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Prosegue la collaborazione 
tra Cfmt e Asfor, Associazio-
ne italiana per la formazione 

manageriale, nell’ambito dell’os-
servatorio Managerial learning. 
Nel 2017 era stata realizzata 
una ricerca sullo “stato dell’ar-
te”, sui principali trend evolutivi/
innovativi e sulle best practice 
della formazione manageriale 
nelle imprese. Quest’anno l’os-
servatorio Managerial learning 
2018 promuove una ricerca for-
temente innovativa focalizzata 
sulle percezioni e opinioni di ma-
nager e alti potenziali relative 
alla formazione e alle modalità 
preferite di apprendimento.
Come per la precedente richie-
sta, è stato pensato un questiona-
rio rivolto a:
 dirigenti che esercitano un 

ruolo manageriale a diversi 
livelli di responsabilità fino a 
essere top executive;

 quadri che esercitano respon-
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sabilità significative e hanno 
autonomia elevata di gestione 
e presa di decisione;

 alti potenziali inseriti in per-
corsi di talent development.

Le domande del questionario so-
no mirate a esplorare opinioni, 
vissuti e motivazioni di queste po-
polazioni verso la formazione. 
I risultati dell’osservatorio Ma-
nagerial learning 2017 Asfor-
Cfmt (visibili sul sito cfmt.it) han-
no già fornito importanti indica-
zioni sulle scelte che le imprese 
stanno sviluppando in tema di 
formazione e sui processi di ap-
prendimento. Ora, con l’indagi-
ne 2018, l’obiettivo è approfon-
dire il punto di vista dei destina-
tari finali e capire come orienta-
re al meglio la progettazione 
degli interventi formativi per il 
target manageriale.
Il questionario richiede circa 15 
minuti di tempo per la compila-

zione e si trova al seguente link: 
http://bit.ly/asforcfmt2018

Asfor e Cfmt garantiscono che il 
questionario è anonimo e i dati 
verranno presentati esclusiva-
mente in modalità aggregata. 
Viene richiesto solo il nome 
dell’azienda per gestire, in fase 
di elaborazione, tipologie e set-
tori d’impresa.
I risultati della ricerca verranno 
presentati in due eventi, a Milano 
e a Roma, nella primavera del 
2019. Sarà inoltre pubblicato un 
ebook arricchito di ulteriori con-
siderazioni qualitative.
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