
10

PARTE IL PROGETTO 
DI MONITORAGGIO DEI 

LIVELLI DI FORMAZIONE 
DI TUTTO IL PERSONALE 

DI MANUTENCOOP. 
UNA “CARRELLATA” 
CHE  NON ERA MAI 

STATA EFFETTUATA E CHE 
CONTRIBUIRÀ A DEFINIRE 

MEGLIO L’UNIVERSO 
AZIENDALE E A DISEGNARE 

NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI CARRIERA ANCHE 

PER QUANTI SVOLOGONO 
ATTIVITÀ OPERATIVE 

PUR IN POSSESSO 
DI UN ELEVATO GRADO 

DI ISTRUZIONE

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI. Il grande Edoardo 
enunciava così una verità inconfutabile, perché spesso 
il ricordo, più o meno tumultuoso, delle tappe scolasti-
che anima i sogni di molte notti anche in età adulta. A 
volte il curriculum di studi ha rappresentato una lungo 
e piacevole slalom tra materie tecniche e umanistiche, 
altre volte l’unico obiettivo è stato quello di procurarsi 
il famigerato “pezzo di carta”. Sta di fatto che l’età sco-
lastica, ad ogni latitudine, rimane comunque un perio-
do di spensieratezza, nonostante i “compiti in classe”. 
E poiché il grado di istruzione è un dato fondamentale 
per definire con più precisione e efficienza il mondo 
aziendale, la Direzione del personale di Manutencoop 
ha deciso di disegnare questo universo realizzando un 
progetto che prevede il monitoraggio a tappeto dei li-
velli di formazione di tutta la “popolazione” di addetti e 
collaboratori delle società che costituiscono il Gruppo. 
“Un’indagine del genere non era mai stata condotta in 
azienda – ci spiegano i responsabili del progetto – ed è 
una carenza che vogliamo al più presto colmare”. In ef-
fetti, ogni società evoluta tende ad unificare e mettere 
a sistema i dati che riguardano tutti i propri dipendenti, 
ad ogni livello, in modo che ogni iniziativa di natura 
formativa o professionale tenga ben presente il profilo 
di competenze che appartiene ad ogni singolo soggetto. 
“Abbiamo più volte verificato che in molti casi l’infor-
mazione relativa ai titoli di studio risulta incompleta o 
imprecisa – ci viene precisato – ciò rende difficile valu-
tare certi percorsi di carriera “interni”. In questo conte-
sto rientra anche il recente servizio di Job Posting. “Le 
informazioni che riusciremo ad elaborare a fronte della 
raccolta dei dati da parte dei dipendenti ci consenti-
ranno di mirare con maggiore precisione le offerte di 
lavoro ed individuare gli spazi e i profili più adeguati 
alle posizioni che verranno a crearsi”.
Per questo è importante partecipare a questo “sondag-
gio” offrendo un po’ del proprio tempo per compilare 
il modulo che viene presentato in questo numero del 
giornale. La necessità di censire l’intero panorama di 
risorse umane presenti in azienda, e potendo Manu-
tencoop contare sul contributo di cittadini provenienti 
da molti altri Paesi, con i rispettivi sistemi scolastici, ha 
consigliato di elaborare un documento con una strut-
tura “neutra”, ovvero idoneo a raccogliere informazioni 
disomogenee per renderle successivamente confronta-
bili e uniformabili.

E ora diamoci i titoli
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Il modulo che presentiamo in questo numero del 
giornale, e che servirà esclusivamente alla raccol-
ta dei dati sulla formazione scolastica, come detto 
è stato pensato per “funzionare” con ogni diverso 
sistema di istruzione.

Oltre ai dati personali, nella prima parte del modulo 
va inserito il cosiddetto CID, ovvero il codice iden-
tificativo che è scritto sulla busta paga di ciascun 
lavoratore, nella parte alta a destra, a fianco del 
campo “cognome e nome”. Più in basso vanno in-
serite le informazioni specifiche sul titolo di studio 
conseguito. Nella prima colonna, quella denominata 
CICLO SCOLASTICO va segnalato il grado di studi che 
si è frequentato e per il quale si è conseguito un di-
ploma o una certificazione finale e valida ai fini legali 
e/o lavorativi. Le opzioni variano tra ciclo PRIMARIO, 
SECONDARIO, POST SECONDARIO, POST LAUREA e AL-
TRO. Come riportato, nel caso del sistema scolastico 
italiano al livello Primario corrispondono i cicli di 
scuola elementare e media, a quello Secondario gli 
istituti superiori. Del livello Post Secondario fanno 
parte i diplomi di laurea, sia breve che specialistica, 
mentre al successivo fanno riferimento i Master. Chi 
non dovesse individuare un grado di istruzione cor-
rispondente a quello frequentato può indicare con la 
casella ALTRO il proprio titolo di studio. 
Nella colonna successiva si può indicare la durata in 
anni di studio del diploma conseguito corrispondente 
ad ogni grado di istruzione (da 1 a 10), poi si può indi-
care il Paese dove il diploma si è ottenuto e quindi, in 
riferimento a diplomi specifici, come nel caso delle 
lauree e dei master, la MATERIA SPECIFICA.
In fondo alla scheda il dipendente può esprimere il 
proprio interesse a convertire il proprio titolo di stu-
dio straniero in uno italiano. L’interrogativo intende 
esclusivamente censire il dato relativo alla percen-
tuale di dipendenti che desiderano eventualmente 
procedere a questo passaggio, al fine di orientarli 
verso le istituzioni che offrono questo servizio.

Sono riportate infine le indicazioni per inoltrare la 
scheda all’azienda. 

Facile e intuitiva: 
come compilare la scheda 
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SCHEDA RACCOLTA DATI TITOLO DI STUDIO 

DIPENDENTE (CID)
(Il CID è il CODICE DIPENDENTE riportato nella busta paga di ciascun lavoratore. Si trova nella parte alta a destra, a fianco del campo “cognome e nome”)

COGNOME	 NOME

SOCIETÀ	

 MANUTENCOOP FM    SMAIL    MACO    SERVIZI OSPEDALIERI    ENERGYPROJECT    MIA    MP FACILITY

 ALTRO

RECAPITO	TELEFONICO

	 TITOLO	DI	STUDIO

CICLO SCOLASTICO TIPO SCUOLA DURATA PAESE MATERIA SPECIFICA 
  (Barrare il numero corrispondente  (Indicare il paese in cui è stato (Indicare titolo di studio (es. Maturità scientifica)
  alla durata solo se conseguito il titolo di studio) oppure, se titolo non italiano, materia 
  il titolo è stato conseguito)   principale oggetto del corso di studi) 

 PRIMARIO Scuola Elementare o Primaria

 
Scuola Media Inferiore

 SECONDARIO
 

Scuola Secondaria Superiore Tecnica

 
Scuola Secondaria Superiore

 
Scuola Professionale

 POST SECONDARIO
 Laurea Breve    

 Laurea   

 POST LAUREA Master    

 ALTRO

 NESSUN	TITOLO	DI	STUDIO

Sei interessato alla conversione del titolo di studio conseguito all’estero?  SÌ  NO

PUOI	RECAPITARE	IL	MODULO	UTILIZZANDO	UNA	DELLE	SEGUENTI	MODALITÀ:	

UTILIZZARE LA BUSTA ALLEGATA (per gli operai) I INVIARLO AL N° DI FAX 051 - 6189021 I CONSEGNARLO AL TUO RESPONSABILE

Data Firma

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi dell’art.13 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali.
(I dati personali verranno raccolti al fine di aggiornare i profili dei dipendenti del Gruppo. i dati personali raccolti, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, 
se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite)


