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CONSIDERAZIONI INIZIALI
L’Economia italiana e buona parte dell’Economia europea è basata
sul lavoro delle piccole e medie imprese.
Le piccole e medie imprese, per continuare a prosperare nel grande
mercato dell’Europa dei 27 Paesi e nell’intero mercato mondiale,
devono continuare a saper competere grazie alla loro flessibilità e
specializzazione, ma devono anche saper comunicare.
Purtroppo il livello di competenze linguistiche tra i dirigenti e i
collaboratori delle PMI è insufficiente e inadeguata è anche la
propensione al miglioramento di dette capacità linguistiche.
Spesso l’impresa viene da piccole delusioni, investimenti in corsi
dopo i quali le capacità linguistiche dei propri dirigenti e dipendenti
sono rimaste quasi immutate.
Questo progetto aiuta i piccoli imprenditori a verificare le reali
carenze linguistiche rispetto ai fabbisogni dell’impresa e fornisce
automaticamente delle indicazioni indispensabili per ottimizzare gli
investimenti e costruire i percorsi formativi.
Questo strumento è indispensabile anche per consentire alle
associazioni delle piccole imprese e agli enti formativi collegati di

www.panglos.org

3

PANGLOS

MANUALE DELL’UTENTE

preparare percorsi collettivi interaziendali che siano effettivamente
efficaci.
Panglos è uno strumento di lavoro che con un minimo di
investimento iniziale, consente grandi risultati e gradi risparmi.
Panglos è l’inizio di un percorso che prevediamo assemblerà una
“cassetta degli attrezzi” per aiutare le imprese ad affrontare le sfide
dell’internazionalizzazione.
Il Pangloss del famoso “Candido” di Voltaire continuava a ripetere
che viviamo nel migliore dei mondi possibili.
Cerchiamo di migliorare ancora questo nostro mondo già così ricco
e pieno di opportunità.
Tito Livio Mongelli
Presidente del Consorzio Lavoro e Ambiente
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INTRODUZIONE
Cosa è il “Panglos Language Audit System”?

Il “Panglos Language Audit System” è un pacchetto di software che
aiuta a identificare e valutare i bisogni e le priorità di apprendimento
della lingua inglese nelle imprese. Il sistema effettua un’analisi delle
informazioni che è ottenuta dalle maschere e dai questionari che
l’utente compila.
Il sistema offre massima flessibilità tanto che le maschere e i
questionari possono essere compilati on line (via Internet) o off-line
(i dati sono archiviati localmente e registrati periodicamente sul
database via Internet).
Per chi è adatto il “Panglos Language Audit System”?
Il sistema è adatto alle piccole e medie imprese che hanno bisogno
di utilizzare la lingua inglese per comunicazioni di lavoro con clienti,
fornitori o aziende associate. Le grandi imprese hanno un
dipartimento delle risorse umane che è capace di analizzare i
fabbisogni formativi e predisporre i corsi necessari per soddisfare
questi bisogni, invece le piccole e medie imprese spesso non hanno
il tempo, le risorse o l’esperienza per farlo.

www.panglos.org
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Quali sono i risultati finali?
L’”Audit System” identifica i bisogni reali di apprendimento della
lingua inglese e le priorità delle piccole e medie imprese,
identificando i ruoli e le aree e i livelli critici, e provvede a definire i
contenuti e la tipologia dei corsi necessari, fornendo le informazioni
principali.
In poche parole, l’obiettivo del sistema è provvedere all’analisi su cui
basare le decisioni riguardanti gli investimenti in formazione e
ottimizzare il ritorno di questi investimenti.
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PANGLOS – LA PIATTAFORMA
Il “Panglos Language Audit System” è costruito su un database
centrale residente su un server Internet. Il database archivia i dati
che sono inseriti dall’utente così come le informazioni per il suo
stesso utilizzo.
Perché on line?
Un sistema on line permette a molti utenti di accedere e registrarsi
ad un database centrale e poi di farli lavorare in contemporanea.
Ogni

modifica

ai

dati

archiviata

sul

database

centrale

è

immediatamente accessibile a tutti gli utenti autorizzati.
Perché off line?
I sistemi in linea richiedono una connessione veloce e sicura ad
Internet. Il “Panglos Language Audit System” richiede lo scambio di
grosse quantità di dati su significativi periodi di tempo. Comunque, in
molte parti d’Europa, l’accesso ad Internet è piuttosto veloce ma non
sicuro. Per questa ragione Panglos offre un’alternativa ‘off line’ –
dopo la prima immissione di dati (che richiede l’inserimento dei dati
‘record’ e il trasferimento di questi record al database centrale online), l’informazione (campi) relativa a ogni record può essere
immessa, o modificata, off line e archiviata localmente. Questo
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archivio di dati locale è periodicamente caricato nel database
centrale usando una procedura chiamata ‘batch processing’.
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COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM
Prima di iniziare bisogna definire la struttura dell’azienda
1) Definizione della struttura dell’azienda
Il sistema di verifica è progettato per identificare le priorità di
formazione

delle

piccole

medie

imprese,

dipartimento

per

dipartimento. Questo significa che l’organizzazione aziendale delle
piccole e medie imprese ha bisogno di essere definita. E’ chiaro che
per le piccole medie imprese non è un lavoro semplice perché una
persona può avere più di un ruolo

aziendale,

comunque

un’approssimativa “mappa dell’organico” dell’azienda è necessaria.
Consideriamo un esempio:
La CogTech Srl è una azienda che produce componenti di alta
precisione per macchine industriali. La società ha 30 impiegati.
CogTech Srl
Organizzazione aziendale

Direttore generale

1) Lista degli impiegati
Vendite/marketing
Amministrazione
OgniDesign/
impiegato
dell’azienda
deve essere
associato con un:
progettazione
produzione
/contabilità/affari
legali

“dipartimento”
Produzione

area organizzata o settore – per esempio
“acquisti”
nell’esempio sovrastante;
Acquisti

www.panglos.org
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la persona che coordina direttamente gli
impiegati di uno specifico dipartimento e,
poi, ha un’idea chiara dell’uso della lingua
inglese richiesta per le funzioni di lavoro di
ogni impiegato;

“autorizzazione “

il livello di autorizzazione determina a quali
informazioni può accedere un impiegato.
…vedere dopo.

Ci sono tre livelli di “Autorizzazione” nell’azienda:
“CompanyAdmin”

l’amministratore aziendale, il proprietario o il
direttore generale dell’azienda – solo questo
livello ha accesso ai risultati finali della
verifica;

“Supervisor”

la

persona

che

coordina

direttamente,

supervisiona o ha visibilità dell’esecuzione
del lavoro degli impiegati in un settore
specifico dell’organizzazione. Il supervisore
ha accesso alle informazioni che riguardano
gli impiegati nel suo settore, ma non ha
accesso

alle

informazioni

relative

agli

impiegati di altri settori e non ha accesso ai
risultati finali del sistema di verifica;

10
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L’impiegato

stesso

–

il

candidato

ha

accesso solo alle informazioni riguardanti il
suo

ruolo

e

non

può

accedere

alle

informazioni inserite dal suo supervisore né
alle informazioni relative agli altri impiegati
né ai risultati del sistema di verifica.
Così, prima di iniziare a immettere dati e a completare i questionari,
bisogna possedere una tabella simile a questa:

Impiegati
Dipartimento
DRAKE
Finanze
David
ADAMS Alan Design&
progettazione
COLLINS
Design&
Chris
progettazione
BLACK
Design&
Brian
progettazione
ELLIS
Produzione
Edward
FRENCH
Produzione
Frank
GREENE
Produzione
Gary
HATTER
Produzione
Harry
INERMANN Produzione
Ian
Etc.
Etc.

Supervisore Autorizzazione
DRAKE
Amministratore
aziendale
DRAKE
Supervisore
ADAMS

Candidato

ADAMS

Candidato

ADAMS

Supervisore

ELLIS

Candidato

ELLIS

Candidato

ELLIS

Candidato

ELLIS

Candidato

Etc.

Etc.
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Nota 1. Ogni supervisore ha, a turno, un supervisore. Consideriamo
l’esempio di Edward Ellis nella tabella. Ci sono cinque persone in
produzione, incluso il sig. Ellis. Nella verifica, il sig. Ellis completerà
il “questionario del supervisore” per i sigg. French, Greene, Hatter e
Inermann, mentre il “questionario del supervisore” del sig. Ellis sarà
completato dal sig. Adams, la persona che supervisiona il sig. Ellis.
Nota 2: Nelle piccole imprese e/o imprese in cui la dirigenza si
fida dell’autovalutazione degli impiegati, non è necessario
compilare il questionario dei supervisori.
Comunque è raccomandabile che il supervisore controlli i
questionari completati dai candidati prima di far iniziare
l’elaborazione dei risultati di valutazione.

12
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COME SI USA IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA PANORAMICA
La verifica ha tre fasi:
1. Inserimento dati iniziali (intervista con l’amministratore);
2) Interviste (analisi delle abilità, livello/bisogno degli
impiegati secondo il punto di vista degli impiegati
stessi e del loro supervisore);
3.

Risultati

–

analisi

dei

risultati

per

programmare gli investimenti in formazione.

www.panglos.org

13

PANGLOS

MANUALE DELL’UTENTE

COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA GUIDA PASSO DOPO PASSO
1) Aprire il programma
Se si usa la versione on line, aprire il proprio browser di Internet e
digitare: www.panglos.org
Aspettare che la pagina si apra, questo richiederà qualche secondo.
Per iniziare, inserire la password e premere Invio.
Se si sta utilizzando la versione off line, ricercare sul proprio disco e
aprire il programma panglos.exe.
Attendere l’apertura, questo richiederà qualche secondo.
Per iniziare, inserire la password e premere Invio.

14
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COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA GUIDA PASSO DOPO PASSO
2) Selezionare la lingua
Selezionare la lingua desiderata.

Per selezionare la lingua
clicca semplicemente sul
tasto corrispondente

Consigliamo di utilizzare sempre e solo la versione inglese
perché è quella standardizzata e sarà sempre quella più
aggiornata, anche in futuro.

www.panglos.org
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COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA GUIDA PASSO DOPO PASSO
3) Modalità di connessione dell’utente
Partnerpass, nome utente e password saranno assegnate a ogni
azienda dall’auditor autorizzato.

Prima connessione
La prima connessione, con registrazione dei propri dati, deve essere
effettuata on line – sia via Internet direttamente sia tramite il
programma Panglos.exe con una connessione attiva ad Internet.

16
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Nella colonna di sinistra (‘Access server’), inserire il nome utente e
la password, premere il tasto ‘Registrazione dei dati’. Aspettare
che il pulsante diventi giallo e appaia il messaggio ‘ok..verificato’.
Si

può

procedere

poi

premendo

il

pulsante

verde

‘continua…caricamento dati’.
Successive connessioni…
Se si sta usando l’interfaccia on line (www.panglos.org), seguire la
procedure per la prima connessione come descritto sopra.
Ma – se si sta usando l’interfaccia off line, e l’ultima volta sono stati
salvati i dati su un archivio locale, allora utilizzare la colonna di
destra che ci chiede di indicare l’ubicazione della directory in cui i
dati sono stati archiviati (C:/…).
Importante: se si usano per la stessa società entrambe le modalità
di lavoro on line e off line dobbiamo assicurarsi ogni volta che si
riprende a lavorare di utilizzare gli ultimi dati archiviati.
Ogni volta che finiamo di lavorare off line dobbiamo aggiornare il
database on line se vogliamo poi lavorare on line.
Viceversa se abbiamo inserito dei dati on line, per proseguire off
line dobbiamo prima scaricare la parte dal database che ci interessa
off line sul nostro computer.
Come si vede dalla maschera queste operazioni avvengono con
un solo click, ma dobbiamo ricordarci di farle.

www.panglos.org
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COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA GUIDA PASSO DOPO PASSO
4) Archiviare e salvare i dati:
Appena entrati nel sistema premere l’opzione “caricamento dati dal
server” o, se i dati sono stati salvati localmente, premere l’opzione
“scaricare i dati da C”. (Nota: il sistema di default salverà i file nella
stessa directory dell’applicazione. Così se si sta utilizzando una pen
drive o un altro mezzo di lettura o scrittura, non servirà specificare il
percorso desiderato. Altrimenti specificare una directory – per
esempio a:\ o c:\panglosdata).
Se si sta uscendo dal programma, salvare i dati prima di uscire – si
possono salvare sul server (se si è connessi a Internet), su una
directory locale, o su entrambi.
Attenzione: ricordarsi dove e quando sono stati salvati i dati
l’ultima volta per evitare errori.

18
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Nota: puoi salvare i dati off line soltanto se stai
lavorando con ‘panglos.exe’ e perciò non via Internet

www.panglos.org
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COME USARE IL PANGLOS LANGUAGE AUDIT SYSTEM –
UNA GUIDA PASSO DOPO PASSO
5) Selezionare le operazioni desiderate (inserimento dei dati,
interviste, risultati dell’audit, ecc.):
Le operazioni disponibili dipendono dal livello di autorizzazione.
Ci sono 5 diversi livelli di autorizzazione che corrispondono alle
caratteristiche dell’utente:
1. Administrator – (in questo caso il coordinatore del progetto).
L’amministratore ha accesso a tutti i dati del sistema;
2. Auditor – l’Auditor ha accesso a tutte le informazioni delle
aziende della sua area. Il nome utente e la password sono
generate automaticamente dal sistema e ottenute direttamente
dall’amministratore.
3. Company Administrator – ha accesso ai dati della sua
azienda. La password è ottenuta dal revisore. (Nella versione di
prova il nome utente è “AdminA” e la password “AdminA”.
4. Supervisor – ha accesso ai dati relativi alle persone che deve
supervisionare.
5. Candidate – ha accesso solo ai suoi dati personali.
Ogni utente può accedere ai nomi utente e alle password di coloro
che si trovano al di sotto nel sistema gerarchico.

20
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Le opzioni:
Inserimento dati–
Profilo aziendale: per aggiungere nuove aziende (amministratore o
auditor) o modificare i dettagli dei profili delle aziende (amministratore o
auditor o amministratore aziendale).
Dettagli dei candidati: per aggiungere nuovi candidati (amministratore o
auditor o amministratore aziendale) o modificare i dettagli dei candidati
(amministratore, auditor, amministratore aziendale o supervisore.
Interviste
Intervista al candidato: analisi pre-codificata dell’uso dell’inglese nelle
funzioni lavorative – da completare da parte del candidato. (accesso
autorizzato: amministratore, auditor, amministratore aziendale supervisore
e candidato).
Intervista al supervisore: analisi pre-codificata dell’uso dell’inglese nelle
funzioni lavorative – da completare a carico del supervisore. (accesso
autorizzato, amministratore, auditor, amministratore aziendale e
supervisore).
Risultati
Statistiche – visualizzazione dei risultati ottenuti con grafici. (accesso
autorizzato: amministratore aziendale)
Passwords: visualizzazione di user name e password dell’utilizzatore e di
quelli che hanno un livello di autorizzazione sottostante.
Upload/download: ritorna alle opzioni di aggiornamento dati.

www.panglos.org
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INSERIMENTO DATI– FASE 1
Profilo aziendale:
Alcune note importanti
1. Solo gli amministratori e gli auditor possono aggiungere nuove
aziende – gli amministratori aziendali possono compilare i profili
delle proprie aziende.
2. Tutti i campi devono essere completati.
3. Solo se si è un auditor o un amministratore di sistema si
possono aggiungere o cancellare delle aziende. In questo caso
è importante ricordarsi che :
a. tutte le aggiunte o le cancellazioni vanno SALVATE nel
SERVER prima di apportare ulteriori cambiamenti nella sezione
interviste.
b. lo “short name” dell’azienda deve essere unico – i duplicati
non sono accettati.
c. per cancellare un’azienda, basta inserire “xxx” nella casella
“FULL_COMPANY_NAME” e salvare i dati sul server.

22
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INSERIMENTO DATI – FASE 1
Caratteristiche dei candidati:
Alcune note importanti:
1. Tutti i campi devono essere completati;
2. Se si è un amministratore aziendale, un auditor o un
amministratore di sistema si possono aggiungere o cancellare
candidati. In questo caso vanno ricordati i seguenti punti:
a. tutte le aggiunte o le cancellazioni vanno salvate sul
SERVER prima che siano apportati ulteriori cambiamenti nelle
sezioni dell’intervista;
b. per cancellare un candidato, inserire “xxx” nella casella
CANDIDATE_SURNAME e salvare i dati sul SERVER.

24
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Guarda di seguito per esaminare
le caratteristiche del candidato

CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO –
PARTE DESTRA DELLO SCHERMO
La tabella delle caratteristiche del candidato è da intendersi
come una scala comparativa piuttosto che assoluta.
Le caratteristiche sono valutate in una scala da 1 a 6 (1 =basso, 6=
alto).
Le caratteristiche sono le seguenti:
ABILITÀ DI APPRENDIMENTO: la velocità e la facilità con cui il
candidato generalmente assimila nuove informazioni e impara a
eseguire nuovi compiti.

www.panglos.org
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ESPERIENZA RICHIESTA PER IL RUOLO: quante precedenti
esperienze lavorative e/o studi deve aver effettuato una persona per
il ruolo in questione.
LIVELLO DI AUTONOMIA RICHIESTO: il candidato può contare
sull’aiuto di altri colleghi (bassa autonomia) o deve lavorare senza
supporti (alta autonomia).
IMPORTANZA DELLA PERSONA NELL’AZIENDA: quanto è
importante per l’azienda conservare la persona nel proprio organico.
Questo “livello di importanza” può dipendere da diversi fattori, per
esempio l’ammontare di informazioni riservate e delicate/segrete
che una persona possiede, l’impatto negativo che potrebbe avere
l’allontanamento delle persone, le prospettive di carriera che il
proprietario ha per questa persona, ecc.
TRASFERIBILITÀ DELLA PERSONA: quanto potrebbe essere
facile trasferire questa persona ad altri ruoli all’interno dell’azienda.
Più alta è la “trasferibilità” delle persone, maggiore sarà il probabile
ritorno a lungo termine dell’investimento in formazione.
DOMANDA 6: da decidere in accordo con l’azienda sulla base delle
priorità specifiche dell’azienda stessa.

26
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INTERVISTE – (FASE 2)
Intervista del candidato:
Questo questionario sarà compilato in due fasi.
Prima fase– selezionare solo le “funzioni” che servono per ogni
area pratica.
Seconda fase– completare il questionario selezionando le “funzioni”
in ognuna delle 5 aree pratiche.
Nel dettaglio:
Prima sessione – selezionare solo le funzioni di cui si ha bisogno:
il candidato può indicare in quali delle funzioni elencate in OGNUNA
delle CINQUE aree pratiche gli serve (o gli servirebbe) utilizzare
l’inglese per il lavoro che fa.
NOTA: quando si entra in questa sezione solo la prima delle cinque
aree del questionario è visibile. Questa sezione usa una maschera
grafica. Per vedere le altre aree pratiche, premere sul titolo in cima
all’area

del

questionario.

Per

esempio,

cominciare

con

“conversazione”.
La prima colonna dà una lista di funzioni richiesta dall’area
“conversazione”, la seconda colonna contiene delle caselle di
selezione sì/no (0 = no, 1 = sì). Una volta deciso se le funzioni sono
necessarie o no e, se è necessario, premere sulla corrispondente
casella di selezione nella successiva colonna.

www.panglos.org
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Quando si preme sulla casella, appare un menu a tendina e
simultaneamente nella parte superiore sinistra dello schermo,
appare una “finestra”.
Muovendo il mouse sopra i numeri nel menu a tendina in basso, le
corrispondenti definizioni nella “finestra” si evidenziano. Quando si
trova una giusta definizione – in questo caso corrispondete a 1 o 0,
cliccare.
Quando si ritorna sull’area pratica del questionario, le funzioni che
sono state selezionate come necessarie appaiono evidenziate, e
quelle non necessarie meno brillanti (in grigio).
Seconda fase – completare il questionario per le “funzioni”
selezionate in ognuna delle cinque aree pratiche.
Il candidato dovrà tornare indietro sulle CINQUE aree pratiche e
completare il resto del questionario per ognuna delle funzioni che ha
selezionato.
Ogni colonna dopo la prima colonna “abilità” corrisponde a un
parametro (per esempio: importanza, frequenza, ecc.). Questo
parametro si evidenzia in giallo quando il mouse è posizionato sopra
alla casella selezionata. Quando la casella selezionata è premuta,
appare un menu a tendina e simultaneamente, nella parte superiore
sinistra dello schermo, appare una “finestra”. Muovendo il mouse sui
numeri nel menu a tendina in basso, le corrispondenti definizioni
nella “finestra” sono evidenziate. Quando si trova una definizione
adatta, cliccare.
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NOTA: la compilazione è interattiva e molto intuitiva per cui è
più facile da fare che da spiegare.
Le ultime due colonne si riferiscono ai Livelli di Abilità di
Comunicazione attuale e necessario nel futuro.
La scala “CSL” (livello di abilità di comunicazione) mostra il livello di
linguaggio in termini di abilità di comunicazione per le varie funzioni
che sono assolte nelle piccole e medie imprese.
La scala rispetta la divisione tradizionale delle abilità di linguaggio in
cinque aree (“conversazione”, “interazione”, “comprensione orale”,
“lettura”, “scrittura”) a ognuna delle “funzioni comunicative” (ad
esempio: “richiesta di informazioni e chiarimenti”) sono associate le
cinque abilità linguistiche.
Nel caso della “richiesta di informazioni e chiarificazioni” l’abilità è
“interazione”.
La scala “CSL” è anche compatibile con il “CEF”, con l'importante
differenza che il livello intermedio del CEF è stato suddiviso.
CEF: C2

C1

CSL:

.7

8

IMPORTANTE:

B2

6

B1

5

verificare

4
sempre

3
di

A1

A2

2

1

aver

compilato

il

questionario in tutte le cinque aree.
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INTERVISTA AL CANDIDATO

Così si presenta il questionario:
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INTERVISTA – (FASE 2)
Intervista del supervisore:
Nota: l’intervista del supervisore segue le stesse modalità
dell’intervista del candidato, per cui valgono tutte le note dette
prima.
Come detto sopra questa fase potrebbe essere omessa nel
caso in cui l’autovalutazione del candidato sia considerata
accurata e attendibile, ma comunque il supervisore dovrà
controllare ed eventualmente correggere i dati inseriti da tutti i
candidati.
IMPORTANTE: verificare che il questionario sia completato in
tutte e cinque le aree, qualora si decida di attivare questa
funzione.
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RISULTATI – FASE 3
Sezione di selezione dei risultati:
Nota – quando si seleziona questa sezione, il sistema elabora i dati.
Questa operazione può durare da pochi secondi a qualche minuto e
intanto appare una barra rossa con il messaggio “Attendere
prego… processo in corso”.

Questa sezione mostra i risultati dell’Audit:
Profilo del candidato:
il LIVELLO, il TARGET, la PRIORITÀ’ di ogni candidato
per il totale delle AREE DI COMUNICAZIONE e,
separatamente, per ognuna delle CINQUE aree di
capacità. Inoltre questa sezione identifica le PRIME
CINQUE PRIORITÀ FORMATIVE in termini di abilità e
specifiche funzioni, identificando il livello presente e
auspicabile di ciascuno. Queste informazioni forniscono le
basi per la compilazione di un progetto di formazione
fornendo le tipologie di corsi e i contenuti specifici.
L’azienda dipartimento per dipartimento:
fornisce i dati totali e medi dei LIVELLI, GAP e PRIORITÀ.
Statistiche aziendali:
Statistiche dei lavoratori suddivisi in base alle attuali
conoscenze e con Gap e priorità (totali e medie) associate
con ciascun livello.
Questi diagrammi indicano dove l’azienda deve
concentrare la propria formazione
Liste per livello, obiettivo, priorità
Liste dei risultati dell’intera azienda ordinate secondo
livelli, obiettivi e priorità.
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RISULTATI - FASE 3
Profilo del candidato:
Il LIVELLO, TARGET, PRIORITA’ di ogni candidato per tutte le
CAPACITÀ COMUNICATIVE e separatamente per ognuna delle
CINQUE aree di ABILITA’.

In più, questa sezione identifica le PRIME CINQUE PRIORITA’
formative in termini di ABILITA’ e specifiche funzioni, identificando il
CSL presente e auspicabile di ognuno.
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Questa informazione fornisce le basi per il successivo programma di
formazione tanto delineando il tipo di corso che i contenuti specifici.
Esempio: se la priorità di formazione è focalizzata su “speaking
interaction” allora il corso ideale sarà basato su piccoli gruppi di
allievi che possono apprendere tramite simulazione di dialoghi fatti
tra di loro, relativi alle funzioni che sono state identificate come
prioritarie.
D’altra parte le abilità di lettura e scrittura possono, invece, essere
perfezionate con corsi prevalentemente basati su strumenti
multimediali o a distanza.
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RISULTATI - FASE 3
Distribuzione delle priorità dell’azienda per dipartimento:
Illustra come i LIVELLI, GAP e PRIORITÀ (totali e medi) sono
distribuiti nei dipartimenti dell’azienda.
Questi due grafici aiutano a individuare quali aree sono critiche e
necessitano di un maggiore investimento in formazione.
Il grafico che mostra i totali è il più indicativo.
Nota: spesso notiamo un’apparente contraddizione – i dipartimenti
che hanno il più alto livello medio di inglese hanno spesso la più alta
priorità per ulteriori investimenti in formazione.
Il livello di inglese è più alto in questi dipartimenti perché l’inglese è
necessario e parlato regolarmente – la priorità è maggiore per la
stessa ragione.
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Aree organizzative
(dipartimenti)
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RISULTATI - FASE 3

Distribuzione delle priorità aziendali per i dipartimenti:

Questo grafico mostra i totali o le medie. Qui si può vedere
chiaramente che il secondo dipartimento ha di gran lunga la più alta
priorità formativa, e perciò, deve ricevere una fetta significativa del
budget per la formazione.
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RISULTATI - FASE 3
Distribuzione dei candidati per livello:
Questa sezione mostra la distribuzione dei candidati per livello e i
GAP e le PRIORITÀ (medi e totali) per ciascun livello. Questo indica
il livello di partenza di formazione dal quale l’azienda deve investire.
Grafico 1
Nel primo grafico si vede la distribuzione dei lavoratori secondo il
presente livello.
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Distribuzione per livello – GAP formativo:
Grafico 2
Qui si può vedere come il GAP formativo è distribuito secondo il
presente livello. E’ chiaro che troveremo il maggiore GAP formativo
al livello 4 CSL, ma c’è anche un GAP significativo ai livelli 2 e 3. La
vera domanda che dobbiamo farci è quanto importante sia per
l’azienda ridurre questi GAP. La risposta a questa domanda si trova
nel grafico 3 di pagina 42.
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RISULTATI – FASE 3

Distribuzione per livello – priorità di formazione:
Grafico 3
Qui si può vedere come la priorità di formazione è distribuita
secondo il presente livello.
Nella pagina precedente si è visto che circa il 50% del GAP era al
livello 4 CSL.
Il grafico 3 sotto mostra comunque che il livello CSL 4 riguarda oltre
il 70% delle priorità formative.
La conclusione che ne traiamo è che l’azienda deve privilegiare gli
investimenti in corsi di formazione relativi al livello 4 CSL.
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RISULTATI – FASE 3

Lista per livelli, obiettivi, priorità:
Questa funzione produce liste ordinate per livelli, obiettivi e priorità
in ordine ascendente o discendente.
A seconda della scelta effettuata sulle chiavi poste in cima alla
videata, si ottengono i risultati richiesti.
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RISULTATI – FASE 3

Lista per nome utente, password e autorizzazione:
(ovviamente disponibile solo per i dati gerarchicamente
inferiori)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E SULLE
MODALITA’ DI UTILIZZO, CONTATTATE GLI ORGANISMI DELLA
PARTNERSHIP O INVIATE UNA E-MAIL A cla@galileo.it
INDICANDO PANGLOS NELL’OGGETTO
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