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In sintesi 

È una metodologia formativa molto diffusa e da sempre utilizzata nelle organizzazioni che si attua 

direttamente sul luogo di lavoro. Si tratta in parte di programmi di formazione specifici di 

affiancamento e coaching, in parte di esperienze formative spontanee che mettono il discente 

direttamente a contatto con la realtà lavorativa e quindi con il fare (learning by doing). 

Diversi possono essere gli approcci (Apprendistato cognitivo, Action Learning, Project Work, 

Autoformazione), ma, in ambienti in continua evoluzione, la chiave per rendere efficace questa 

metodologia è la riflessione sull’esperienza (learning by thinking).  

 

 

Che cos’è? 

La formazione “on the job” può assumere diverse forme, tra cui:  

 

Apprendistato cognitivo: dinamica formativa tipica del modello delle botteghe artigiane; consiste 

nella osservazione diretta e partecipazione alle attività proprie del contesto lavorativo in cui si viene 

inseriti.  Il novizio da una posizione di "partecipazione periferica legittimata" progressivamente si 

colloca in una posizione sempre più centrale, grazie all’esperienza e alla partecipazione che gli 

consentono di sviluppare competenza. Durante il processo di apprendistato cognitivo vengono 

attivati i processi di modelling/coaching/scaffolding/fading, sempre associati ad una intensa 

attività di riflessione metacognitiva. 

 

Action Learning: si basa sull’esperienza “sul campo”, imparando da e insieme agli altri. In contesti 

di formazione di gruppo vengono proposte sfide reali, per imparare dall'esperienza attraverso la 

riflessione e l'azione. Il focus del percorso formativo è rivolto al processo di apprendimento, non 

solo alle azioni compiute dal gruppo. 

 

Project Work: è una tecnica di rinforzo dell’apprendimento in cui si mette in pratica in un progetto 

reale quanto imparato precedentemente. Spesso associata alla richiesta di produrre idee di 

innovazione. È bene che i risultati ottenuti dall’attività siano poi diffusi al di fuori del “micro-mondo” 

della formazione. 

 

Autoformazione: la metodologia prevede un programma formativo gestito direttamente dal 

discente in base a degli obiettivi che si è prefissato. Può essere legata a piani di sviluppo individuale 
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all’interno di percorsi di performance management. L’autoformazione “sul campo”, informale, è 

molto diffusa ma è evidentemente un processo formativo non del tutto consapevole sia per il 

soggetto che per l’organizzazione. La figura del tutor è molto importante per garantire l’efficacia di 

questo approccio. 

 

 

A cosa serve? 

 ancorare la formazione ad un contesto reale ed operativo, aumentandone l’efficacia 

 valorizzare le conoscenze già esistenti ma ancora implicite, quindi sensibilizzare l’intero 

contesto verso i processi di apprendimento 

 migliorare il clima e la comunicazione interpersonale tra individui della stessa 

organizzazione 


