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SCHEDA PIANO FORMATIVO 
 

“A.S.I.A. - Azienda Sostare In Aggiornamento” 
 

 
Fondo di riferimento: Fonter Avviso 2 Rif 1/2008 

 
 
Premessa: 
 
Il presente Piano Formativo intende intervenire nei confronti di alcuni dipendenti 

della SOSTARE srl, società operante nella gestione servizio sosta a pagamento nel 

Comune di Catania. 

La società fin dalla sua costituzione si è sempre proposta l’obiettivo di coniugare 

equilibrio economico-finanziario, qualità del servizio e stabilizzazione 

dell’occupazione in una logica di valorizzazione e di qualificazione delle risorse 

umane.  

In questo contesto è stato definito un piano di formazione diretto da un lato agli 

interessi di sviluppo e al conseguimento di obiettivi di qualità perseguiti dall’azienda, 

dall’altro l’esigenza del lavoratore di aggiornare e rafforzarne le competenze generali 

in un’ottica per poter gestire il cambiamento in termini qualitativi. 
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Obiettivi e risultati attesi 
 

- rafforzamento delle competenze di carattere normativo, con particolare attenzione 

al “Codice della Strada” e alle recenti modifiche ed alla conoscenza delle 

problematiche relative alle azioni di verbalizzazione in un’ottica di abbattimento dei 

livelli di “contenzioso” dovuto a errate interpretazioni o a non corretta 

verbalizzazione; 

 

- acquisizione di capacità utili alla gestione della comunicazione e alla gestione di 

situazioni problematiche, per abbassare i livelli stress e migliorare l’immagine 

aziendale 

 

- conoscenza delle modalità di spostamento delle categorie sociali e dei flussi di 

mobilità per avere conoscenze specifiche circa i comportamenti e le caratteristiche 

dell’utenza del servizio; 

 

- sperimentazione di sistemi di verbalizzazione computerizzata (palmari): procedure 

interne e modalità esecutive;   

 

- azione di empowerment finalizzata all’interiorizzazione dell’agire di ruolo e del 

senso di appartenenza aziendale in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e 

della qualità del servizio; 

 

- scambio di esperienze con sistemi di gestione realizzati in altre grandi città d’Italia. 
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Articolazione del Piano Formativo: 
 
Il piano prevede la predisposizione di un percorso della durata complessiva di 72 

ore per gruppi di 15 dipendenti con funzioni di Ausiliari del traffico della Sostare 

srl, da replicare su 3 edizioni per complessive 45 unità. 

 

Articolazione didattica percorso formativo: 
 
Titolo del modulo AULA AFFIANCA 

MENTO 
FAD TOTALE 

NUOVO CODICE DELLA STRADA: NORMATIVA E 
CONTENZIOSO 8 - 4 12 

MOBILITA’ URBANA 8 - 4 12 

 
RUOLO E COMPITI DELL'AUSILIARIO DEL 
TRAFFICO: EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ED 
ESPERIENZE PILOTA 20 - 5 25 

COMPORTAMENTO ED ETICA DELL'AUSILIARIO DEL 
TRAFFICO: IL RAPPORTO CON L'UTENTE 8 1 2 11 

REGOLAMENTAZIONE RAPPORTO DI LAVORO: CCNL 
E PARI OPPORTUNITA' (mod. obbl.) 4 - 2 6 

NORMATIVA SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(mod. obbl.) 4 - 2 6 

  52 1 19 72 

A sostegno dell’azione formativa tutti i gruppi destinatari degli interventi formativi 

saranno coinvolti in un’azione di orientamento individuale della durata di 1 ora 

finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dell’azione di cambiamento e alla 

condivisione degli obiettivi progettuali. 

Metodologie 
 
Metodologicamente la FAD sarà svolta individualmente secondo tempi e modalità da 

concordare attraverso lo studio e la lettura di materiali didattici appositamente 

predisposti, così come l’affiancamento, azione di emporwerment individuale con il 

docente. 
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Solo l’azione d’aula sarà realizzata in maniera collettiva. 

Programmazione didattica: 4 ore al giorno per 1/2 giornata a settimana;  

Durata complessiva del piano formativo: circa 6 mesi di attività. 


