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Fondo Finanziatore FO.RTE 
 

 
 
CHI SIAMO 
Civita srl – Consulenza alle Imprese, Valorizzazione degli Individui Assistenza al 
Territorio –  
 
è una società di servizi, con sedi operative a Catania e Siracusa, attiva nel settore della 
Formazione, della Consulenza Aziendale e dello Sviluppo delle Risorse Umane.  
Nasce nel febbraio 2006 dall’incontro di formatori, professionisti nel campo delle 
scienze sociologiche, psicologiche, giuridico-amministrative ed economiche, con lo 
scopo di confrontare e condividere le esperienze maturate in anni di attività 
professionale e promuovere interventi volti allo sviluppo socioeconomico del territorio. 
CIVITA è accreditata presso la Regione Sicilia per la realizzazione di interventi di 
orientamento e formazione continua e superiore,  
anche con metodologia formativa in FAD – codice di accreditamento regionale DR4001 
– D.D.G. 111 del 22.02.07.  
 
FONDI INTERPROFESSIONALI NAZIONALI   
PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE  
 
Cosa sono  
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono 
organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle 
Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni 
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sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale.  
 
 
Cosa finanziano  
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali e settoriali che 
le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i  propri dipendenti  
(assunti a contratti a tempo determinato o indeterminato. Questo tipo di formazione 
non si rivolge agli apprendisti). 
 
FONDO FOR.TE 
Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle 
assicurazioni e dei trasporti. 
 
 
OBIETTIVI DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE 
  “F.O.CU.S.” – Formazione e Orientamento sulla CUstomer Satisfaction” 
   
CIVITA sta supportando, “Angiolucci Occhiali” nella gestione del Piano Formativo 
Aziendale F.O.CU.S. 
Il Piano Formativo nasce dai fabbisogni formativi evidenziati dall’analisi realizzata in 
ambito aziendale e che evidenziano la necessità di rafforzare le dinamiche aziendali in 
tema di Customer Satisfaction, elemento strategico nelle aziende commerciali 
contemporanee. 
Angiolucci Occhiali, azienda leader del settore, è nata alla fine degli anni quaranta, ma è 
dal 2005, anno della scissione dal resto dei fratelli, che fatturato ed espansione sono 
cresciuti di pari passo: ad oggi sono 12 i negozi di proprietà, con ambienti molto 
moderni,  
personale altamente specializzato e l’uso di tecnologie avanzate. 
La filosofia aziendale di Angiolucci Occhiali mira da sempre alla soddisfazione del 
Cliente e ad una continua evoluzione dei servizi: le tecnologie più avanzate attuabili in 
campo ottico sono costantemente monitorate ed applicate all’interno dei punti vendita, 
dove una grande competenza tecnica è da sempre al servizio dei Clienti. 
Il piano formativo proposto nasce dalla consapevolezza da parte dell’azienda Angiolucci 
Occhiali della necessità di realizzare un intervento che sia il consolidamento di strategie 
di sviluppo aziendale di medio-lungo periodo e che puntino a rafforzare le 
competenze/capacità delle risorse umane coinvolte in un’ottica di ottimizzazione della 
qualità di erogazione dei servizi di vendita. 
Tale consapevolezza nasce dalla considerazione che la formazione come continuo 
apprendimento ed aggiornamento è, infatti, da considerarsi una delle leve fondamentali 
per la sopravvivenza delle organizzazioni/imprese nell’attuale contesto di estrema 
complessità evolutiva (innovazione/cambiamento) accentuata dalla crisi congiunturale 
caratterizzante i sistemi economici contemporanei. 
Nello specifico l’azione formativa si pone l’obiettivo di intervenire prevalentemente nei 
confronti della componente funzionale destinata alla vendita, coinvolta in percorsi di 
aggiornamento per lo sviluppo di adeguate strategie competitive di comunicazione e di 
marketing. 
Con l’opportunità della formazione continua i lavoratori avranno la possibilità di 
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adeguare, riqualificare ed aggiornare le tradizionali modalità e procedure lavorative ai 
nuovi must, per il miglioramento della qualità di erogazione del servizio di vendita, da 
un lato, e la valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, 
dall’altro lato. 
 

AREE D’INTERVENTO GENERALI: 
GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 
 
La formazione come continuo apprendimento ed aggiornamento è una delle leve 
fondamentali per la realizzazione del “cambiamento”, che si esplica attraverso specifici 
percorsi formativi in grado di  
correlare la formazione dei dipendenti e la loro valorizzazione professionale con gli 
obiettivi di sviluppo dell’impresa. 
Di seguito è riportato lo schema sequenziale di attività che costituiscono la metodologia 
d’intervento normalmente utilizzata dallo staff di Civita. 

1. Analisi dell’organizzazione aziendale  
2. Identificazione dei profili professionali. 
3. Valutazione dei gap formativi 
4. Progettazione del piano formativo  
5. Ricerca e attivazione procedure per il finanziamento del piano formativo 
6. Realizzazione dell’intervento 
7. Monitoraggio, valutazione e restituzione.  

 
OBIETTIVI  DELLE AZIONI FORMATIVE DEL PIANO F.O.CU.S. 
 
L’azione formativa si pone l’obiettivo di intervenire, in due direzioni:  

- implementando le procedure di comunicazione interna/organizzazione al fine di 
ottimizzare le procedure e determinare miglioramenti di produttività e di qualità 
del ciclo di vendita; 

- rafforzando le competenze dell’area commerciale per realizzare incrementi di 
fatturato e di soddisfazione del cliente. 

 

AZIONI NON FORMATIVE A SUPPORTO 
 
Orientamento individuale. Finalizzato all’acquisizione della consapevolezza 
dell’azione di cambiamento e alla condivisione degli obiettivi progettuali. Distinto in due 
fasi. Iniziale: compilazione di schede di rilevazione; Investigativo: colloqui individuali 
della durata di 1 ora per partecipante 
 
Monitoraggio. Applicazione “Sistema Qualità Certificato”. Il monitoraggio sarà 
realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Terziario di Catania con funzioni di 
indirizzo strategico e di supervisione. 
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO FORMATIVO 
 
Il piano prevede la predisposizione di due percorsi: 
 

- il primo, della durata complessiva di 45 ore, prevede 7 edizioni ed è rivolto a 5 
gruppi di 10 e 2 gruppi di 9 “Venditori” per complessive 68 unità; 

- il secondo, della durata complessiva di 20 ore, è rivolto a un gruppo di 6 
dipendenti occupati nelle “Altre funzioni” (amministrazione e magazzino). 

 
Articolazione didattica e contenuti percorso “VENDITORI” 
 

Titolo del modulo AULA AFFIANCA 
MENTO 

FAD TOTALE 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 
APPROFONDIMENTI SUL 
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

8 
- 

- 
- 

- 
2 10 

Contenuti: 
Conoscere l’azienda e i suoi bisogni 
Valutare l’impatto della cultura aziendale nella gestione delle risorse e della qualità 
L’abilità di lavorare per processi e fornire metodologie e strumenti operativi 
Gestire il cambiamento e il miglioramento continuo: un processo governabile attraverso la 
partecipazione attiva e la eliminazione delle resistenze 
Gestire la qualità in azienda: analisi delle procedure lavorative interne e analisi critica dei 
processi a impatto diretto sui clienti. 
Metodologicamente, per due ore, si avrà la compresenza in aula della Proprietà e del docente esperto 

 
COMUNICARE CON IL CLIENTE 
COMUNICARE IN AZIENDA E CON 
I COLLEGHI 
APPROFONDIMENTI SULLA 
COMUNICAZIONE 

4 
4 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
2 10 

Contenuti “Comunicare con il Cliente”: 
L’arte di comunicare: principi generali applicati alla vendita  
Comunicazione verbale e non verbale 
L’ascolto attivo: le carezze psicologiche  
L’analisi transazionale: principi, caratteristiche e suggerimenti pratici da usare nella relazione 
col cliente  
La P.N. L. (Programmazione neuro linguistica): come captare il sistema di valori del cliente e 
utilizzare i canali di comunicazione privilegiati  
 
Contenuti  “Comunicare in Azienda e con i Colleghi” 
Presupposti e principi della comunicazione 
Sviluppare le capacità come comunicatori 
Gli errori e gli ostacoli nella comunicazione 
La centralità dell’ascolto nel rapporto con l’altro: ascolto attivo e relazione efficace 
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Simulazione di situazioni concrete che si possono verificare nel rapporto con i colleghi e con i 
superiori. 
 

 
TECNICHE AVANZATE DI 
VENDITA 
L’AZIONE DI VENDITA IN 
NEGOZIO 
APPROFONDIMENTI SULLE 
TECNICHE DI VENDITA 

10 
- 
- 

- 
8 
- 

- 
- 
3 21 

Contenuti “Tecniche Avanzate di Vendita” 
L’accoglienza: la tecnica del sorriso e la creazione della giusta atmosfera  
L’analisi dei bisogni: l’uso delle domande  
La presentazione degli articoli e le argomentazioni persuasive: rapporto tra caratteristiche dei 
prodotti e vantaggi per il cliente  
Le obiezioni: gli atteggiamenti positivi e le differenti argomentazioni  
Il “problema prezzo”: regole d’oro di argomentazione  
La conclusione della vendita: come portare il cliente alla decisione d’acquisto  
Le vendite aggiuntive: metodi di proposta  
La gestione del disservizio: suggerimenti pratici  
 
Contenuti “L’azione di Vendita in Negozio” 
I principi della qualità del servizio: i momenti della verità  
Costruire un clima di fiducia e di credibilità con atteggiamenti e comportamenti corretti  
Identificare lo stile di acquisto del cliente 
Analisi degli argomenti di vendita  
Come scoprire i punti deboli della concorrenza locale 
La costruzione delle argomentazioni forti del proprio negozio: esame di casi pratici  
Metodologia: il/i docente/i si recherà/anno presso ciascuno dei 12 punti vendita aziendali in un rapporto 
massimo di 1 docente/4 dipendenti 
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
DOCUMENTAZIONE SULLA 
SICUREZZA 

2 
- 

- 
- 

- 
2 4 

Contenuti: 
Le norme principali in tema di sicurezza sul lavoro; 
I rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro; 
Analisi della propria posizione dal punto di vista della sicurezza; 
Misure di prevenzione individuali e collettive presenti sul luogo di lavoro. 

  

  28 8 9 45 
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Articolazione didattica e contenuti percorso “ALTRE FUNZIONI”. 
 

Titolo del modulo AULA FAD TOTALE 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 
APPROFONDIMENTI SUL COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

8 
- 

- 
2 10 

Contenuti: 
Conoscere l’azienda e i suoi bisogni 
Valutare l’impatto della cultura aziendale nella gestione delle risorse e della qualità 
L’abilità di lavorare per processi e fornire metodologie e strumenti operativi 
Gestire il cambiamento e il miglioramento continuo: un processo governabile attraverso la 
partecipazione attiva e la eliminazione delle resistenze 
Gestire la qualità in azienda: analisi delle procedure lavorative interne e analisi critica dei processi a 
impatto diretto sui clienti. 
Metodologicamente, per due ore, si avrà la compresenza in aula della Proprietà e del docente esperto 

 
COMUNICARE IN AZIENDA E CON I 
COLLEGHI 
APPROFONDIMENTI SULLA 
COMUNICAZIONE 

 
4 
- 

- 
2 6 

Contenuti: 
Presupposti e principi della comunicazione 
Sviluppare le capacità come comunicatori 
Gli errori e gli ostacoli nella comunicazione 
La centralità dell’ascolto nel rapporto con l’altro: ascolto attivo e relazione efficace 
Simulazione di situazioni concrete che si possono verificare nel rapporto con i colleghi e con i 
superiori. 
 

SICUREZZA SUL LAVORO 
DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA 

2 
- 

- 
2 4 

Contenuti: 
Le norme principali in tema di sicurezza sul lavoro; 
I rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro; 
Analisi della propria posizione dal punto di vista della sicurezza; 
Misure di prevenzione individuali e collettive presenti sul luogo di lavoro. 
  

  14 6 20 

 

Programmazione didattica: 4 ore al giorno per 1/2 giornata a settimana;  
Durata complessiva del piano formativo: circa 12 mesi di attività. 
 

 

 


