project manage-
ment tradizionale. Si tratta dei cosiddetti “metodi agili” (Agile Project Manage-
ment, APM). 
Il movimento “Agile” è nato nel mondo informatico, dove la frustrazione con 
richieste del cliente che cambiano durante un progetto, è una costante. È stato 
pubblicato un manifesto (www.agilemanifesto.org), che invita a ripensare il fo-
cus che mettiamo nella gestione di progetti. Si articola su 4 princìpi:

•  Persone ed interazione più che processi e tools

•   Software che funziona più che documentazione esaustiva

•   Collaborazione con il cliente più che negoziazione contrattuale

•   Rispondere al cambiamento più che seguire un piano prestabilito

In pratica, nonostante si riconosca l’importanza degli elementi a destra nelle fra-
si riportate, si ritengono più importanti quelli a sinistra.

Nell’approccio Agile si sono poi sviluppate delle tecniche specifi che, come lo 
SCRUM (che in inglese è la mischia d’ingaggio, tipica del rugby…). Lo SCRUM 
prevede di suddividere un progetto in segmenti temporali (chiamati Sprint), 
ognuno dei quali con obiettivi molto chiari da raggiungere. 

Ogni Sprint viene poi gestito in modo molto disciplinato, per esempio con brevi 
incontri all’inizio di ogni giorno lavorativo e con il supporto di una grande ta-
bella riassuntiva che visualizza in modo strutturato tutte le attività da eseguire 
(Task Board). Agile e SCRUM stanno trovando impiego in molti settori.

Lavoriamo con voi

Le nuove frontiere
del Project Management:
Agile e SCRUM!

HR PARTNERSHIP
Un supporto continuativo per la gestione 
professionale delle risorse umane

Molte aziende di piccole e medie dimensioni non hanno la massa critica per 
dotarsi di un responsabile professionista del personale, che oltre alle classiche 
attività amministrative (salari, oneri sociali, contatti con uffi ci cantonali) gesti-
sca in modo curato e professionale anche le attività a valore aggiunto, come la 
selezione di nuovi collaboratori, le entra-
te e uscite di personale, la formazione, lo 
sviluppo delle competenze, le valutazioni, 
l’ottimizzazione a livello organizzativo, e 
quella a livello assicurativo.

AFG&Partners mette a vostra disposi-
zione una persona esperta che lavorerà 
presso di voi e con voi con una presenza regolare (ad esempio un giorno a set-
timana), fungendo da responsabile delle Risorse Umane. La regolarità porta il 
reale valore, perché vi aiuta a liberarvi tempo per fare il vostro lavoro mentre 
noi ci occuperemo della gestione del vostro personale secondo le modalità e 
direttive decise con voi.

Fra le aziende che con cui collaboriamo attualmente vi è lo studio legale Respini 
Jelmini Beretta Piccoli & Fornara, di Lugano, che conta una ventina 

di collaboratori altamente qualifi cati. Nell’ottica della sua cresci-
ta, lo studio ha chiesto ad AFG & Partners un supporto regolare 
per la gestione delle risorse umane e dello sviluppo organizzati-
vo. La collaborazione ha avuto inizio nel dicembre 2015, con la 

presenza di un nostro consulente 2 giorni alla 
settimana, nella prima fase che è la fase imple-
mentativa e di un giorno a settimana nella fase 
“a regime” fi no  a stabilizzarsi per un’azienda di 
questa taglia a ½ giorno alla settimana nella ter-
za fase che è quella “manutentiva”, garantendo 
sempre e comunque il punto di riferimento in-
terno in materia Risorse Umane.

Enertì – Assessment delle competenze dei 
quadri
Per Enertì di Rivera, società costituita nel 2000 dalle nove 

principali aziende di distribuzione 
di energia elettrica del Canton Ti-
cino, abbiamo svolto un assessment 
per valutare il profi lo professionale, 
punti forti e deboli di alcuni candi-
dati a posizioni di conduzione.

Hydac, Mezzovico – supporto nella gestione 
delle Risorse Umane
Lo stabilimento di Mezzovico fa parte del gruppo indu-
striale tedesco Hydac, e rappresenta il centro di compe-
tenza internazionale per i sistemi di raffreddamento in-
dustriali. Un nostro specialista lavora in Hydac da aprile 
2016  gestendo il settore Risorse Umane, supportando at-
tivamente la Direzione Generale anche in diversi progetti 
di cambiamento organizzativo e culturale. Ad agosto, vi-
sto il valore aggiunto apportato, la Direzione ha deciso di 
aumentare del 50% l’impegno del nostro consulente.

HCAP, Ambrì – selezione del personale
Nel corso del 2016 abbiamo supportato l’Hockey Club 
Ambrì Piotta nella ricerca e selezione di nuovo persona-
le qualifi cato.

Amministrazione Cantonale TI, Divisione 
Scuola – Organizzazione più effi cace
Negli scorsi mesi abbiamo collaborato con la Divisione 
Scuola del DECS (Uffi cio delle scuole comunali) per l’iden-
tifi cazione di punti di miglioramento nell’organizzazione 
che supporta e supervisiona l’attività delle scuole comu-
nali. Un gruppo interdisciplinare - composto da capo uffi -
cio, capo Divisione, rappresentanti degli ispettori scolasti-
ci e dei capi gruppo di sostegno pedagogico – ha analizzato 
criticamente la situazione attuale e proposto un percorso 
di miglioramento.

Per maggiori informazioni
Tommaso Gianella è a vostra disposizione:
tommaso.gianella@afgpartners.ch, T 076 529 42 88 
Consultate inoltre:
www.afgpartners.ch/servizi/hr-partnership
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1456 
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Lugano, 

un
esempio
concreto

“La valutazione professionale e competente 
da parte di AFG & Partners dei candidati 
preliminarmente selezionati ci ha permesso 
di scegliere la fi gura professionale più 
idonea alle nostre aspettative”.
Marco Mazza, Direttore ENERTI SA

Interessati?
Contattateci senza impegno per maggiori informazioni.

“La regolarità porta il reale valore, 
perché vi aiuta a liberarvi tempo 

per fare il vostro lavoro mentre 
noi ci occuperemo della gestione 

del vostro personale secondo le 
modalità e direttive decise con voi”.


