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Presentazione Gruppo Iren
Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell'energia termica per
teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici.
Il Gruppo opera in un bacino multiregionale di oltre 7.000.000 abitanti, con circa 8.500 dipendenti, quasi 4,3 miliardi di Euro di ricavi nel 2019, un
portafoglio di circa 1,815 milioni di clienti nel settore energetico e complessivamente 6 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico e ambientale.
È primo operatore nazionale nel settore del teleriscaldamento per energia termica commercializzata, terzo nel settore idrico per volumi venduti e nei
servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, soggetto con massa critica rilevante nei servizi a rete (gas, energia elettrica e ciclo idrico)
Il Gruppo è un produttore energetico eco-friendly per circa il 76% della propria produzione.
Iren è una holding industriale con sede a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, La Spezia e Vercelli.
Alla capogruppo Iren fanno capo le attività strategiche, amministrative, di sviluppo, coordinamento e controllo, mentre quattro società presidiano le
attività per linea di business:
Iren Energia nella produzione di energia elettrica e termica, gestione del
teleriscaldamento, illuminazione pubblica, impianti semaforici e servizi
tecnologici;
Iren Mercato nell’approvvigionamento e nella vendita di energia elettrica, gas e
calore per teleriscaldamento;
IRETI nella distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
Iren Ambiente nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.
Il Gruppo Iren offre, inoltre, servizi integrati per l'efficienza energetica e soluzioni
tecnologiche attraverso Iren Smart Solutions.
Iren dispone di un elevato know how tecnologico che, unito alla vocazione per
l’affidabilità, l’innovazione e il radicamento nel territorio, le consente di operare
all’insegna della qualità e dell’attenzione alle esigenze dei clienti e dei cittadini.
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GUARDA IL COMPANY PROFILE

Focus Persone

8.500 DIPENDENTI

Quanto descritto nel progetto ha impattato e sta impattando
su tutti gli oltre 8500 dipendenti del Gruppo Iren
Organici di sintesi Gruppo Iren al 30 settembre 2020
(per sede fisica, qualifica e genere)

99% TEMPO INDETERMINATO

85% COINVOLTO

Organici di sintesi Gruppo Iren al 30 settembre 2020

(per Holding, BU Ambiente, BU Energia, BU Reti, BU Mercato)
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Le motivazioni del lancio di «Formazione Online»
A marzo 2020, a fronte del lockdown, nel Gruppo Iren ci
si rende immediatamente conto che per un lungo
periodo la formazione tradizionale dovrà essere
sospesa, e che occorrerà trovare metodi diversi
dall’aula per “raggiungere” le persone.
La situazione di incertezza fa anche emergere la
necessità di fruire di una formazione non solo legata ad
aspetti professionali, ma anche soft, che sia anche un
segnale di concreta attenzione a tutti i dipendenti del
Gruppo, per rafforzare fiducia, senso di unità ed
appartenenza. Lo sviluppo delle proprie competenze
risulta infatti assolutamente essenziale per mantenere
alto l’engagement e il senso di appartenenza (anche a
fronte di una emergenza che prosegue in questi stessi
giorni). Grazie anche a questa iniziativa nessun
lavoratore del Gruppo Iren ha perso la possibilità di
crescere, di lavorare e è stata garantita la continuità
del servizio alla cittadinanza.
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l Gruppo ha già dotato negli anni precedenti tutto il personale operativo di tablet e smartphone, e
quindi la formazione via web può raggiungere davvero tutti, ed è preziosa in un momento del
genere, con migliaia di colleghi sparsi su tutto il territorio nazionale.

L’efficacia di Formazione On line non sarebbe stata tale se non si fosse intrecciata
in modo virtuoso con altre iniziative in corso. In primis, le attività di Sicurezza sui
Luoghi di lavoro; i nostri SPP hanno affrontato con serietà ed approccio sistemico
tutti gli aspetti «abilitanti» il lavoro, mettendo in campo sia iniziative trasversali a
tutto il Gruppo, sia iniziative ad hoc per territori e BU dalle attività fra loro molto
diverse, per arginare il COVID19 con ogni strumento possibile.
Altrettanto fondamentale, tutto ciò non sarebbe stato possibile se non fosse stato
attivato contestualmente lo Smartworking, pressoché totale da febbraio ad oggi per
oltre 3500 persone (riducendo le possibilità di contagio per tutti!).
Un approccio sistemico che è più che mai necessario, in quanto un’emergenza
sanitaria di pochi mesi sta mutando; infatti, da una reazione di difesa da un pericolo
qui-ed-ora, sta evolvendo verso una necessità di crescita e maturazione a lungo
termine delle persone che abitano la nostra organizzazione, oltre che
dell’organizzazione stessa; occorrerà infatti proseguire il percorso fatto fino adesso
formandoci tutti sempre più sul senso di responsabilità, sulla costruzione di una
visione di futuro aziendale condivisa, garantendo comportamenti individuali ispirati
da comportamenti organizzativi forti e coerenti, sia per tutela dei nostri lavoratori sia
per garantire ai nostri cittadini la continuità delle prestazioni aziendali, non
rinunciabili (possiamo immaginare un ospedale senza corrente elettrica? o
senz’acqua?).

La consistenza dei messaggi organizzativi in tema COVID è in particolare assolutamente centrale, per
far comprendere l’impegno profuso dall’organizzazione tutta per promuovere un comportamento
individuale coerente con le indicazioni aziendali in un momento storico dove tutto, incluso un virus,
diventa oggetto di dibattito o peggio di negazione, e le Aziende devono fare la loro parte per
educare/supportare tutti i propri lavoratori ad essere cittadini responsabili.
La Formazione in primis ha proprio questi obiettivi, sia fornire informazioni, sia fornire senso a ciò che
sta accadendo e supportare ogni singola persona comportarsi in modo proattivo e a collocarsi in uno
storytelling che sia responsabile e propositivo.
Perché ci dobbiamo ricordare che con il nostro comportamento noi esseri umani siamo sia il
problema, sia la soluzione del problema.
Quindi, training in progress …

Caratteristiche dell’Area
«Formazione on Line»
Nella situazione che stiamo vivendo non si può fare a meno di Formazione
perché ogni lavoratore ha bisogno di apprendere come vivere
costruttivamente il lavoro pur in condizioni di distanziamento, e allo stesso
tempo ogni responsabile si trova a guidare e coordinare le proprie persone
in un contesto del tutto nuovo.
La formazione è anche una costruttiva reazione al disagio vissuto in questa
fase di incertezza; ogni singola persona se adeguatamente supportata può
trasformare il disagio in opportunità, poiché trovandosi nella condizione di
ripensare la gestione del proprio tempo può trovare nuovi spazi per
apprendere.
La formazione è quindi un indispensabile supporto per affrontare un
presente così difficile da interpretare ed un futuro che presenta ampie zone
di incertezza. Per ciò in Iren il suo aggiornamento è costante, ed è resa
accessibile a tutti gli oltre 8500 lavoratori da qualsiasi device.
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Video di presentazione «Formazione On line»
Il dr. Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi del Gruppo Iren
presenta con un video «Formazione On Line» e ne spiega senso e finalità.
Per accedere al video clicca qui.

«Formazione on line» e le sue nove aree
Per mettere a disposizione dei colleghi corsi e webinar in modo comprensibile, le varie risorse informative e formative
progressivamente valutate e attivate sono state suddivise in aree di senso, otto in fase iniziale, ora implementate a 9.
Questo per fornire ai lavoratori un minimo di orientamento, dato che i temi utili sono molti, e alcuni utili anche per la vita
privata, per la gestione del proprio ed altrui stato emotivo o della propria famiglia.

New!
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Area «Il Gruppo Iren»
In una situazione di incertezza generale far
comprendere ai lavoratori che il Gruppo è sano,
che sta lavorando intensamente per raggiungere
i suoi obiettivi di business, che il virus non ha
fermato le sue attività e che non ci sono rischi
contrattuali per i suoi lavoratori è estremamente
importante, soprattutto in un clima di crisi sociale.
I temi affrontati in questa area sono appunto utili
in questa direzione.
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Area «Iren4Digital»
Il Progetto Ire4Digital nel Gruppo Iren rappresenta
una importante attività di reskilling delle
competenze digitali di tutto il personale, la cui età
media è 49 anni, composto sia di impiegati, già più
abituati al «digital», sia di operativi che devono però
imparare a gestire le loro attività accompagnati da
nuovi devices (smartphone, tablet).
La formazione sui temi della digitalizzazione è
stata erogata in precedenza a varie famiglie di
lavoratori, ma viene totalmente riproposta ed
integrata di nuove risorse per tutti lavoratori, in
particolare per tutti quelli che ora devono lavorare
in remoto e devono acquisire velocemente le abilità
per farlo – non si tratta più un cambiamento
progressivo, ma una necessità urgente.
I percorsi ed i corsi presenti in questa area sono
appunto utili in questa direzione; come dice il titolo
di uno dei nuovi corsi proposti, «o ti formi o ti
fermi»…
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Per un video di presentazione di Iren4Digital clicca qui

Videopillole Iren di
«alfabetizzazione
digitale» rimesse
a disposizione di
tutti

Area «Smartworking»
Da 1000 persone che stavano sperimentando lo
smartworking pochi giorni al mese, la popolazione
impiegatizia di Iren si trova quasi tutta, dall’oggi al
domani, a lavorare totalmente da remoto, senza
colleghi a fianco per un confronto, senza il conforto
della carta a cui abitualmente si faceva riferimento,
senza gli incontri di allineamento con il proprio capo
o con colleghi di altre strutture con cui la propria
attività si integrava, previsti o anche spontanei. Altre
2500 persone devono imparare a lavorare in modo
totalmente nuovo, e non è un optional.
I corsi qui suggeriti sono quindi sia operativi (in parte
proposti anche nell’altra area, Iren4Digital) sia utili ad
inquadrare la nuova modalità di lavoro che «invade»
in un certo senso le nostre case (es. webinar «Lo
Smartworking e l’emergenza… spiegati ai nostri
figli»).
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Area «Sviluppo Manageriale»
I lavoratori devono imparare velocemente un
nuovo modo di lavorare, ma anche i
Responsabili devono imparare a gestire le
loro risorse da remoto. E quei Responsabili
che hanno risorse operative devono imparare a
gestirle senza poter essere fisicamente
presenti, promuovendo con ancora maggior
determinazione l’utilizzo di smartphone e
tablet, esercitando fiducia ed esigendo
responsabilità.
Comunicare efficacemente con i nuovi
strumenti a disposizione, fare squadra, gestire
lo stress, comprendere ora più che mai che la
leadership è situazionale e che occorre saperla
esercitare in modo nuovo, sono tutti spunti di
riflessione per il Responsabile di oggi, e
sempre più probabilmente anche di domani.

14

Area «Una sfida impegnativa»
Sia i lavoratori sia i loro Responsabili devono
imparare velocemente un nuovo modo di
lavorare, ma anche quali siano le altre variabili
in gioco, oltre gli aspetti tecnici in sé.
Paura, angoscia, capacità previsionale,
resilienza, psicologia dell’isolamento sociale,
reazioni ad una crisi, ricadute da gestire sui
più piccoli, la DAD dei figli da gestire insieme
al proprio smartworking … tutti temi che
intersecano un nuovo modo di lavorare,
rendendolo per ciascuno di noi più facile o più
difficile.
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Area «Una sfida in
sicurezza»
Il Servizio Prevenzione e Protezione di
Iren mette a disposizione diversi
videoclip per spiegare in modo veloce
ai colleghi come comportarsi nei giorni
di
eventuale
rientro
dallo
smartworking. Anche gli attori dei
video sono colleghi, così da mandare
un messaggio rassicurante e familiare.
Vengono selezionati ed inseriti anche
altri corsi, di INAIL e di altre fonti
ufficiali, anche da condividere con la
famiglia, come i video di sicurezza a
fumetti di Napo.

Area «Cura della Persona»
In quest’area sono raccolti tutti i
contributi esterni, da quelli su Youtube
a
quelli
disponibili
su
alcune
piattaforme di apprendimento già
disponibili nel Gruppo, dalle quali
vengono selezionati i percorsi utili a
prendersi cura di sé e dei propri cari. Si
tratta quindi di percorsi non legati alle
proprie attività lavorative, ma ai temi
più generali della cura di sé.
Un esempio per tutti, gli audiolibri di Rai
Radio 3: la più grande biblioteca di
audiolibri italiana con centinaia di
romanzi e racconti letti alla radio da
attori famosi e disponibili in podcast.

Area «Competenze
Trasversali»
Un’area ad hoc viene riservata allo
sviluppo delle competenze trasversali,
quanto mai centrali in un momento di crisi
e di isolamento fisico e anche mentale.
Teamwork, comunicazione efficace, lotta
alle abitudini e alla comfort zone, time
management sono solo alcuni dei temi
che vengono messi a disposizione, sia
mettendo in evidenza eventi free come
quelli del TEDX (anche in inglese, per fare
palestra), sia di nuovo selezionando
percorsi
formativi
disponibili
nelle
piattaforme di e-learning già in uso in
azienda, come Skilla Path.

Nuova Area «Diversità
ed Inclusione»
Nella logica di un continuo
ampliamento
dell’offerta
formativa e degli argomenti che
per il Gruppo sono «core» in
ottobre si decide di aprire
un’ulteriore
area
di
apprendimento
relativa
alla
Diversità e all’Inclusione.
Tra i primi video promossi, quelli
di ValoreD, con cui Iren collabora
da tempo per l’abbattimento degli
stereotipi professionali e per
l’identificazione di role model da
proporre alle giovani perché si
impegnino senza timori nelle
discipline STEM.

Accordi sindacali contenuti relativi alla Formazione
All’interno dei progressivi comunicati ed accordi
sindacali la Direzione Personale garantisce fin
dall’inizio dell’emergenza a ciascun lavoratore
almeno una giornata di formazione on line, con lo
strumento a disposizione e da concordare con il
proprio Responsabile.

In ottica di fiducia e responsabilità, la
Direzione Personale consente la registrazione
diretta da parte di ogni dipendente sul Portale
della Formazione delle risorse formative
fruite in modo auto-determinato, consentendo
la cura delle proprie competenze e quindi del
proprio curriculum.

L’aggiornamento autonomo del curriculum
formativo - approfondimento
Considerato che la quasi totalità dei corsi su Formazione On Line è ad
accesso libero, come da Comunicato di Gruppo presentato in
precedenza, si è data quindi in questi mesi la possibilità ad ogni
dipendente di autoregistrarsi i corsi di formazione fruiti sul Portale delle
Formazione aziendale mettendo a disposizione nuove funzionalità.
L’azienda si è riservata la verifica degli accessi a sistema ed ha
approvato progressivamente la registrazione della formazione fruita. La
Struttura Formazione sta attualmente lavorando per la semplificazione
delle registrazioni stesse, automatizzando il passaggio da Intranet a
Portale associando le iniziative formative ad un vero e proprio Catalogo.

Webinar Manageriali
dedicati a Dirigenti e Responsabili del Gruppo
A metà marzo tutti i nostri Dirigenti e Responsabili sono stati chiamati a partecipare a diversi webinar di The
European House Ambrosetti, volti ad inquadrare il tema COVID 19 dal punto di vista delle ricadute sui sistemi
politici, sociali e organizzativi sia internazionali sia nazionali.
Successivamente, per maggiore consapevolezza comune della situazione generale, si è ritenuto utile rendere
disponibili tutte le loro registrazioni ad ogni lavoratore del Gruppo Iren sulla pagina di Formazione On Line.
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Webinar Manageriali - Titoli dei webinar messi a disposizione
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L’impatto di Formazione On line
In 7 mesi sono state complessivamente raggiunte
8819 visualizzazioni.

Questi sono i dati di sintesi relativi ai corsi in e-learning

dei primi nove mesi del 2020 confrontati con quelli
fruiti nei primi 9 mesi del 2019. Abbiamo già raggiunto
le oltre 63mila ore di formazione, ed il dato è
ovviamente in crescita.

Distribuzione delle visualizzazioni delle varie aree tematiche

L’impatto di Formazione On line - feedback
Questi solo alcuni dei feedback pervenuti alla mail di Formazione a fronte dell’apertura della pagina di «Formazione
on Line» in relazione ai diversi contenuti messi a disposizione; per molti, la prima volta in cui fruivano di formazione
in e-learning o «live» su piattaforme web.

Cura della
Formazione anche
dei più piccoli
Formare
significa
anche
far
crescere il sistema intorno a noi: la
cura dei più piccoli passa ora anche
dall’accrescere le possibilità di un
loro accesso alle nuove risorse di
apprendimento on line: in una
logica di responsabilità sociale, il
Gruppo Iren, che sta realizzando un
aggiornamento
informatico
importante per tanti lavoratori che
sono anche genitori, mette a
disposizione di molte scuole e
associazioni pc dismessi ma
perfettamente
funzionanti
per
abilitare i più piccoli ad accedere
alle nuove risorse formative,
incluse quelle messe a disposizione
dal Gruppo attraverso EDUIREN.
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Servizi erogati in sicurezza

Iren4People,
work in
progress …
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