
Cultura dell’innovazione e compe-
tenze digitali: ecco cosa chiedono 
oggi le imprese. Cresce la richiesta 
di profili specialistici unitamente 
al bisogno di una cultura diffusa 
dell’innovazione. Questa esigenza è 
avvertita particolarmente dalle im-
prese e dai middle manager al fine 
di avere strumenti per poter analiz-
zare scenari sempre più complessi 
e mutevoli che richiedono anche 
nuove modalità di relazione con i 
clienti, con i collaboratori e con gli 
stakeholder in generale.
Quadrifor, Istituto bilaterale per la 
formazione dei Quadri del Terziario, 
si fa promotore della diffusione di 
una nuova cultura su questi temi.

E non solo. A  oltre  vent’anni dalla 
sua costituzione è punto di riferi-
mento per oltre 58.000 middle ma-
nager e 12.600 imprese del settore. 
Il suo successo è legato all’elevata 
qualità  dell’offerta formativa  che 
spazia dal Catalogo ai proget-
ti aziendali e interaziendali, all’e-
learning e agli eventi formativi, su 
tutte  le tematiche  più significative 

che i Quadri del settore si trovano 
ad affrontare. 
Nel 2016 oltre 5.400  Quadri han-
no partecipato a iniziative formati-
ve  ed  eventi specialistici, erogati in 
10 diverse città italiane. Sono state 
attivate oltre 300 sessioni in aula, 60 
percorsi e-learning in italiano e in in-
glese, 72 progetti aziendali e intera-
ziendali per le imprese e diversi even-
ti divulgativi a carattere nazionale. 

Nell’ultimo anno Quadrifor ha inten-
sificato, in particolare, l’offerta di for-
mazione sulle competenze digitali e 
ha promosso iniziative innovative con 
l’obiettivo di diffondere una nuova 
cultura nelle imprese e rafforzare le 
professionalità necessarie a far fron-
te alle sfide della Digital Economy. 
In questa direzione va il progetto 
DIGITAL COACHING, un’iniziativa 
di reverse mentoring la cui quarta 
edizione è partita a marzo. Il per-
corso si rivolge a  giovani Quadri 
con spiccata predisposizione all’uso 
degli strumenti digitali per diffonde-
re tale cultura nei ambienti aziendali 
in cui operano. Lo scopo è quello di 
formare giovani coach che trasferi-
scano competenze digitali a figure 
aziendali senior, creando una virtuo-
sa integrazione intergenerazionale.

La comprensione della complessi-
tà del fare Impresa è alla base del 
progetto COMPETENCE LAB: LA 
GESTIONE D’IMPRESA PER QUADRI 
AZIENDALI, dove in 8 moduli forma-
tivi vengono approfondite tutte le 
principali tematiche della gestione 
d’impresa.
Inoltre, per facilitare la scelta del-
le varie iniziative e per promuo-

vere una cultura dello sviluppo 
professionale basato sulla com-
petenza, Quadrifor ha progettato 
e reso pubblicamente disponibile 
sul proprio sito, www.quadrifor.it, 
il COMPETENCE TOOL, uno stru-
mento che permette di identifica-

re, online e autonomamente, l’ini-
ziativa formativa più rispondente 
ai propri fabbisogni professionali. 
Il tool si basa su un repertorio di 
42 competenze costruito a partire 
dalle performance più comune-
mente richieste ai middle mana-
ger nelle aziende del terziario. 
Tutte le iniziative formative sono gra-
tuite per le aziende e i Quadri iscritti. 

Quadrifor: puntare 
sul Middle Management come 
protagonista del cambiamento
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