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La società “Fs FORMAZIONE” ha
come missione quella di supportare le
Società del Gruppo FS nel raggiungi-
mento degli obiettivi d’impresa attra-
verso la realizzazione dei programmi
formativi volti allo sviluppo delle com-
petenze professionali di dirigenti,
quadri ed addetti. 
Il perseguimento della missione azien-
dale si svilupperà secondo le seguen-
ti direttrici:  
� Integrazione funzionale: interazio-

ne costante con le strutture inter-
ne delle Società del Gruppo FS,
responsabili della formazione e
sviluppo, per l’aggiornamento di
strategie e politiche formative.  

� Partnership operativa: realizzazio-
ne di progetti formativi, anche
attraverso la gestione dei rapporti
con fornitori terzi.

� Monitoraggio del mercato: analisi
dell’evoluzione dell’offerta forma-
tiva e delle metodologie didatti-
che e raccolta di esperienze
applicative significative.

� Sistematizzazione Know how: rea-
lizzazione di un sistema integrato
di raccolta, ingegnerizzazione e
gestione del patrimonio di com-
petenze distintive inerenti i princi-
pali processi aziendali.

I valori che caratterizzano la maniera di
operare di “Fs Formazione” sono “pro-

fessionalità, cooperazione, apprendi-
mento, valore aggiunto, innovazione”:  
� Professionalità: sviluppare l’impre-

sa in ottica di “centro di experti-
se”, dove si valorizza e si sviluppa
nel tempo l’esperienza ed il Know
how professionale delle risorse.

� Cooperazione: curare la sintonia
del pensiero professionale con le
strutture di interfaccia, lavorando
in sinergia e comunicazione
costante con i referenti delle strut-
ture clienti, per garantire allinea-
mento e quindi efficacia.

� Apprendimento: mettere al primo
posto il contesto operativo ed il
vissuto dei discenti, valorizzando
l’esperienza della realtà con la
quale si confrontano quotidiana-
mente.

� Valore aggiunto: concepire l’im-
presa come luogo dove si metto-
no a frutto le esperienze specifi-
che maturate e si struttura il rap-
porto con le analoghe strutture di
FS in termini di completamento e
non di sostituzione.

� Innovazione: la cultura professio-
nale di Fs Formazione deve por-
tare alla ricerca continua del-
l’approccio migliore per consen-
tire l’efficacia dei risultati, a parti-
re da una sensibilità per il
“nuovo” totalmente declinata sui
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