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INTERVISTA AL DIRETTORE DIDATTICO

Dott. Ronutti perché realizzare un altro documento oltre al tradizionale bilancio di esercizio?

Il Bilancio civilistico è legato ai valori contabili, ha una natura quantitativa, ed è difficilmente leggibile e 

comprensibile dalla totalità degli stakeholder. Attraverso di esso non si può spiegare il valore “sociale” 

creato dall’azienda, né gli effetti multi-dimensionali che sono stati prodotti sulla collettività nella quale 

siamo inseriti. Tutto questo è difficilmente rappresentabile con i numeri e con i conti dell’azienda. 

Siamo tra le strutture che hanno ricercato forme e modi nuovi per comunicare i risultati raggiunti, e il 

Bilancio Sociale è lo strumento che fa al caso nostro.

Quindi, il Bilancio Sociale nasce come strumento di comunicazione al cliente?

L’idea che ha spinto la nostra azienda a redigere il Bilancio Sociale è quella di disporre di un documento 

attraverso cui parlare direttamente al cliente, ma anche ai fornitori, ai collaboratori e ai cittadini del 

territorio che ci ospita. Pensiamo che il Bilancio Sociale rappresenti per un’azienda un modo innovativo 

di render conto del proprio operato: attraverso di esso la collettività potrà disporre di un valido strumento 

per valutare “quanto” e “cosa” EXCOL ha realizzato nel corso dell’anno. Nel Bilancio Sociale ogni 

portatore di interesse potrà davvero vedere quanto quest’azienda ha fatto per la società. Per migliorare 

la comprensibilità del documento abbiamo scelto una struttura che evidenzi, per ciascuna categoria di 

stakeholder (personale, clienti, fornitori, cittadini), le iniziative poste in essere dall’azienda e il valore 

sociale creato. Si tratta di una nuova forma di comunicazione con la collettività, diversa dal tradizionale 

modo d’intendere l’impresa, fatta di comunicati stampa e di pubblicità. Crediamo che questi nuovi 

mezzi siano più vicini alle moderne sensibilità del consumatore e del cittadino. In definitiva, attraverso 

il Bilancio Sociale, EXCOL può mostrare i risultati raggiunti ed evidenziare la coerenza con quanto 

promesso ai suoi interlocutori.

Qual è il suo giudizio sul documento realizzato?

Il giudizio è senza dubbio positivo. Certamente il Bilancio Sociale 2010 rappresenta la prima edizione 

per EXCOL, in futuro saranno necessari miglioramenti che rendano il documento sempre più completo, 

leggibile e comprensibile. L’esperienza è stata proficua anche da un punto di vista interno, poiché una 

buona parte dei nostri collaboratori è stata coinvolta nel processo di redazione del Bilancio Sociale. 

3



Excol Udine
Viale Duodo 3
Tel 0432 237462
Fax 0432 234836

Palmanova
Via Lion 2
Tel 0432 923696
Fax 0432 920699

Web & Social
web: www.excol.net

mail: excol@excol.net
facebook: www.facebool.com/excol.social

BILANCIO SOCIALE 2010

Nel futuro EXCOL continuerà sulla strada della rendicontazione sociale?

La via della rendicontazione sociale dovrà essere battuta con determinazione anche nel prossimo futuro. 

L’obiettivo strategico è far diventare il Bilancio Sociale un documento annuale, approvato insieme con il 

Bilancio civilistico, che mostri alla comunità nella quale operiamo quanto è stato realizzato in maniera 

sempre più chiara e trasparente.
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LETTERA DI PRESENTAZIONE

Per l’esercizio 2010 EXCOL ha redatto il suo primo Bilancio Sociale. Un impegno, quello della 

rendicontazione sociale, assunto con lo spirito e con il desiderio di rendere più accessibile il senso e il 

significato delle nostre attività e, soprattutto, con l’intenzione di valutare e migliorare la ricaduta sociale 

del nostro lavoro. Molte sono le azioni realizzate in favore degli studenti e in particolare dei giovani, 

con la volontà sincera di favorire lo sviluppo integrale della persona, attraverso la formazione e la 

crescita personale e professionale. È nostra ambizione sviluppare e adottare modelli formativi capaci di 

favorire quelle sensibilità personali, spesso ignorate, che permettono ad un individuo di comprendere 

i fabbisogni reali della società in cui è inserito, e di farsene carico avvalendosi delle competenze 

tecniche e professionali acquisite. Se questa è la nostra visione del cittadino del futuro e se agiamo 

coerentemente per realizzarla, non possiamo non impegnarci nell’attuare politiche di business e di 

organizzazione aziendale in grado di soddisfare le nuove esigenze di tipo socio-ambientale presenti 

nelle comunità in cui operiamo. Si tratta di un progetto ambizioso che, come si evince dalla lettura 

di questo documento, risponde a un’esigenza quanto mai urgente dei nostri tempi: dobbiamo saper 

educare anche con l’esempio, assumendoci responsabilità non necessariamente richieste dal quadro 

normativo vigente. Tutto ciò è reso possibile grazie ad un gruppo affiatato di persone che, a vario 

titolo, contribuiscono alla realizzazione della nostra offerta formativa e del nostro sistema aziendale. 

Vorrei inoltre cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli interlocutori diretti e indiretti di EXCOL, i quali 

ci hanno permesso di realizzare questa prima opera di rendicontazione sociale, e il team di COVECO 

S.r.l., la cui esperienza in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa ci è stata molto utile sia in fase 

di rilevazione delle informazioni, sia in fase di redazione del documento.

 

Il Direttore didattico

   Roberto Ronutti
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PREMESSA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale è un documento che rappresenta la logica e conseguente integrazione delle 

informazioni ricavabili dagli abituali prospetti di rendicontazione economica e finanziaria. Si definisce 

“sociale” perché è rivolto alla società e perché è redatto da chi è animato da uno spirito di responsabilità 

nei confronti della società medesima. Esso è, a tutti gli effetti, una possibilità per l’azienda di rendere 

effettivi quei principi di trasparenza e di accessibilità che sempre di più si stanno affermando come 

bisogni fondamentali delle economie moderne. Si tratta di offrire ai propri stakeholder l’opportunità, 

attraverso l’eliminazione delle asimmetrie informative esistenti, di valutare le scelte e le attività 

dell’impresa. Opportunità che si basa sul riconoscimento della necessità propria dei portatori d’interesse 

a essere informati non solo sui risultati conseguiti, ma anche sul merito, sugli scopi e sui valori 

che hanno animato la condotta gestionale. Nell’ambito delle scelte programmatiche definite dalla 

direzione di EXCOL, è stato deciso di intraprendere un percorso che ha portato alla redazione del primo 

Bilancio Sociale delle attività e dei servizi, per fornire ai diversi portatori di interesse (clienti, fornitori, 

personale) un rendiconto chiaro e leggibile dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati nei 

documenti programmatici. Il presupposto di partenza è costituito dall’insieme dei cambiamenti e 

trasformazioni che sono in corso nei moderni contesti di mercato e dalla rilevanza che, in tali contesti, 

assumono l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione e informazione 

tendenti a caratterizzare un innovativo rapporto tra l’azienda e i suoi clienti, tra l’azienda e i suoi 

collaboratori, tra l’azienda e i suoi fornitori e tra l’azienda e il suo territorio di riferimento. L’utilizzo di 

tecniche di rendicontazione sociale, che rispondono alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori 

e che consentono loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione imprenditoriale sono la risposta 

messa in campo da EXCOL per far fronte a questi bisogni sociali emergenti. 

L’elaborazione del Bilancio Sociale di EXCOL costituisce una prima prova di rendicontazione sociale e 

inaugura l’avvio di un itinerario che si prefigge di sviluppare uno strumento sempre più esaustivo e 

completo, con capacità comparative, sia sul piano metodologico che su quello informativo. Si tratta 

di implementare un nuovo tipo di organizzazione interna e raccolta delle informazioni, che già dalla 

prossima edizione si potranno concretizzare in una relazione più dettagliata,  in grado di dar conto delle 

risorse impiegate per ogni area di intervento, dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati 

in termini qualitativi e quantitativi, nonché della percezione dei risultati e del giudizio valutativo 

espresso dalle principali categorie di stakeholder. La sfida che EXCOL si pone è quella di investire sul 

processo di governo delle relazioni con gli stakeholder, perché il successo e la legittimazione sociale
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dell’azienda dipendono sempre più dalla capacità di mobilitare le risorse presenti sul territorio, 

relazionandosi con tutte le forze che operano nella comunità e che si rivelano sempre più necessarie 

per la realizzazione di ogni finalità di business.

Il Bilancio Sociale è per noi uno strumento strategico  utile ad ampliare il cosiddetto “Capitale 

Relazionale”, il mezzo attraverso il quale costruire un dialogo permanente con gli stakeholder, non solo 

per rispondere alle loro esigenze conoscitive ma anche per individuarne le attese ragionevoli. Dialogo 

che vuole prendere il via dalla redazione di questo primo documento che per noi rappresenta una vera 

e propria scommessa. La scommessa del coinvolgimento di tutta la nostra organizzazione per rendere 

accountable la nostra impresa, cioè responsabile ed efficace agli occhi della società.
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PRINCIPI REDAZIONALI

Il nostro primo Bilancio Sociale è stato elaborato facendo riferimento ai principali modelli e alle 

principali linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, tra i quali citiamo quelli elaborati 

dal Global Reporting Initiative (GRI), dall’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale e dal Gruppo di Studio 

per il Bilancio Sociale. Si tratta di un lavoro condotto nel rispetto dei principi di chiarezza, completezza, 

rilevanza, trasparenza, veridicità, coerenza e periodicità. Tale scelta è stata compiuta al fine di ottenere 

una corretta rappresentazione degli obiettivi, dei principi e dei processi che disciplinano l’azione e 

l’opera di tutti coloro che partecipano alla vita della nostra impresa. Il presente Bilancio Sociale è stato 

concepito nel rispetto dei parametri indicati di seguito.

Responsabilità: sono state definite con rigore le categorie dei portatori d’interesse ai quali l’azienda 

deve rendere conto degli effetti della sua attività.

Identificazione: sono stati forniti tutti i dati necessari relativi alla proprietà, alla gestione dell’azienda 

e al sistema delle responsabilità.

Trasparenza: sono state create le condizioni affinché i destinatari del documento possano comprenderne 

le strategie di rilevazione, i principi di riclassificazione e tutti gli aspetti procedurali.

Inclusione: si è scelto di dare risalto, direttamente o indirettamente, a tutti gli stakeholder identificati, 

chiarendo le fonti e le tecniche di rilevazioni adottate.

Coerenza: si è deciso di sottolineare gli allineamenti tra le scelte manageriali e i valori dichiarati 

dell’azienda.

Neutralità: il documento è stato redatto in autonomia senza condizionamenti da parte di gruppi di 

interesse o di attori organizzativi particolarmente influenti.

Competenza di periodo: gli effetti sociali sono stati rilevati nel momento in cui si sono manifestati e 

non in quello in cui si sono finanziate le operazioni dalle quali hanno avuto origine.

Prudenza: gli effetti sociali sono stati rappresentati in modo attento, senza sopravvalutazioni del 

quadro aziendale complessivo.

Comparabilità: il nostro primo Bilancio Sociale è stato realizzato con il fine di poterlo comparare con 

i report che lo seguiranno nel tempo, oltre che con quelli di altre aziende operanti nel medesimo 

ambito di business.
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Comprensibilità, chiarezza ed intellegibilità: si è lavorato molto affinché le informazioni contenute 

nel documento siano chiare e comprensibili. Si è cercato il giusto equilibrio tra forma e sostanza, 

favorendo la comprensione delle scelte aziendali e del procedimento seguito.

Periodicità e ricorrenza: questo Bilancio Sociale corrisponde al periodo amministrativo dell’anno 2010.

Omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie sono state espresse nell’unità moneta di 

conto (Euro).

Utilità: l’insieme delle informazioni che costituiscono questo Bilancio Sociale sono volte a soddisfare 

le aspettative del pubblico in termini di attendibilità e di completezza.

Significatività e rilevanza: si è tenuto conto dell’impatto oggettivo che gli accadimenti, economici e 

non, hanno prodotto sulla realtà circostante.

Verificabilità dell’informazione: ogni informazione contenuta in questo Bilancio Sociale è verificabile 

ripercorrendo il procedimento di raccolta e di rendicontazione dei dati.

Attendibilità e fedele rappresentazione: le informazioni desumibili da questo documento sono 

quanto più possibile scevre da errori e pregiudizi, in modo da poter essere intese dagli utilizzatori come 

una congruente rappresentazione della realtà a cui fanno riferimento.
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LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE

Il documento si sviluppa in tre principali sezioni: 

1. l’identità aziendale, l’assetto istituzionale e organizzativo, la Vision, la Mission e i valori etici; 

2. i risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai programmi presi dall’azienda nei confronti delle 

diverse categorie di stakeholder (relazione sociale);

3. la creazione e la distribuzione del  Valore Aggiunto (contabilità sociale). 

In sintesi per EXCOL il Bilancio Sociale è un’occasione per:

•	 misurare quanto è stato attuato dall’azienda rispetto alle necessità sociali del contesto in cui è 

inserita;

•	 arricchire l’informazione trasmessa agli stakeholder con dati utili circa il raggiungimento degli 

obiettivi sociali prefissati; 

•	 valutare il ruolo giocato dalle sue attività nella società civile; 

•	 rendicontare in termini di utilità, legittimazione ed efficienza le azioni sociali dell’azienda;

•	 esplicitare il valore aggiunto prodotto e distribuito nei confronti degli stakeholder di riferimento e 

della collettività nel suo complesso; 

•	 coinvolgere gli interlocutori privilegiati e, in questo senso, favorire la trasparenza delle attività e 

delle iniziative poste in essere;

•	 costituire un momento di riflessione e di auto-valutazione, a vari livelli, per i soggetti che agiscono 

all’interno dell’azienda, al fine di migliorare la qualità del servizio, il rapporto con i clienti e il 

benessere del territorio.
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PRESENTAZIONE AZIENDALE

Cenni storici 

Il Centro di servizi didattici e formativi EXCOL nasce l’8 giugno 1992 dal contagioso entusiasmo giovanile 

dei fondatori che sognavano una scuola che sapesse adattarsi alle legittime differenze di apprendimento 

esistenti fra gli studenti, una scuola nella quale crescesse il piacere di acquisire nuove conoscenze e 

in cui gli allievi si sentissero motivati a continuare ad apprendere. Il centro EXCOL, riconosciuto dal 

Ministero della Pubblica Istruzione con Decreto del 19/12/2005, si propose sin dall’inizio di aiutare 

i ragazzi che incontravano difficoltà nel loro percorso di studi. “Lo  studente al centro del processo 

formativo” è lo spirito che lo guida e che ne ha fatto una struttura avanzata in campo educativo, 

capace di sperimentare nuove metodologie per favorire l’apprendimento e, sopratutto, per sostenere 

lo studente nel suo percorso di scuola e di vita.

In relazione alle esigenze maturate dai corsisti, EXCOL in questi venti anni ha saputo evolversi insieme 

al mondo della scuola, del lavoro, dell’informazione e della tecnologia specializzandosi in più settori, 

al fine di offrire un servizio sempre più completo e professionale. All’assistenza scolastica specializzata, 

servizio originario del Centro, si sono aggiunti altri servizi già dal 1994 con l’apertura della Scuola di 

lingue e di informatica. Nel 1996 è nato il Centro scolastico di recupero anni, seguito, nel 1998, dal 

Centro di formazione permanente. Negli ultimi anni sono stati introdotti anche i servizi di assistenza a 

studenti universitari, l’orientamento scolastico e universitario e, infine, il servizio doposcuola. 

Dopo i primi quindici anni di attività nella sede di Palmanova, EXCOL ha aperto nel 

corso del 2007 la nuova sede di Udine con l’obiettivo diffondere sul territorio le 

competenze maturate durante tutti questi anni attraverso l’erogazione dei suoi servizi. 
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Missione aziendale

EXCOL vuole fornire consulenza e supporto didattico specializzato in tutte le materie e per tutti gli 

indirizzi di studio sia ad utenza scolastica che professionale, mettendo a disposizione dei propri clienti 

servizi didattici e formativi mirati ed altamente specializzati.

“Lo studente al centro del processo formativo”: è seguendo questo principio che EXCOL è 
riuscita a raggiungere ottimi risultati nel mondo della scuola e della formazione. Il lavoro del 
centro è costruito attorno al singolo studente, realizzando un servizio che diventa un vero e 
proprio percorso di crescita scolastica e umana dell’allievo. Per fare questo EXCOL costruisce 
interventi che siano a misura della persona che incontra difficoltà nel mondo della scuola 
e della formazione, attraverso piani di studio personalizzati, personale docente preparato, 
metodi formativi innovativi ed efficaci e il supporto di consulti psicologici e pedagogici. 
EXCOL crea attorno allo studente un ambiente piacevole e sereno dove poter imparare 
divertendosi.
Attraverso una proficua collaborazione con le famiglie, che rappresentano il primo e 
fondamentale soggetto educatore, e la scuola pubblica, EXCOL si è impegnata ad analizzare 
e studiare le esigenze degli studenti. Attraverso un approccio educativo, che prevede metodi 
didattici diversi a seconda dei diversi tipi di difficoltà incontrati dagli studenti, EXCOL è in 
grado di suggerire le strategie più efficaci per colmare eventuali carenze e sfruttare al 
meglio il potenziale di ogni soggetto. Favorire i punti di forza, le abilità, il talento, l’intuizione 
e le attitudini anche degli allievi più restii allo studio è l’obiettivo principale del Centro. In 
un’ottica di sostegno agli studenti, la figura dell’insegnante diventa un punto di riferimento 
fondamentale, al quale lo studente può affidarsi, consapevole del fatto che in lui troverà 
non solo professionalità e competenza, ma, soprattutto, un referente in grado di stimolare il 
suo sviluppo cognitivo. In un ambiente sereno e stimolante, dove l’apprendere, seppur con 
impegno e responsabilità, diventa un piacere e non più un obbligo, lo studente viene guidato 
nell’acquisizione e nel potenziamento delle abilità nella lettura, nella scrittura, nel pensiero 
superiore e in ambito organizzativo, attraverso la valorizzazione delle sue competenze al 
fine di generare autostima, che stimoli l’apprendimento.

FAVORIRE I PUNTI DI FORZA, LE ABILITÀ, IL TALENTO, L’INTUIZIONE E LE ATTITUDINI ANCHE DEGLI ALLIEVI PIÙ RESTII 
ALLO STUDIO È L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL CENTRO.
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Attività

Il settore di riferimento in cui si inserisce il Centro è quello dei servizi didattici e formativi 
rivolti sia a soggetti privati che ad aziende. In particolare, queste ultime si rivolgono a EXCOL 
per colmare i fabbisogni formativi nel settore delle lingue straniere, dell’informatica, della 
gestione aziendale e per frequentare corsi ad alto contenuto tecnico-tecnologico.
I servizi didattico-formativi per soggetti privati soddisfano i bisogni degli studenti delle scuole 
primarie e secondarie, nonché universitari, degli studenti lavoratori che incontrano delle 
difficoltà nel loro percorso di studi, oppure delle persone che lavorano e vogliono integrare 
conoscenze per adoperarle nelle loro aziende. 
Per ogni tipologia di studenti l’obiettivo che EXCOL si propone è quello di assistere l’allievo 
nell’affrontare e superare i problemi che incontra, aiutandolo a elaborare un proprio metodo 
di studio. Per questo motivo EXCOL ha attivato sia corsi individuali che di gruppo, con 
l’obiettivo di aiutare l’allievo avvalendosi dell’esperienza e della professionalità di un’équipe di 
insegnanti specializzati. I docenti EXCOL vantano, infatti, una notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento e strutturano le loro lezioni a seconda delle caratteristiche e delle attitudini 
dello studente, in base alla fascia d’età e alle specifiche problematiche da esso incontrate. La 
loro attività non si limita al ripasso e alla riproposizione di contenuti nozionistici, ma consiste 
nello stimolo, nella motivazione a un apprendimento costruttivo, nell’insegnamento di un 
metodo di studio proficuo che metta a frutto tutte le potenzialità. La collaborazione con 
istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private,  con enti socio-assistenziali e specialisti in 
campo medico permette di individuare le soluzioni più opportune al disagio che, spesso, i 
giovani manifestano nel mondo della scuola.
Caratteristiche che contraddistinguono il vincente metodo operativo di EXCOL sono lo studio del percorso 

didattico più adeguato, il suo metodo innovativo di gestione del percorso di assistenza scolastica, 

la valutazione dello studente attraverso test specifici e diagnosi didattiche ad hoc e il servizio di 

orientamento (formativo, psicologico e didattico).

EXCOL non rivolge la sua offerta solo a giovani studenti, ma anche ad adulti che hanno la necessità 

o il desiderio di conseguire un titolo di studio ottimizzando tempi e risorse; oppure, può soddisfare le 

esigenze di un’utenza molto settoriale, che necessita di corsi di specializzazione specifici, finalizzati al 

superamento di concorsi pubblici o all’accesso a facoltà universitarie a numero programmato; oltre a 
questo organizza dei corsi condotti all’interno di percorsi formativi aziendali (anche con la formula on-

site), ovvero tenuti da personale esterno altamente qualificato in seno all’azienda committente.
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Infine, EXCOL ha lanciato da qualche anno anche corsi di formazione professionale gestiti on-line 

mediante la piattaforma telematica di Docebo.org. Si tratta di un sistema open source per l’e-learning 

utilizzato nelle più grandi aziende, università ed enti pubblici. Il sistema è composto da moltissime 

funzioni ed è configurabile per adattarsi al modello didattico desiderato (auto-apprendimento, blended 

learning, didattica collaborativa, social e-learning). 

La collaborazione con istituzioni scolastiche sia pubbliche sia private,  con enti socio-assistenziali e 

specialisti in campo medico permette di individuare le soluzioni più opportune al disagio che, spesso, 

i giovani manifestano nel mondo della scuola.

I servizi offerti

I servizi di EXCOL possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie:

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALIZZATA

E’ rivolta agli studenti che incontrano delle difficoltà nel loro percorso di studi, con l’obbiettivo di 

stimolare lo studente, motivandolo a un apprendimento di tipo costruttivo e dotandolo del metodo di 

studio più adatto alle proprie attitudini. EXCOL struttura programmi formativi personalizzati, a seconda 

della fascia d’età a cui lo studente appartiene e in base alle specifiche problematiche. Propone corsi 

singoli o di gruppo, realizzati da insegnanti esperti e specializzati, finalizzati al recupero e potenziamento 

delle discipline scolastiche, all’acquisizione di una metodologia di studio, alla preparazione all’Esame 

di Stato, al recupero del debito formativo, al sostegno specializzato per alunni con particolari difficoltà 

di apprendimento.

CENTRO SCOLASTICO RECUPERO ANNI

Offre supporto a ragazzi e adulti che hanno incontrato difficoltà nel loro percorso formativo con la 

conseguente perdita di un anno scolastico o l’abbandono della scuola. Per tutti gli indirizzi di studio, 

EXCOL propone corsi personalizzati focalizzati sulle esigenze e sulle competenze in possesso del singolo 

studente. I percorsi sono strutturati in base a un’attenta programmazione didattica e attraverso un 

lavoro integrato con i consulenti e i professionisti del Centro. Per garantire la qualità dell’intervento, 

ogni corso ha un numero massimo di iscritti, viene organizzato in base all’indirizzo di studio e ha la 

struttura tipica scolastica (spiegazioni, esercitazioni, studio individuale, lavori di gruppo e verifiche), 

focalizzati anche sul recupero della metodologia di studio (metodo proprio, organizzazione, 
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gestione del tempo). Inoltre, il programma propone un insegnante per ogni disciplina. L’obiettivo finale 

(oltre al recupero di eventuali anni persi o al raggiungimento del diploma), è il reinserimento dello 

studente negli istituti della Regione per la regolare continuazione del proprio percorso di studi.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI

Offre agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado un supporto valido 

e specializzato. Il servizio si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto nello svolgimento dei 

compiti e risponde alle esigenze delle famiglie che incontrano difficoltà nella gestione dell’attività 

pomeridiana. Propone un metodo didattico innovativo, che punta sull’organizzazione personalizzata del 

tempo dedicato allo studio. L’obiettivo è quello di colmare eventuali lacune e supportare lo studente 

nell’organizzazione e nella metodologia di studio più adatta. La metodologia adottata è quella del 

crono-programma, metodo creato e sperimentato dal Centro su bambini e ragazzi con specifiche 

difficoltà d’apprendimento. La metodologia organizza il carico di lavoro in base all’analisi dell’orario 

scolastico settimanale: svolgimento dei compiti assegnati quello stesso giorno e approfondimento 

degli argomenti per il giorno successivo. L’attività è costantemente monitorata allo scopo di individuare 

eventuali problematiche sia di tipo didattico che organizzativo e costituisce un collegamento tra 

studente e famiglia.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Costituisce un valido aiuto agli studenti che hanno delle difficoltà nel riconoscere il percorso di studi 

più adatto alle proprie esigenze, attitudini, potenzialità e caratteristiche personali, prevenendo 

episodi di dispersione scolastica. Affianca lo studente sia nelle scelte fondamentali del suo percorso 

scolastico (scelta della scuola superiore e dell’università), sia nel caso di situazioni critiche. Grazie alla 

collaborazione con consulenti interni ed esterni (psicologi, pedagogisti, psichiatri, terapeuti) è in grado 

di supportare lo studente nelle scelte più rilevanti del suo percorso e di seguirlo successivamente 

nel caso incontri delle difficoltà. Il Centro, grazie al contatto continuo con gli studenti, ha maturato 

un’esperienza specifica anche con situazioni di particolare difficoltà (problematiche relazionali, difficoltà 

con il metodo di studio, crisi di abbandono). EXCOL può, quindi, impostare un lavoro specifico di 

counseling e di orientamento, fondendo l’esperienza scolastica con quella psico-relazionale. Il confronto 

continuo con le scuole pubbliche e con i professionisti del settore  hanno reso il servizio sempre più 

efficiente ed efficace.
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ASSISTENZA UNIVERSITARIA

EXCOL fornisce un servizio completo e professionale che accompagna lo studente universitario lungo 

tutto il percorso di studio. Il Centro aiuta lo studente a pianificare, organizzare e preparare gli esami;  

offre corsi per il recupero dei pre-requisiti, corsi per il potenziamento e assistenza per le esercitazioni 

scritte; consulenza didattica e burocratica; preparazione del test di ammissione; e assistenza nello 

svolgimento della tesi di laurea. Il servizio di assistenza universitaria include anche la preparazione 

ai concorsi pubblici. E’ un servizio altamente personalizzato che si rivolge a studenti con esigenze 

specifiche e differenziate (studenti lavoratori, studenti bloccati da qualche esame universitario, allievi 

che intendono recuperare i crediti formativi maturati in precedenza). 

SCUOLA DI LINGUE

I corsi EXCOL propongono l’insegnamento delle più importanti lingue europee, rispondendo alle 

svariate esigenze delle realtà aziendali che operano in un contesto culturale ed economico sempre 

più internazionale. Oltre ai corsi di inglese, francese e tedesco, volti all’ottenimento della certificazione 

europea, sono offerti corsi di spagnolo, russo, serbo-croato, giapponese e portoghese. I percorsi 

proposti consentono allo studente di acquisire le competenze linguistiche minime indispensabili e 

di approfondire le conoscenze pregresse. I corsi, sostenuti da insegnanti qualificati, sono strutturati 

secondo un modello di ispirazione universitaria: corsi strutturati in moduli; test per la rilevazione del 

livello delle conoscenze; inserimento nel corso di competenza; test di verifica del livello linguistico 

raggiunto, con eventuale approfondimento per superare evidenti lacune; e test finale con rilascio di 

attestato. Gli studenti hanno a disposizione un laboratorio multimediale per l’ascolto, la comprensione 

e la produzione orale, per la verifica della pronuncia, della capacità di comprensione ed espressione 

nella lingua. Al termine del corso viene rilasciato allo studente un attestato di valutazione. 

SCUOLA DI INFORMATICA

Nata nel 2001, ha lo scopo di aiutare gli studenti nell’aggiornamento delle proprie competenze 

informatiche, per consentirgli di rimanere al passo con l’evoluzione informatica di aziende e uffici 

pubblici. La scuola evolve costantemente con la specializzazione in pacchetti e applicazioni sempre più 

aggiornati, sia su software commerciali che su applicativi specifici del privato e dell’azienda. L’offerta 

propone corsi per l’ottenimento delle principali certificazioni: ECDL, Core, CAD e E-citizen. EXCOL, in 

particolare, è da anni Test Center ECDL, potendo conferire la certificazione informatica più quotata in 

Italia, che attesta il possesso delle competenze informatiche di base ed è strumento utilizzato da
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da molte realtà lavorative nazionali ed estere.

CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE

Fornisce un supporto didattico e formativo ad aziende e privati che investono nella formazione 

personale. Consente di mantenere una buona formazione e un costante aggiornamento del capitale 

umano, indispensabile alle moderne imprese in un contesto di continuo cambiamento e innovazione. Il 

Centro, anche in collaborazione con vari enti formativi regionali, offre corsi su misura rispondendo alle 

esigenze delle aziende, previa analisi dei bisogni (come i requisiti di certificazione) e disponibilità delle 

stesse. Organizza percorsi formativi su misura anche on-site, al fine di ottimizzare tempo e risorse. 

I pacchetti possono riguardare conoscenze informatiche, linguistiche, amministrative e gestionali, 

nonché materie specifiche per i settori meccanici, elettrici e del legno.
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Il metodo EXCOL

L’obiettivo che EXCOL si propone nei propri interventi è quello di stimolare lo studente, motivandolo 

all’apprendimento e fornendogli il metodo di studio più consono alle sue personali caratteristiche. 

Chi si iscrive alla EXCOL ha a sua disposizione dei “professionisti dell’insegnamento” che, attraverso 

un programma personalizzato, aiuteranno lo studente ad acquisire degli strumenti con i quali poter 

affrontare e superare gli ostacoli che incontrerà lungo il proprio percorso di studio. 

Il metodo utilizzato contraddistingue il servizio offerto da EXCOL, che si struttura come segue:

Colloquio preliminare con la Direzione: in cui lo studente (o un suo familiare) fornisce tutte le 

informazioni necessarie alla valutazione del caso. 

Fase di verifica preliminare: vengono somministrati uno o più test d’ingresso (a seconda del 

numero di materie per le quali è richiesto l’intervento), tramite i quali l’insegnante potrà valutare 

la preparazione, l’abilità e l’approccio metodologico alla disciplina dello studente. La fase di analisi 

iniziale dei bisogni dello studente può contare anche sulla consulenza specialistica, svolta da personale 

altamente qualificato nel settore delle problematiche legate alle difficoltà di metodologia di studio e 

disturbi dell’apprendimento, nonché sull’orientamento scolastico.

Fase di osservazione: successivamente al test vengono concordate alcune lezioni di osservazione 

e introduzione al percorso formativo. Questo consente all’insegnante di conoscere direttamente lo 

studente, prendendo atto del suo stile cognitivo, dei suoi tempi di apprendimento, della sua memoria, 

della sua attenzione e delle sue reali capacità. Questa fase è utile per instaurare un rapporto di fiducia 

e collaborazione reciproca tra l’insegnante e lo studente.

Colloquio di restituzione e preventivo d’intervento: a seguito di un’attenta valutazione dei test, 

l’insegnante, assieme al responsabile didattico, realizza una programmazione didattica dettagliata e 

personalizzata che viene proposta allo studente specificando il tipo di percorso più idoneo, i tempi, il 

metodo, la frequenza e la durata dell’assistenza formativa.

Percorso didattico: scelta la tipologia del percorso didattico (che potrà prevedere un recupero, un 

potenziamento o un mantenimento delle competenze), lo studente affronta una programmazione 

modulare, che lo porterà al raggiungimento degli obiettivi. L’orario di frequenza settimanale viene 

stabilito con l’insegnante e con la segreteria, cercando di tenere presente le varie esigenze personali. 

Durante tutto il percorso vengono svolti test di verifica per monitorare gli effetti dell’intervento, ma 

anche l’approccio dello studente a un momento di valutazione, convalidando il suo effettivo stato 

emotivo e psicologico. In una fase successiva, l’insegnante valuta l’efficacia della programmazione ed,
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eventualmente, apporta delle modifiche. I docenti mantengono i contatti con le famiglie per aggiornarli 

sull’andamento dell’intervento. Nel caso in cui le famiglie lo richiedano, vengono presi contatti con la 

scuola e gli insegnanti per concordare un piano di lavoro parallelo e complementare.

Fase conclusiva: a conclusione del percorso programmato, lo studente affronta un test di valutazione 

finale. A questo punto il responsabile didattico valuta se potenziare il percorso o passare al programma 

di monitoraggio, che porterà l’allievo alla totale autonomia.

Nel momento in cui l’allievo decide di intraprendere un percorso didattico con EXCOL, gli viene richiesta 

la sottoscrizione di alcuni documenti, a prova di un impegno reciproco a mantenere atteggiamenti e 

comportamenti consoni e funzionali al raggiungimento di un successo scolastico. Si tratta di:

- contratto relativo al percorso formativo selezionato;

- regolamento riguardante il comportamento da tenere presso la struttura;

- informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati personali.
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Rappresentazione del processo didattico, dall’accoglienza alla valutazione finale
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Strategie

Operante nel settore dei servizi didattici e formativi, EXCOL è un’azienda che ha saputo evolversi 

con il maturare dei bisogni degli studenti e il mutare del sistema scolastico italiano. L’evoluzione del 

mercato e dei bisogni del cliente ha portato alla rielaborazione e alla realizzazione di servizi nuovi e 

innovativi; ciò ha consentito al Centro di fornire un’assistenza scolastica completa per quanto riguarda 

le differenti tipologie di servizio (assistenza scolastica, scuola di lingue, scuola di informatica), fattore 

che la distingue nettamente dai concorrenti. È, inoltre, in grado di rivolgersi a tutte le categorie di 

clienti: dagli allievi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, agli studenti universitari, agli 

studenti lavoratori e anche alle aziende.

La metodologia didattica utilizzata da Excol è frutto di un’esperienza ventennale e di un’autentica 

passione per l’insegnamento. I docenti vengono costantemente istruiti ed aggiornati su come utilizzare 

questi validi strumenti didattici, che permettono di entrare in sintonia con lo studente dopo pochi 

interventi, aiutandolo ad acquisire un metodo di studio autonomo e produttivo.

Le ottime performance, conseguite dagli studenti nel raggiungimento degli obiettivi preposti, sono 

ottenute grazie all’elevato tasso di personalizzazione del servizio. Infatti, ogni percorso formativo è 

costruito su misura dell’allievo, delle sue necessità e delle sue difficoltà attraverso un’attenta analisi 

svolta da personale qualificato. Anche nella realizzazione dei corsi di formazione aziendale vengono 

seguite le medesime procedure: i percorsi elaborati e la metodologia utilizzata sono altamente 

personalizzati, per venire incontro alle specifiche necessità e peculiarità delle aziende che si rivolgono 

a EXCOL.

Tutte queste caratteristiche hanno valso al Centro un’immagine di struttura all’avanguardia, vicino alle 

esigenze formative dello studente, privato o aziendale che sia, e delle famiglie. 

L’efficacia del servizio stesso è frutto di un metodo innovativo di gestione del percorso, di 

insegnamento e di assistenza scolastica, elaborato in quasi venti anni di esperienza.

Anche nella realizzazione dei corsi di formazione aziendale vengono seguite le medesime 

procedure: i percorsi rielaborati e la metodologia utilizzata sono altamente personalizzati, per 

venire incontro alle specifiche necessità e peculiarità delle aziende che si rivolgono a EXCOL.
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Organizzazione aziendale

EXCOL è regolata da un organigramma di tipo matriciale. Ogni studente viene gestito come un unico 

progetto, che passa attraverso alcune fasi obbligatorie. La procedura è avviata dai primi contatti con la 

segreteria e con la funzione commerciale. Ad ogni studente viene somministrato un test pedagogico 

e, nel caso lo si ritenga necessario, lo stesso studente partecipa a un colloquio con uno psicologo. Al 

termine di un’analisi specializzata svolta da professionisti nel campo delle problematiche giovanili, il 

caso viene affrontato in maniera individualizzata con la costruzione di percorsi adeguati alla situazione 

rilevata. Questo percorso coinvolge, a seconda delle necessità dello studente, personale docente 

appartenente all’una o all’altra area funzionale, operante nelle materie nelle quali lo studente richiede 

aiuto. 
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Il nostro Network

Dall’esperienza maturata da EXCOL nella sua sezione interna 

denominata “Why divisione marketing e pubblicità”, che 

forniva i principali strumenti comunicativi (studio logo e 

immagine coordinata, brochure rappresentative, siti internet), 

nasce Explice (http://www.explice.it/). Fondata nel 2010, Explice costituisce la divisione marketing e 

comunicazione di EXCOL e ha lo scopo di mettere a disposizione dell’azienda e del mercato l’esperienza 

e la competenza in strategie di marketing e di comunicazione aziendale, interna ed esterna. Grazie 

a un team di collaboratori specializzati, fornisce consulenze “su misura” per raggiungere la massima 

visibilità ed essere presente sul mercato con uno strumento comunicativo efficiente ed efficace.

Dall’iniziativa di alcuni esperti di didattica scolastica e formativa 

professionale, che hanno collaborato con EXCOL, nel dicembre 

del 2008 è nata l’Associazione per la Formazione Exform. Tali 

professionisti hanno portato alla Exform un significativo know-

how (acquisito anche attraverso consulenze alle imprese) nell’ambito dell’orientamento scolastico, 

dell’insegnamento e della formazione. Si tratta di un ente formativo senza scopo di lucro accreditato 

presso la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di percorsi formativi per adulti. L’attività di 

docenza in Exform copre esigenze formative trasversali con corsi aziendali e professionalizzanti, di 

lingue, di informatica, di materie amministrative, tecniche, commerciali, di comunicazione e marketing. 

L’obiettivo che Exform si pone è di rappresentare con il proprio operato una connessione tra il mondo 

della scuola e il sistema impresa.

I principali servizi di Exform sono:

•	 informazione e consulenza per le aziende

•	 rilevazione a analisi dei fabbisogni formativi

•	 progettazione ed erogazione di programmi di formazione

•	 sportello per lo start-up d’impresa (consulenza e attività di formazione)

•	 assistenza personale al placement
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Inoltre, Exform è un ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, in quanto tale, 

eroga interventi formativi attraverso il Fondo Sociale Europeo, sia corsi di formazione, che percorsi 

individuali di Work Experience.

L’immediato successo di Exform è dovuto all’ esperienza dei suoi fondatori, che da oltre 20 anni 

collaborano con enti pubblici e privati, fornendo servizi di orientamento alla formazione, assistenza 

scolastica e universitaria, oltre che corsi di aggiornamento professionale in grado di soddisfare le 

diverse esigenze formative delle aziende regionali.
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I principi etici

EXCOL ha come obiettivo principale il rispetto e la valorizzazione dei propri studenti. La direzione e il 

personale del Centro si ritengono responsabili nei confronti della persona che si rivolge alla Scuola, 

rispettando le sue necessità, i suoi problemi e difficoltà, la sua emotività e singolarità, nonché la sua 

privacy e i suoi diritti di ragazzo (o adulto). Visti gli obiettivi formativi del Centro, è richiesta da parte 

di ciascuno un’attenzione particolare a questi aspetti e al proprio comportamento, al fine di evitare 

situazioni di tensione, di disagio, di pericolo o di violenza.

EXCOL rispetta l’ambiente e chiede al proprio personale di evitare sprechi di acqua, di energia elettrica e 

di metano, oltre che di materiali di consumo, in particolare di carta. Pertanto, nel proprio Regolamento 

interno menziona alcune delle principali regole per il risparmio energetico come, ad esempio, l’obbligo 

di spegnere luci e apparecchiature elettriche al termine della propria attività lavorativa. EXCOL, inoltre, 

promuove la raccolta differenziata dei rifiuti presso le proprie sedi. Ancora, grazie ai servizi formativi di 

e-learning, si pone, nel corso dei prossimi anni, l’obiettivo di ridurre ulteriormente il materiale cartaceo 

utilizzato.
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I principi etici

EXCOL ha come obiettivo principale il rispetto e la valorizzazione dei propri studenti. La direzione e il 

personale del Centro si ritengono responsabili nei confronti della persona che si rivolge alla Scuola, 

rispettando le sue necessità, i suoi problemi e difficoltà, la sua emotività e singolarità, nonché la sua 

privacy e i suoi diritti di ragazzo (o adulto). Visti gli obiettivi formativi del Centro, è richiesta da parte 

di ciascuno un’attenzione particolare a questi aspetti e al proprio comportamento, al fine di evitare 

situazioni di tensione, di disagio, di pericolo o di violenza.

EXCOL rispetta l’ambiente e chiede al proprio personale di evitare sprechi di acqua, di energia elettrica e 

di metano, oltre che di materiali di consumo, in particolare di carta. Pertanto, nel proprio Regolamento 

interno menziona alcune delle principali regole per il risparmio energetico come, ad esempio, l’obbligo 

di spegnere luci e apparecchiature elettriche al termine della propria attività lavorativa. EXCOL, inoltre, 

promuove la raccolta differenziata dei rifiuti presso le proprie sedi. Ancora, grazie ai servizi formativi di 

e-learning, si pone, nel corso dei prossimi anni, l’obiettivo di ridurre ulteriormente il materiale cartaceo 

utilizzato.

Codice di Comportamento

EXCOL ha adottato volontariamente un Regolamento interno con l’intento di razionalizzare lo 

svolgimento delle attività del Centro. Esso costituisce una sorta di Codice di Comportamento a cui tutti 

i lavoratori, dipendenti e autonomi, sia del corpo docente che del personale tecnico amministrativo, 

sono vincolati durante lo svolgimento delle proprie attività. Questo documento viene consegnato a 

ciascun collaboratore, che è tenuto a leggerlo e a contro-firmarlo.

Di seguito si riportano alcune norme riguardanti il comportamento del personale contenute all’interno 

del Regolamento stesso.  
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PRINCIPI GENERALI 

Per ottenere servizi formativi specializzati di alto livello, tutto il personale deve adoperarsi per 
collaborare all’interno dell’azienda e contribuire a mantenere il livello di attività lavorativa costante. 
Tutti i docenti, collaboratori e il personale tecnico-amministrativo prestante servizio sono tenuti a 
mantenere sempre un comportamento rispettoso delle normative, dei regolamenti e del buon senso. 

Secondo le rispettive qualifiche e figure professionali al personale è richiesto di: 

•	rispettare	le	norme	di	legge	vigenti,	il	regolamento	e	le	direttive	emanate	dalla	EXCOL;	
•	adoperarsi	per	la	buona	riuscita	dei	progetti	formativi;	
•	avorire	la	creazione	di	un	ambiente	educativo	sereno	e	rassicurante,	a	sostegno	del	processo	formativo;	
•	coinvolgere	gli	studenti	in	modo	attivo	stimolandone	l’interesse	e	la	curiosità;	
•	attuare	interventi	 il	più	possibile	individualizzati	nel	rispetto	delle	caratteristiche	e	tempistiche	del	
corso; 
•	 incoraggiare	 il	 rispetto	da	parte	degli	 studenti	dell’ordine,	della	puntualità	e	dell’osservanza	delle	
regole e delle scadenze; 
•	impostare	un	dialogo	costruttivo	con	i	genitori;	
•	improntare	al	massimo	rispetto	reciproco	i	rapporti	con	il	resto	del	personale;	
•	astenersi	da	ogni	atto	di	concorrenza	(dare	lezioni	private,	fornire	consulenze	su	materie	oggetto	di	
corso, operare presso altri enti).
I lavoratori devono rispettare il contenuto del Dlgs 196/03 (codice Privacy), nonché ogni prescrizione 
del Garante della privacy ed adempiere agli obblighi stabiliti nello stesso testo legislativo.

Devono, inoltre, rispettare il contenuto del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla normativa della sicurezza) 
segnalando alla direzione ogni situazione che possa mettere in pericolo la sicurezza delle persone e 
dei luoghi. 

RAPPORTO CON I COLLEGHI 
I rapporti tra il personale devono essere caratterizzati dal rispetto e dalla collaborazione reciproca.

RAPPORTI CON LA EXCOL 
I rapporti tra il personale dipendente e la EXCOL devono essere ispirati dal rispetto e dalla collaborazione 
reciproca. Deve essere inoltre comunicata alla Direzione ogni problematica che possa pregiudicare il 
corretto svolgimento delle attività.

ORARIO DI LAVORO 
L’orario di lavoro e il monte ore settimanale è definito dal contratto di lavoro, che stabilisce anche i 
criteri della flessibilità che consentono di programmare le variazioni di orario giornaliero in base alle 
esigenze operative e degli studenti. Pertanto l’orario di lavoro viene organizzato con schede settimanali 
e non potrà essere oggetto di variazioni se non al ricorrere di gravi motivi.
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NORME E REGOLE DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PRIVACY 
I colloqui tra i docenti dovranno tenersi solamente all’interno dell’aula insegnanti. Tutto il personale 
ha l’obbligo di rispettare la privacy degli allievi, pertanto è vietato divulgare informazioni di carattere 
personale o didattico a persone non coinvolte nell’attività didattica. Le informazioni personali contenute 
nelle schede di iscrizione degli allievi sono necessarie solo ed esclusivamente per il corretto svolgimento 
dell’intervento richiesto.

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA POSTI DI LAVORO 
Il personale tecnico in servizio deve assicurarsi che gli impianti e le attrezzature elettriche, informatiche, 
telefoniche ecc, funzionino a dovere e che nessuna attrezzatura in dotazione sia totalmente o 
parzialmente fuori uso. La segnalazione dei guasti deve essere presentata da tutto il personale all’ufficio 
tecnico. Nel caso in cui i guasti necessitino dell’intervento di personale specializzato, il responsabile 
tecnico deve provvedere tempestivamente a contattare il supporto tecnico esterno ed organizzare il 
ripristino degli impianti. 
Tutti hanno l’obbligo di rispettare l’ambiente lavorativo mantenendolo sempre in debito ordine e pulizia, 
senza sprechi o eccessi, preservando al meglio strutture e attrezzature presenti. È necessario, pertanto, 
porre attenzione al risparmio di energia elettrica, acqua, gas e materiali di consumo. Al termine della 
giornata lavorativa, al momento dell’abbandono dell’aula o dell’ufficio, ogni lavoratore deve assicurarsi 
che la luce, il computer, il riscaldamento o l’aria condizionata siano spenti.
Il materiali di consumo, in particolare la carta, devono essere utilizzati senza sprechi e i rifiuti devono 
essere differenziati negli appositi contenitori. 

DIVIETO DI FUMO E CONSUMO DI ALCOLICI 
E’ fatto espresso divieto di fumare e consumare alcol all’interno dei locali della EXCOL.
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ANALISI DEGLI STAKEHOLDER

Con il termine Stakeholder si intende identificare tutti gli attori sociali (individui, gruppi, associazioni, 

enti, aggregazioni, azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, e agenzie governative), concretamente 

identificabili, da cui l’impresa dipende per la sua sopravvivenza. In senso più ampio, Stakeholder è ogni 

persona che può influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione in termini di prodotti, 

politiche e processi lavorativi.

Questa definizione di Stakeholder ci permette di pensare a quali sono le persone, le categorie e i 

gruppi sociali che, dal momento in cui entrano in contatto con EXCOL creano relazioni e rapporti di 

interesse, di vantaggio reciproco e di crescita. La storia e il futuro di EXCOL sono legati proprio a questi 

interlocutori e dipendono, in misura sempre più significativa, dalla qualità dei rapporti che EXCOL sa 

intrattenere con i portatori di interessi, dalla positività dei rapporti con le risorse umane, dalla qualità 

dei rapporti con gli insegnanti, da quanto siamo in grado di conoscere rispetto alle esigenze dei nostri 

studenti e delle loro famiglie.

All’interno di questa prospettiva si configurano nuove finalità di EXCOL, la quale vuole sempre più 

distinguersi e dare evidenza della sua presenza nel settore della formazione: tanto più il Centro 

riuscirà a rendere trasparente il suo valore professionale ed etico tanto maggiore sarà la solidità 

dell’organizzazione, il suo successo e la qualità dei servizi offerti al pubblico.  EXCOL opera con la  

convinzione che la sua organizzazione crescerà quanto più sarà in grado di raffinare la conoscenza 

degli interessi e dei punti di vista dei suoi Stakeholder. Per questo motivo EXCOL è sempre alla ricerca 

di migliorare gli strumenti di comunicazione e interazione sia con gli studenti e le loro famiglie, sia con 

un pubblico che non è ancora cliente, nella convinzione che ogni opinione, idea o azione possa essere 

fonte di innovazione dei servizi.

I nostri interlocutori e principali portatori di interessi sono rappresentati nella seguente mappa che 

mette in rilievo le relazioni con i principali stakeholder.
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Il personale

Durante l’anno 2010 presso EXCOL hanno prestato la loro opera, a titolo di dipendenti o collaboratori, 

55 persone. Di queste, 42 sono persone di genere femminile (76,4%) e 13 di genere maschile 

(23,6%). Oltre ai dipendenti e ai collaboratori, EXCOL si avvale dell’operato di liberi professionisti 

quali traduttori, docenti specializzati in lingue estere, esperti in costruzioni, topografia e CAD, 

consulenti di marketing e comunicazione.

Il personale della EXCOL opera tra le due sedi di Udine e Palmanova con 31 persone nella sede 

storica e 24 nel capoluogo (come illustrato nella seguente tabella).
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Alla data del 31 dicembre 2010 EXCOL contava un totale di 18 persone con contratto da dipendente, 

di cui 12 donne (66,7%) e 6 uomini (33,3%). I dipendenti sono stati assunti con il Contratto 

Collettivo Nazionale “Scuole private laiche” oppure con il Contratto Collettivo Nazionale “Terziario – 

Confcommercio”.

Tra i dipendenti prevalgono i contratti a tempo indeterminato, che riguardano 14 persone con una 

percentuale pari al 77,8%. Il contratto a tempo indeterminato è riconosciuto prevalentemente a donne, 

che detengono il 78,6% di questi contratti (11 su 12 donne sono contrattualizzate come dipendenti a 

tempo indeterminato). Anche gli uomini sono egualmente distribuiti tra le due tipologie di contratto; 

da segnalare che nel 2010 un dipendente è passato da un contratto a tempo determinato a uno a 

tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il personale dipendente, tra i contratti stipulati prevalgono i part-time che prevedono 

un monte ore settimanale in media pari a 25,8 ore. 
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I collaboratori a progetto che, al 31 dicembre 2010, collaborano attivamente con il Centro sono 30: in 

prevalenza, si tratta di donne. Delle persone che hanno avuto rapporti lavorativi con EXCOL nel corso 

del 2010, 21 hanno terminato il contratto nello stesso anno; di queste 14 persone hanno rinnovato il 

contratto. 
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È rilevante il numero di persone attualmente impiegate nel Centro e assunte con contratto da 

dipendente negli ultimi tre anni: 8 assunzioni nel 2008, 1 nel 2009 e 6 nel 2010. Questo dato 

dimostra l’andamento positivo delle assunzioni di cui EXCOL è stata protagonista negli ultimi anni. 

34



Excol Udine
Viale Duodo 3
Tel 0432 237462
Fax 0432 234836

Palmanova
Via Lion 2
Tel 0432 923696
Fax 0432 920699

Web & Social
web: www.excol.net

mail: excol@excol.net
facebook: www.facebool.com/excol.social

BILANCIO SOCIALE 2010

Tra le 55 persone che nel 2010 hanno collaborato con la EXCOL, 50 hanno messo a disposizione la 

propria esperienza e le proprie conoscenze come docenti, mentre le altre 5 hanno assunto ruoli nel 

settore amministrativo, segreteria, marketing ed ufficio tecnico. I docenti assunti come dipendenti 

beneficiano tutti di un orario part-time.  
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Procediamo ora a una breve analisi anagrafica. Per quanto riguarda la provenienza geografica, il 

personale è per l’87% residente nella Provincia di Udine e proviene da 25 diversi Comuni. Le uniche 

altre province d’origine sono quelle di Gorizia (con 6 persone) e di Venezia (1 persona). I Comuni più 

rappresentati sono Udine, con 9 persone, e Palmanova con 7 persone.

Considerando la residenza e il percorso svolto per raggiungere il luogo di lavoro, la distanza media 

che il personale percorre per raggiungere la sede lavorativa è 13,0 km. Tale distanza diminuisce per il 

personale della sede di Udine (12,2 km), mentre per i dipendenti di Palmanova si attesta su 13,6 km.
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I dipendenti operanti nella sede di Palmanova provengono prevalentemente dal Comune stesso 

(22,6%) e dalle zone limitrofe (29,0%). Lo stesso accade per la sede di Udine, dove un terzo dei 

dipendenti proviene dal Comune stesso e il 29,2% dai comuni limitrofi.

La distanza media dal luogo di lavoro, attestandosi al di sotto dei 15,0 km, è un indicatore di sostenibilità 

sia ambientale (contenimento dell’inquinamento derivante da veicoli a motore) sia sociale (maggior 

tempo a disposizione per il personale da dedicare alla propria famiglia).

Dal punto di vista anagrafico, l’età del personale di EXCOL è compresa tra i 25 e i 59 anni, con una 

maggiore concentrazione tra i 25 e i 40 anni (83,6% del personale). L’età media è di 35 anni, con 

il personale di genere femminile che ha un’età media inferiore rispetto agli uomini (età femminile 

media 35,0 anni, età maschile media 36,5). La tabella seguente illustra la distribuzione del personale 

per fascia d’età.
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Per quanto riguarda il titolo di studio, l’87,3% del personale EXCOL ha conseguito la laurea (48 persone), 

titolo indispensabile per svolgere la maggior parte delle attività formative richieste a un docente. Sono 

invece 7 le persone in possesso di un diploma, tra le quali un perito tecnico e una persona specializzata 

nella didattica per l’infanzia che dispone di un diploma magistrale.

Criteri di selezione

Le due sedi EXCOL di Udine e Palmanova utilizzano gli stessi criteri di selezione del personale, 

collaboratore o dipendente; tali criteri sono ispirati all’eticità, alla correttezza, all’equità di trattamento 

e alle pari opportunità. Tutti i curricula pervenuti in formato cartaceo o elettronico vengono esaminati e 

archiviati sulla base del titolo di laurea o delle competenze pertinenti. Quando si presenta la necessità 

di attuare una ricerca di personale docente, la prima disamina viene effettuata scremando i migliori 

curricula ottenuti per le materie oggetto della ricerca. Vengono selezionati dai 2 ai 5 profili e si procede 

con un colloquio individuale che viene tenuto dalla dott.ssa Stefania Michelli per le materie linguistiche,  

dalla la dott.ssa Barbara Di Pascoli per le materie umanistiche e dal responsabile didattico, dott. 

Roberto Ronutti, per le materie tecnico-scientifiche. La persona che viene ritenuta più idonea affronta 

un periodo di 30 giorni di prova, accompagnata in affiancamento dagli insegnanti più esperti. Se la 

prova conferma l’attitudine della persona, EXCOL provvede a regolarizzare l’assunzione.
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Interventi di formazione al personale docente

Dal 02/03/2010 al 15/09/2010 è stato organizzato il corso di formazione “Informatica per la didattica 

di base”, della durata di 50 ore, rivolto agli insegnanti EXCOL; l’intervento di formazione è stato realizzato 

in collaborazione con l’Associazione per la Formazione Exform. 

Il corso ha riguardato l’utilizzo funzionale delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. 

L’intervento di formazione, rivolto a 12 insegnanti, era finalizzato a garantire la professionalità e il 

continuo aggiornamento dei docenti della EXCOL, elementi necessari per svolgere al meglio l’attività 

di programmazione personalizzata per ogni singolo allievo e per fornire agli studenti lo stimolo e la 

motivazione all’apprendimento. 

Al termine del corso i docenti hanno consolidato e approfondito le seguenti conoscenze:

•	 saper svolgere ricerche in internet per individuare siti web d’interesse relativi a metodologie 

didattiche, normativa sull’istruzione, best practice, demo inerenti prodotti informatici per la 

didattica, forum di discussione on-line, comunità virtuali;

•	 saper creare modelli con MS Word (per tesine, relazioni, mappe concettuali)

Le caratteristiche dei nostri docenti
I docenti EXCOL sono persone estremamente preparate all’insegnamento sia per curriculum 
formativo, che per esperienza didattica pregressa. Sono persone con doti di flessibilità, in 
termini di mentalità e orari di lavoro, affidabili, serie e corrette. I nostri docenti sono chiamati 
a dimostrare continuamente la vocazione all’insegnamento e all’autodeterminazione. Senso 
di responsabilità, controllo delle proprie azioni e capacità di autocritica sono fondamentali 
nel momento in cui i risultati dell’insegnamento dovessero essere non immediatamente 
riscontrabili. 
I nostri docenti devono saper ricercare strategie d’insegnamento alternative per superare 
la passività o la scarsa collaborazione che talvolta gli studenti manifestano. Devono, inoltre, 
dimostrarsi dediti all’azienda riguardo ai rapporti contrattuali intrattenuti con altre terze parti.
EXCOL investe nella formazione dei propri collaboratori e dipendenti attuando sempre dei 
percorsi di formazione iniziale e di affiancamento ai neo-assunti, coadiuvati in itinere da 
corsi di aggiornamento ed approfondimento in alcuni settori e sfere di intervento specifici, 
soprattutto nei settori informatico, comunicativo e pedagogico.
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•	 saper utilizzare tabelle MS Excel (per creare modelli di valutazione degli allievi e prospetti orari) 

•	 saper utilizzare la posta elettronica come strumento di comunicazione interna aziendale, anche 

attraverso il sito intranet della EXCOL

•	 saper utilizzare il nuovo programma gestionale EXCOL per l’inserimento delle valutazioni degli 

allievi.

Azioni a sostegno della promozione sociale e dell’animazione territoriale 

Il Centro si è più volte impegnato in attività di sostegno delle iniziative presenti sul territorio della 

Provincia di Udine. Di seguito si descrivono le principali iniziative di sostegno.

Ciclo Assi Friuli 

EXCOL sponsorizza ogni anno il Ciclo Assi Friuli, associazione sportiva che organizza gare di promozione 

e agonistiche di ciclismo. Le attività del Ciclo Assi Friuli si concretizzano attraverso l’organizzazione 

di manifestazioni agonistiche, ludiche, promozionali, cicloturistiche e di mountain bike, con 

sensibilizzazione all’uso della bicicletta soprattutto con progetti rivolti ad allievi delle scuole primarie.  

Associazione “Percoto Canta”

Nel 2010 è stato erogato un contributo a sostegno dell’Associazione culturale musicale “Percoto Canta”, 

la quale promuove manifestazioni musicali, corali, teatrali e folkloristiche, organizza eventi musicali, 

concerti, attività artistiche e culturali. In particolare, la sponsorizzazione della EXCOL è stata effettuata 

a sostegno del concorso canoro organizzato dall’Associazione.

Polisportiva Blu Volley

EXCOL è sostenitrice della Polisportiva dilettantistica “Blu Volley” di Pavia di Udine. 

Altre sponsorizzazioni

Altre sponsorizzazioni sono state elargite a favore della parrocchia di Gonars, dell’Associazione culturale 

e ricreativa di Fauglis e di Gonars, della Riserva di Caccia di Gonars, dell’Associazione Fox Company 

Events di Gonars e dell’Associazione Naluggi in Uganda. 
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Customer Satisfaction

EXCOL ha messo in atto un programma per il rilevamento della Customer Satisfaction allo scopo di 

comprendere il livello di gradimento degli utenti riguardo ai servizi offerti nell’ambito dell’assistenza 

scolastica specializzata delle scuole medie inferiori e superiori. Tale procedura si è svolta attraverso tre 

modalità:

•	 somministrazione di un questionario valutativo 

•	 intervista telefonica 

•	 colloquio in uscita

Le rilevazioni sono state alla base delle successive elaborazioni e analisi circa il gradimento dei servizi 

da parte dei clienti.

Il questionario di valutazione

Ai genitori degli alunni che hanno frequentato il Centro durante l’anno 2010 sono state poste alcune 

domande riguardo l’attività per loro svolta da EXCOL. All’intervistato è stato chiesto di valutare quattro 

aspetti specifici:

1. qualità complessiva dei servizi erogati

2. assistenza ricevuta dal personale della segreteria

3. qualità del lavoro svolto dagli insegnanti

4. relazione Qualità/Prezzo

Per ciascuno di questi aspetti è stata richiesta una valutazione attraverso l’espressione di un punteggio 

da 1 a 4, come illustrato nella seguente tabella.
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Risultato delle rilevazioni

I dati rilevati sono stati considerati separatamente per le due sedi di Palmanova e Udine. La tabella ne 

riassume le informazioni più rilevanti.

I genitori che si sono resi disponibili a rispondere alle domande sono il 60,4% per la sede di Palmanova 

e il 53,0% per quella di Udine.

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti nelle valutazioni, si può notare un sostanziale allineamento tra 

i livelli di gradimento medio nelle sedi di Udine e Palmanova. 

La valutazione sul servizio complessivo ottiene un punteggio più che soddisfacente sia a Palmanova 

che a Udine, con una media di 3,36. La valutazione segnalata con maggior frequenza è stata “molto 

soddisfacente”, scelta 155 volte, ovvero nel 46,5% delle risposte.

Le performance migliori sono da attribuirsi all’assistenza fornita dalla segreteria, che raggiunge il 

punteggio medio di 3,56.

I clienti valutano positivamente il servizio offerto dagli insegnanti. In media il punteggio raggiunto è 

di 3,44. La massima parte dei clienti si ritiene soddisfatta della prestazione del docente, con il 51,6% 

degli intervistati che ritiene il servizio “molto soddisfacente” e il 42,9% “soddisfacente”.

Infine, la domanda sul rapporto Qualità/Prezzo ottiene una valutazione media pari a 2,66. La qualità 

del servizio è ritenuta molto alta mentre il prezzo viene valutato in linea con le tendenze di mercato. 

Va, tuttavia, specificato che la maggior parte degli intervistati non risponde a questa domanda, 

lamentando la mancanza di termini di paragone. 
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Contesto di riferimento

EXCOL concentra la sua attività nell’area della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare nella Provincia 

di Udine. 

L’assistenza scolastica proposta da EXCOL viene erogata sia ad allievi degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado, sia a studenti universitari iscritti a ogni facoltà, che necessitano di supporto nella 

preparazione degli esami, nella redazione della tesi di laurea e nella scelta del percorso di studi, 

sia a persone che decidono di intraprendere un percorso finalizzato al recupero degli anni scolastici 

o al conseguimento del diploma di scuola secondaria. Pertanto, il settore demografico di interesse 

prevalente è quello degli studenti delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado.

Per quanto riguarda gli studenti iscritti alle prime due categorie, la seguente tabella illustra il dettaglio 

suddiviso per Provincia, mettendo in evidenza il numero di scuole, di alunni e di ripetenti per l’anno 

scolastico 2009/2010.

In riferimento ai risultati ottenuti da tali studenti, è interessante considerare la percentuale di coloro 

i quali non sono stati ammessi alla classe successiva. In Friuli Venezia Giulia gli alunni delle scuole 

primarie ripetenti sono lo 0,45%, valore tutto sommato in linea con la media nazionale (0,31%) e con 

quella del Nord Est (0,28%). Nel caso delle scuole superiori di 1° grado la percentuale di ripetenti è del 

5,2%, un valore ben maggiore rispetto alla media italiana del 4,4% e a quella del Nord Est del 3,7%. 

Considerando nel dettaglio gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado,  in Friuli Venezia Giulia al 

31 dicembre 2010 risiedono 49.487 giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
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Di questa fascia di popolazione il 43,6% risiede in Provincia di Udine, il 26,9% di Pordenone, l’11,2% 

di Gorizia e il 18,3% di Trieste. Sono quindi 21.565 gli studenti risiedenti nella provincia di Udine, area 

nella quale, come è noto, EXCOL opera. 

La seguente tabella illustra la distribuzione di scuole secondarie di 2° grado, studenti e ripetenti nelle 

quattro province del Friuli Venezia Giulia. La maggior parte degli istituti si trova nella Provincia di Udine, 

con 49 scuole in cui studiano 20.636 alunni, vale a dire il 44,8% dei giovani friulani. 

Le scuole secondarie di 2° grado in regione sono 128, di cui 113 pubbliche e 15 private. La seguente 

tabella illustra per tipologia di istituto il numero di iscritti, il numero e la percentuale di ripetenti. Degli 

istituti, 33 sono istituti professionali con 9.424 studenti, 45 istituti tecnici con 15.643 alunni, 46 licei 

con 19.023 iscritti e 4 istituti d’arte con 1.965 alunni. 
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Al loro interno sono costituite un totale di 2.361 classi, raggruppanti in media 19,5 studenti, valore al 

di sotto della media nazionale (20,9). Il 97,5% degli studenti frequenta le scuole pubbliche, contro 

una media nazionale del 94,3%. Il 41,3% degli studenti friulani ha scelto di frequentare un liceo, in 

particolare il 25,6% ha preferito i licei scientifici (11.780 iscritti).

Tra gli studenti friulani l’8,0% è ripetente, ovvero 3.695 giovani hanno ripetuto o stanno ripetendo 

l’anno scolastico. Questo dato colloca il Friuli Venezia Giulia al quartultimo posto tra le regioni italiane 

ed è ben superiore alla percentuale complessiva del Paese (7,1%) e del Nord 
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Italia (6,9%). La performance degli studenti friulani, leggermente peggiorata rispetto all’anno scolastico 

2008/2009 (7,9%), è in linea con il dato nazionale (7,7%) e con quello del Nord Est (7,3%).

Il seguente grafico evidenzia la distribuzione dei ripetenti in base alla tipologia dell’istituto frequentato.

Un dato interessante proviene dai rilevamenti sugli Esami di Stato del 2010. In Friuli addirittura il 

5,3% dei maturandi non è stato considerato idoneo, ovvero non ha acquisito le conoscenze e le 

competenze sufficienti per affrontare l’esame, dato sensibilmente più alto rispetto alla tendenza 

nazionale.
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Gli allievi della EXCOL

Il seguente grafico rappresenta l’incremento della frequenza degli studenti per le due sedi di Udine e 

Palmanova negli anni 2007, 2008 e 2009.

Gli studenti che si sono rivolti alla EXCOL risiedono soprattutto nell’area centro-meridionale della 

provincia di Udine. La seguente tabella riassume i dati raggruppando i Comuni in funzione della loro 

distanza dalle due sedi. EXCOL è riuscita a coinvolgere prevalentemente studenti provenienti dalla 

Provincia di Udine, con il 91,1% dei clienti provenienti da 72 Comuni diversi (su un totale di 136). 

L’area di provenienza del maggior numero di studenti è quella nel raggio di 15 km da Palmanova 

con il 37,3%, segue quella dei dintorni di Udine con il 18,1%. La seconda provincia maggiormente 

rappresentata è quella di Gorizia, anche se raggiunge solo il 2,0%. Seguono Pordenone (1,1%) e 

Trieste (0,2%).

I comuni più rappresentati sono quelli di Udine (17,4%), Cervignano del Friuli (7,2%) e Palmanova 

(6,5%). Il primo vanta il bacino demografico più ampio della provincia, i secondi la vicinanza con la 

sede storica.
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Circa i risultati didattici che EXCOL può vantare, è importante rilevare che gli studenti frequentanti 

i centri specializzati vantano un trend positivo di successi negli ultimi anni: il 98% ottiene risultati 

positivi in termini di miglioramento delle valutazioni ottenute presso la scuola di provenienza.

il 98% degli studenti frequentati ottengono risultati positivi in termini di miglioramento delle 

valutazioni ottenute presso la scuola di provenienza
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Rapporti con i formitori

Il rapporto di EXCOL con i propri fornitori può essere 

propriamente definito come un rapporto consolidato, 

vista la durata pluriennale dei rapporti e la natura 

delle relazioni.

Per EXCOL, infatti, la selezione dei fornitori 

rappresenta un momento chiave di sviluppo 

aziendale, essendo consapevole che i prodotti 

e i servizi offerti ai propri utenti passano anche 

attraverso la qualità e la puntualità delle forniture. 

Quindi, la selezione dei fornitori passa da una 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica, alla 

verifica che essi si attengano a comportamenti e 

politiche in linea con i principi etici e i valori assunti 

e promossi da EXCOL negli ambiti della sicurezza 

dei lavoratori, della gestione della qualità e 

dell’attenzione all’ambiente.
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Convenzioni con altri enti

Nell’ottica di alimentare i legami di reciprocità con il territorio e con i numerosi soggetti che vi operano, 

EXCOL ha stipulato nel 2010 due importanti convenzioni finalizzate a offrire i propri servizi, in via 

agevolata, ad un ampio numero di persone.

Le convenzioni sono state stipulate con ASCOM, Confcommercio di Udine, e con l’Arma dei Carabinieri.

Convenzione con ASCOM

EXCOL s’impegna a garantire agli associati ASCOM, Confcommercio di UDINE, nelle figure dei titolari, 

dei dipendenti, dei collaboratori e delle aziende associate un’agevolazione sulle tariffe applicate 

solitamente al pubblico per le attività di assistenza scolastica e di formazione per ogni genere di corso 

(escluse le promozioni in atto). Il testo della convenzione garantisce in ogni caso la non concorrenza 

con le attività formative dell’Associazione e del suo Centro di Assistenza Tecnica (Terziaria Cat Udine 

srl). ASCOM s’impegna a rendere pubblica l’iniziativa di convenzione attraverso il proprio sito (www.

confcommercio.udine.it), l’House Organ ed eventuali altre pubblicazioni.

Convenzione con Arma dei Carabinieri

EXCOL s’impegna a garantire agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, nelle figure dei militari dell’Arma 

stessi, sia in corso di occupazione, che in pensione, e ai famigliari stretti dei militari dell’Arma (coniuge 

e figli), l’erogazione di un corso di gruppo di informatica di base per il conseguimento della Patente 

Europea Delle Competenze Informatiche (ECDL) a tariffa agevolata.
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SICUREZZA

EXCOL, oltre ad accogliere presso i propri locali il personale dipendente e i collaboratori, destina gli spazi 

anche all’accoglienza del pubblico e degli studenti; il fattore sicurezza, quindi, non incide solamente 

sull’organico, ma è altresì importante in quanto riguarda da vicino numerose persone che si trovano 

frequentemente a essere ospitate negli spazi dell’azienda. 

La messa in sicurezza degli ambienti di EXCOL, pertanto, non è solo necessità di adempimento normativo, 

bensì un processo aziendale che manifesta la responsabilità che l’azienda sente nei confronti del 

proprio personale e dei propri utenti.

Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sono tre:

•	 il Rappresentante del servizio prevenzione e protezione

•	 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

•	 l’Addetto all’emergenza

Il Rappresentante del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è il dott. Roberto Ronutti. Egli ha 

svolto il corso di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per datori di lavoro ai sensi del 

D.M. 16 gennaio 1997 presso la Eco-syn srl di Pradamano per un totale di 16 ore preparandosi in merito 

ai seguenti temi: quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e 

penale; gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende; i rapporti con i rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza; l’informazione e la formazione dei lavoratori; i principali tipi di rischio e le 

relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale; 

la valutazione dei rischi; la tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni; la prevenzione 

sanitaria; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la prevenzione incendi e i piani di emergenza. Inoltre, 

vi è una partecipazione attestata al corso “Sicurezza Qualità Ambiente” della durata di 16 ore.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e l’Addetto all’emergenza è il Sig. Denis 

Sorarù (Responsabile ufficio tecnico del Centro). Al fine di ricoprire gli incarichi di RLS e Addetto 

all’emergenza, la persona in oggetto ha frequentato sia il corso di formazione per Addetti Antincendio 

(rischio medio) – D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 9, sia il corso (effettuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

art. 37 comma 9) Rischio incendio medio D.M. 10 marzo 1998 art.7, per un totale di 8 ore, presso la 

ECO-syn srl di Pradamano. 
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Primo soccorso

In data 31/01/2008 il dott. Ronutti ha svolto il corso teorico e pratico di addetto al pronto soccorso 

aziendale della durata di 4 ore, acquisendo nozioni e manualità anche in materia di Basic Life Support.  

Inoltre la Dott.ssa Michelli (Responsabile commerciale del Centro) e la Dott.ssa Segale (segretaria di 

direzione e responsabile ufficio personale del Centro) nel mese di Febbraio 2008 hanno frequentato il 

corso teorico/pratico per addetti al primo soccorso aziendale della durata di 12 ore, ottenendo l’attestato 

di partecipazione necessario per ricoprire la carica di responsabili del primo soccorso rispettivamente 

per le sedi di  Palmanova e di Udine.  La certificazione ottenuta ha validità triennale dalla data del 

rilascio. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi per la sede di Palmanova, redatto nel 2002, è stato aggiornato 

in data 14 maggio 2009, in seguito all’ampliamento dei locali.

Per quanto concerne l’unità locale di Udine si specifica che l’ambiente di lavoro è condiviso con 

l’Associazione per la Formazione Exform, affittuaria dei locali siti in viale G. Duodo, 3. Essendo 

l’Associazione Exform un ente accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, gli adeguamenti in merito 

alla sicurezza sono stati espletati dalla stessa. 

In entrambe le sedi sono state esposte, nel luogo di maggiore scorrimento, la planimetria della struttura 

con indicazioni riguardanti:

•	 percorsi da seguire in caso di emergenza

•	 punto di raccolta esterno

•	 numeri telefonici utili

•	 nominativi del personale addetto alle emergenze e all’antincendio

Inoltre, i locali di EXCOL sono dotati, come da norma di legge, di cartelli indicanti le uscite di sicurezza 

e gli ambienti: sulle porte delle aule, della direzione, degli uffici, dei bagni (suddivisi tra bagno ad uso 

dei docenti, bagno riservato ai disabili, bagno ad uso degli allievi). E’ stato esposto il divieto d’accesso 

nei locali adibiti a magazzino. 
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Il medico competente è il Dr. Vincenzo Allegra, medico chirurgo specialista in medicina del lavoro e 

malattie del rene, sangue e ricambio. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi per la sede di Palmanova ha per oggetto: 

•	 la visita degli ambienti di lavoro con controllo degli impianti e le strutture per gli aspetti relativi 

alla sicurezza e salute dei lavoratori. Particolare attenzione all’illuminazione artificiale, che risulta 

idonea per intensità, qualità e distribuzione alla natura del lavoro che viene svolto e al numero 

degli addetti, nonchè alle dotazioni informatiche che sono utilizzate del personale addetto al video 

terminale. 

•	 Il controllo della cassetta di pronto soccorso, che risulta completa di tutti i presidi sanitari previsti 

dal D.M. 388/2003. 

•	 Il registro della formazione effettuata, da cui risulta che la dott.ssa Donatella Segale è responsabile 

di primo soccorso per la sede di Udine, e che la dott.ssa Stefania Michelli è responsabile di primo 

soccorso per la sede di Palmanova. 

•	 L’analisi del ciclo lavorativo: attività di ufficio, utilizzo di video terminale e attrezzature d’ufficio quali 

fotocopiatrici e stampanti. 

•	 L’individuazione dei rischi per la salute: considerata la tipologia di attività svolta dalla EXCOL non 

sono presenti particolari rischi per la salute dei lavoratori, fatta eccezione per eventuali eventi di 

natura accidentale, come incidenti stradali negli spostamenti, cadute, scivolamenti, rischio elettrico 

per contatto con attrezzatura alimentata elettricamente e utilizzata scorrettamente. 

•	 Il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi per la salute del lavoratori e al loro 

contenimento.

•	 Il protocollo sanitario.

•	 La scheda dei rischi per la salute distribuiti per mansioni.

•	 La relazione tecnica sul sopralluogo sanitario e sul protocollo sanitario, eseguita dal medico 

competente ai sensi dell’art. 25 comma b e comma 1, D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e 

modifiche. 

Il documento è stato redatto il 26 marzo 2009 e ha validità due anni.

Nel dicembre 2010 è stata convocata la riunione periodica ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 35 e D.lgs. 

106/09 in cui si è pianificata la redazione del DVR per lo stress lavoro-correlato da effettuarsi durante 

il gennaio 2011.
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ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

EXCOL da sempre pone particolare attenzione alle tematiche ambientali; l’atteggiamento responsabile 

verso il rispetto dell’ambiente si concretizza in azioni rivolte alla riduzione degli sprechi, al riciclaggio 

ed all’utilizzo efficiente delle risorse (rinnovabili a non).

Di seguito descriveremo quali sono le azioni di sistema che EXCOL pone in essere per realizzare la 

propria responsabilità ambientale.

CONSUMI (acqua, energia elettrica, gas, carta)

Il primo passo riguarda la riduzione e il contenimento dei consumi di struttura: questa politica, se 

da un lato riduce l’impatto ambientale delle strutture di EXCOL, dall’altro consente all’organizzazione 

di razionalizzare i costi di mantenimento delle strutture stesse, attraverso una razionalizzazione 

dell’utilizzo di acqua, energia elettrica e gas.

La razionalizzazione è ottenuta sia con una progettazione adeguata degli impianti, sia attraverso la 

sensibilizzazione continua del personale sui temi della gestione dell’energia.

Energia elettrica: gli ambienti sono organizzati in modo da avere punti luce ben focalizzati, ogni 

spazio (aule, servizi, uffici, sale e corridoi) è dotato di interruttore autonomo affinché sia possibile 

un’illuminazione adeguata e circoscritta ai tempi di utilizzo degli ambienti stessi. Soprattutto rispetto 

all’utilizzo dell’illuminazione, EXCOL sensibilizza ripetutamente il personale, anche riportando nel 

regolamento aziendale i comportamenti attesi; il personale è sensibilizzato anche sull’utilizzo della 

strumentazione elettrica, elettronica e digitale al fine di accendere le apparecchiature solamente 

quando necessario e durante l’orario di lavoro, in orario di chiusura infatti è di prassi il controllo per lo 

spegnimento dei macchinari.

Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento sono frazionati e progettati in modo consono al 

volume degli ambienti da riscaldare o climatizzare: perseguendo lo stesso principio dei punti luce, 

l’investimento negli impianti è stato utile ad ottenere una razionalizzazione dei consumi e dell’impiego 

di energia elettrica e gas legata al tempo di impiego dei locali ed alle condizioni climatiche generali, 

condizione che un impianto fortemente centralizzato non avrebbe potuto garantire.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua EXCOL ha dotato tutti i servizi igienici del sistema di svuotamento 

totale/parziale delle vaschette dei WC, in questo modo anche le quantità di acqua utilizzate nello 

scarico possono essere ridotte ed utilizzate a seconda delle necessità immediate.
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Anche il consumo di carta è stato ridotto notevolmente grazie all’utilizzo di strumenti informatici: sia la 

documentazione sia le comunicazioni tra uffici sono state informatizzate, la gestione e la comunicazione 

degli orari viene prodotta attraverso software gestionali e la trasmissione delle buste paga e delle 

circolari avviene tramite e-mail.

RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

EXCOL tratta con cura la questione dei rifiuti e del loro smaltimento, per questo motivo ha impostato 

un sistema efficace per la raccolta differenziata imponendosi di utilizzare i criteri proposti dal SISTRI 

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), pur non avendo l’obbligo di iscrizione e di compilazione 

dei registri.

EXCOL quindi si impegna a rispettare i seguenti criteri:

1. Riutilizzo interno della carta stampata, la quale viene nuovamente utilizzata dal personale per 

appunti, annotazioni e comunicazioni non ufficiali e non istituzionali;

2. Riciclaggio della carta non riutilizzabile (stampe fronte retro, imballaggi, scarti), la quale viene 

accumulata settimanalmente e messa a disposizione per la raccolta pubblica (vengono smaltiti 

circa 12 kg di carta alla settimana per un totale di circa 624 kg all’anno);

3. Accumulo differenziato di plastica, vetro e alluminio facilitato dalla frequente diffusione di appositi 

contenitori nelle aule e negli altri locali delle strutture (vengono smaltiti circa 14 kg a settimana di 

rifiuti urbani riciclabili, per un totale di circa 728 kg all’anno);

4. Selezione di toner e cartucce per stampanti adeguate alla ricarica ed al riutilizzo; questi materiali 

residui vengono di norma restituiti ai fornitori i quali provvedono essi stessi alla ricarica dei supporti 

(la possibilità di ritirare e ricaricare i supporti stampa è una condizione di selezione e valutazione 

di questi specifici fornitori).

Tutti i rifiuti accumulati vengono smaltiti per mezzo della raccolta pubblica di carta, plastica, vetro, 

alluminio e rifiuti organici, avendo preventivamente suddiviso gli stessi in gruppi per la raccolta 

differenziata.
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RIEPILOGO – BEST PRACTICE AZIENDALI

A conclusione di questa panoramica incentrata sugli indicatori di performance relativi alle pratiche di 

lavoro, alle condizioni di lavoro adeguate e ai diritti umani in azienda, è possibile esprimere alcune 

considerazioni finali e conclusive:

•	 EXCOL al 31/12/2010 impiega 55 persone di cui 42 femmine (76,4%) e 13 maschi (23,6%).

•	 Tra le risorse umane impiegate con contratto da dipendente, 18 sono assunte a tempo indeterminato 

di cui 12 femmine e 6 maschi.

•	 L’orario medio settimanale dei dipendenti (considerati anche i contratti part-time) è pari a 25,8 ore; 

considerando solo le donne (di cui 9 dispongono di un contratto part time) l’orario medio di lavoro 

è pari a 26,2 ore settimanali.

•	 EXCOL favorisce la partecipazione femminile al lavoro attraverso l’assunzione con contratti a tempo 

indeterminato, al fine di garantire le piene tutele relative ai periodi di maternità e ai casi di 

necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e cura familiare.

•	 L’età delle risorse umane è compresa tra i 25 e i 59 anni, l’84% è compreso nella fascia di età 25-

40. L’età media è di 35 anni per le donne e di 36,5 anni per gli uomini.

•	 Le risorse umane di EXCOL sono residenti o domiciliate nelle aree limitrofe alle sedi nelle quali 

lavorano: la distanza media casa-lavoro del personale è di 13 km.

•	 L’87% del personale di EXCOL ha conseguito la laurea, il 13% è in possesso di un diploma di scuola 

media superiore.

•	 Tutto il personale dipendente è di nazionalità italiana.

•	 EXCOL opera in completa ottemperanza della legge n. 68 del 1999, relativa all’assunzione di 

lavoratori portatori di disabilità.

•	 EXCOL si è dotata di criteri di organizzazione del lavoro e di politiche aziendali in materia di 

assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale 

maschile e femminile affinché non sussista alcuna discriminazione.

•	 EXCOL, attraverso l’adozione di apposite politiche di condotta, si impegna a contrastare il fenomeno 

delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro.

•	 EXCOL provvede a mantenere un ambiente di lavoro sicuro ed igienico, favorendo la massima 

tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro in osservanza delle conoscenze più attuali 

in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
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SVILUPPI TECNOLOGICI

L’organizzazione del lavoro di EXCOL e i rapporti tra la segreteria organizzativa ed il personale docente 

sono stati curati e sostenuti anche da scelte di tipo tecnologico, che hanno consentito di ordinare e 

rendere maggiormente efficaci i flussi di comunicazione tra le persone.

Il passo più importante è rappresentato dall’adozione di un sistema gestionale che viene utilizzato per 

l’organizzazione e la diffusione di informazioni relative ad orari e sedi delle lezioni.

L’architettura del sistema consente la proiezione, su monitor della reception, dell’orario delle diverse 

lezioni associandole all’aula destinata e al docente incaricato: in tal modo ogni allievo può conoscere 

dove avrà lezione liberando, in tal modo, la segreteria da un compito informativo di dettaglio.

Lo stesso sistema, inoltre, consente l’invio just in time degli orari a tutto il personale docente interessato, 

evitando così informazioni ridondanti o incongruenti ed eliminando i supporti cartacei precedentemente 

destinati a questo tipo di comunicazioni; l’accesso è garantito da ogni terminale della rete EXCOL.
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ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L’analisi degli indicatori economici e finanziari ha lo scopo di valutare le performance economiche 

dell’impresa e della sua gestione in termini di efficacia ed efficienza.

Per efficacia si intende il rapporto tra i risultati scelti come obiettivo e quelli effettivamente raggiunti. 

Con efficienza, invece, si indica il rapporto tra le risorse impiegate per raggiungere l’obiettivo (input) 

e la quantità di risultati raggiunti (output). Per valutare questi due aspetti saranno analizzati elementi 

misurabili in grado di rappresentarli, quali il fatturato, i costi di produzione, gli investimenti e il valore 

aggiunto.

Questo esame ha lo scopo di evidenziare come l’azienda sia in grado di realizzare nel tempo performance 

gestionali valide, senza intaccare né il patrimonio aziendale né quello della collettività.

Il fatturato

Nel 2010 il fatturato di EXCOL ha superato la soglia del milione di Euro raggiungendo quota 1.129.153 

Euro. Tale risultato conferma il trend di crescita rilevato l’anno precedente, con un incremento dei 

ricavi pari al 19,6% rispetto al 2009 e al 34,3% rispetto al 2008. La buona performance ottenuta è 

riconducibile a due fattori: da un lato la crescita registrata dai ricavi di entrambe le sedi (Udine ha 

avviato la propria fase di sviluppo), dall’altro il lancio dei servizi Explice nel corso del 2010.

La principale voce di ricavo è quella delle prestazioni di servizi che ammonta a 1.083.901 Euro, pari al 

96% del totale del fatturato. Tale voce registra un netto aumento, con una crescita complessiva per le 

due sedi di Udine e Palmanova del 18,6%. Tra i ricavi per erogazione di servizi va annoverato un valore 

di 44.767 Euro registrato dai servizi Explice.
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Costi di produzione

In linea con l’aumento del fatturato e il conseguente aumento della quantità di servizi erogati, si è 

verificato un aumento dei costi di produzione rispetto al 2009 pari al 20,0% (leggermente superiore 

rispetto al +19,6% dei ricavi). Tale allineamento si riscontra anche confrontando i dati del 2010 con 

quelli del 2008, in quanto in entrambe le voci si registra una crescita attorno al 35%. La spesa passa, 

quindi, dai 933.509 Euro del 2009 ai 1.120.651 Euro del 2010.

Il peso dei costi nei confronti del valore dei servizi erogati aumenta leggermente passando dal 98,91% 

del 2009 al 99,25% del 2010, confermando la tendenza già rilevata rispetto al 2008. Di conseguenza 

si determina anche la riduzione del margine sul valore di produzione, che scende dai 10.244 Euro del 

2009 ai 8.513 Euro del 2010 (-16,9%).

Essendo EXCOL un’azienda erogatrice di servizi, la principale voce di costo è naturalmente quella relativa 

al personale che copre il 67,4% dei costi totali di produzione. Questa voce, che comprende salari e 

stipendi del personale, compensi a collaboratori, contributi e spese di trasferta, registra un incremento 

del 18,7%, in linea col tasso di crescita del ricavato dall’erogazione di servizi ed ammonta a 755.070 

Euro. 
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La tabella sotto riportata mette in evidenza l’evoluzione delle diverse voci di costo nel triennio 2008-

2010. In particolare: 

1. La seconda voce per rilevanza è quella dei costi per servizi che, con 188.514 Euro, assorbe l’8,7% 

dell’ammontare complessivo dei costi di produzione. Al suo interno spiccano compensi a terzi e 

professionisti (67.969 Euro) e spese di pubblicità (59.178 Euro).

2. Si rileva un netto aumento, pari al 68,2%, dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, 

che passano dai 20.732 Euro del 2009 ai 65.197 Euro del 2010. Si raggiunge, pertanto, una quota 

pari al 5,8% del totale dei costi.

3. Diminuiscono leggermente gli oneri di gestione (-2,1%), che con 48.422 Euro occupano il 4,3% dei 

costi complessivi.

4. Aumentano del 18,8% i costi per il godimento di beni di terzi che raggiungono 47.583 Euro (pari 

al 4,2% del totale).

5. Infine, si rileva un +14,1% anche per gli ammortamenti e le svalutazioni con 15.865 Euro, che 

comunque sono la voce meno consistente con una quota dell’1,4%.

60



Excol Udine
Viale Duodo 3
Tel 0432 237462
Fax 0432 234836

Palmanova
Via Lion 2
Tel 0432 923696
Fax 0432 920699

Web & Social
web: www.excol.net

mail: excol@excol.net
facebook: www.facebool.com/excol.social

BILANCIO SOCIALE 2010

61



Excol Udine
Viale Duodo 3
Tel 0432 237462
Fax 0432 234836

Palmanova
Via Lion 2
Tel 0432 923696
Fax 0432 920699

Web & Social
web: www.excol.net

mail: excol@excol.net
facebook: www.facebool.com/excol.social

BILANCIO SOCIALE 2010

Gli investimenti

Al 31/12/2010 EXCOL rilevava a bilancio investimenti complessivi per 88.840 Euro, in leggera crescita 

rispetto al 2009 (+2,4%). La maggior parte degli investimenti sono da ricondursi ad attrezzature 

industriali e commerciali che con 79.342 Euro detengono l’89,3% del totale delle immobilizzazioni.

EXCOL non dispone di sedi di proprietà e quindi non possiede immobili, pertanto i principali investimenti 

sono da ricondursi al patrimonio tecnologico, di cui sono dotati i due centri di Udine e Palmanova. 

Gli uffici e la biblioteca di entrambe le sedi sono dotati di PC (in tutto 6 a Udine e 6 a Palmanova) ed una 

stampante. I PC contengono sistemi operativi aggiornati, software generici e dedicati (per la gestione 

di clienti, fornitori e organizzazione del servizio, nonché un data-base per il sistema bibliotecario). 

L’ufficio segreteria è, inoltre, dotato di fotocopiatrice, fax, scanner e display per la proiezione. Ciascuna 

sede dispone di 2 server dedicati e 4 cellulari aziendali. La sede di Palmanova dispone anche di una 

stampante a colori e una fotocopiatrice multifunzionale.

L’aula informatica, a disposizione degli studenti per motivi formativi, ha in dotazione 14 PC a Udine e 

13 a Palmanova con installati software didattici specifici. Ciascuna aula è predisposta per l’utilizzo del 

videoproiettore utilizzabile a scopi didattici. 

La tabella di seguito riepiloga il patrimonio tecnologico in possesso di EXCOL.
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LA CONTABILITÀ SOCIALE EXCOL

Il calcolo e la ripartizione del Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, individuabile 

come differenza tra la produzione lorda ed il consumo di beni e servizi.

La determinazione di tale valore assume significato in quanto rappresenta il raccordo contabile tra il 

Bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale. Il suo calcolo avviene, infatti, attraverso una riclassificazione 

delle voci del Conto Economico di esercizio, finalizzata a evidenziare sia il processo di formazione del 

Valore Aggiunto aziendale che la sua distribuzione, esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra 

l’impresa e il sistema socio-economico con cui interagisce, con particolare riferimento ad alcuni dei 

principali stakeholder considerati in questo Bilancio Sociale:

•	 Soci

•	 Risorse umane

•	 Stato, enti e istituzioni

•	 Collettività

•	 Sistema impresa

•	

Sotto il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che può assumere il Valore Aggiunto, a 

seconda del livello di aggregazione dei componenti reddituali, si è scelta come base di riferimento 

quella del Valore Aggiunto Globale (V.A.G.), adottata anche nei criteri CSR – SC1. 

1  Il progetto CSR – SC, avviato nel 2002 dal Ministero del Welfare, trae origine dal crescente impegno della comunità 
internazionale all’adozione di comportamenti etici ed eco-compatibili da parte delle imprese. Nell’elaborazione delle 
linee d’azione del programma si è partiti dalla definizione di CSR contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea: 
“Integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. 
Ciò implica che le imprese andranno oltre il semplice rispetto della normativa vigente, assumendo l’impegno in ambito 
socio-ambientale come un nuovo apporto strategico alla gestione dell’impresa. Elementi fondamentali del Progetto 
risultano essere la volontarietà nell’approccio alla CSR e la promozione della cultura della responsabilità sociale nel sistema 
economico nazionale.
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Nelle pagine che seguono, il Conto Economico viene rielaborato in un prospetto analitico allo scopo di 

determinare l’ammontare del Valore Aggiunto Lordo, mentre nell’ultimo prospetto di questa sezione il 

Valore Aggiunto Lordo viene suddiviso in base alla sua destinazione, evidenziando la quota spettante 

a ciascuno degli stakeholder sopra citati.

EXCOL ha creato nel corso del 2010 valore a favore di diversi portatori di interessi, contribuendo alla 

crescita dei soci, dei clienti, dei collaboratori e allo sviluppo del territorio. 

Il Valore Aggiunto Lordo prodotto da EXCOL nel 2010 è stato di 563.788 Euro (in forte e costante 

aumento rispetto ai valori fatti segnare nel 2008 e nel 2009), dei quali più del 90% è stato restituito 

alle risorse umane. 

Equivalenza algebrica e bilanciamento con la contabilità generale di esercizio

Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento 

agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione.

Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto Economico in modo da evidenziare la produzione e la 

successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento. Nel processo di distribuzione 

si tiene conto anche dell’effettiva attribuzione del risultato di esercizio.

Il Valore Aggiunto può avere una dimensione al netto o al lordo degli ammortamenti. La dimensione 

al lordo accomuna alla nuova ricchezza prodotta i flussi di graduale reintegrazione dei costi dei fattori 

produttivi durevoli. Quando si accolga tale dimensione, gli ammortamenti vanno attribuiti, in sede di 

distribuzione, alla remunerazione dell’azienda.

Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

1. il Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei ricavi e 

dei costi intermedi;

2. il Prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria delle remunerazioni 

percepite dagli interlocutori interni all’azienda e delle liberalità esterne.

I due prospetti devono essere, ovviamente, bilancianti.
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Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto può riflettere varie configurazioni a seconda del livello di aggregazione dei 

componenti reddituali:

a) Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.)

b) Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.)

c) Valore Aggiunto Globale (V.A.G.)

La configurazione prescelta in questa elaborazione è quella del Valore Aggiunto Globale, che può 

essere considerato sia al netto che al lordo degli ammortamenti.
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Il prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto

Nel 2010 il Valore Aggiunto Globale Lordo prodotto complessivamente dalla società si è attestato a 

563.788 Euro.

Il valore economico distribuito agli stakeholder è composto come segue:

•	 Remunerazioni al personale (remunerazioni dirette e indirette). Le remunerazioni dirette 

comprendono tutte quelle componenti, finanziarie o in natura, che concorrono a misurare il 

beneficio economico, immediato o differito, che il dipendente ricava dal rapporto con l’azienda. 

Costituiscono, quindi, remunerazioni dirette del personale i salari e stipendi, le quote di trattamento 

di fine rapporto (TFR), le provvidenze aziendali di varia natura, come ad esempio la mensa. Le 

remunerazioni indirette assommano i contributi sociali a carico dell’azienda; i costi che l’azienda 

sostiene per il personale non vengono percepiti come remunerazione dall’interlocutore in quanto 

si trasformano in benefici acquisiti in modo indiretto per il tramite dell’Ente preposto alla gestione 

del servizio sociale.

•	 Remunerazioni ad azionisti e finanziatori: remunerazione del capitale di rischio e del capitale 

di credito.

•	 Remunerazioni alla Pubblica Amministrazione: imposte dirette sul reddito di esercizio e altre 

imposte e tasse indirette versate allo Stato e ai Comuni.

•	 Remunerazioni alla Comunità: la voce include sponsorizzazioni non commerciali, iniziative per la 

collettività e liberalità varie. Tali quote, invero, non hanno natura di remunerazione vera e propria 

ma costituiscono vere e proprie distribuzioni. Il dato ha rilevanza esplicativa in quanto concorre ad 

esprimere la sensibilità sociale esterna dell’azienda.

•	 Remunerazioni dell’azienda: l’aggregato comprende gli ammortamenti (rettifiche di valore su 

immobilizzazioni) e le riserve e gli utili non distribuiti.

Si presenta di seguito il prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto Globale Lordo di EXCOL nel 2010.
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Da notare che lo schema di ripartizione rappresenta uno standard di riferimento che necessita, 

ovviamente, di una specifica ed attenta interpretazione, da svolgere anche alla luce della 

descrizione dell’attività espletata dall’impresa considerata, dalla quale si può meglio dedurre il valore 

complessivamente prodotto.
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Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della ripartizione del Valore Aggiunto Globale riferito 

all’anno 2010.
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IMPEGNI PER IL 2011

La redazione di questo primo Bilancio Sociale ci ha dato l’opportunità di alimentare la consapevolezza 

di quanto EXCOL desideri lavorare all’interno di una prospettiva di crescita aziendale, culturale e sociale; 

prospettiva che coinvolge sia la Direzione dell’azienda che i collaboratori, sia tutti gli attori (persone, 

gruppi, associazioni, comunità) con cui EXCOL stessa entra in contatto e da cui trae continuamente 

stimoli e indicazioni di miglioramento.

Vogliamo qui ribadire il nostro impegno costante in tre direzioni:

•	 nei confronti delle scuole, ci impegniamo a sostenere la crescita intellettuale e personale dei 

ragazzi potenziando i loro talenti;

•	 nei confronti del personale, ci impegniamo a condurre attenti percorsi di formazione in termini di 

metodo e contenuti, assieme a corsi di aggiornamento per migliorare la professionalità interna dei 

nostri formatori e addetti commerciali e di segreteria;

•	 nei confronti degli studenti, ci impegniamo a sostenerli nel loro percorso educativo.

•	

Riteniamo, inoltre, particolarmente importante rilanciare le attività e gli obiettivi di EXCOL anche 

attraverso precisi impegni, intenzioni di collaborazioni e di attività di promozione culturale. Per il 2011 

sono già state messe in programma alcune importanti azioni di networking con importanti soggetti, 

di caratura nazionale ed internazionale, impegnati nella formazione e nell’animazione giovanile. 

Riportiamo queste tre iniziative che EXCOL lancerà durante il 2011.

Affiliazione al circuito Cartagiovani.it

La “Carta Giovani” è la tessera che l’Associazione Carta Giovani rilascia a tutti i propri soci. La tessera 

è personale e nominativa e può essere richiesta da tutti i giovani che hanno meno di 30 anni. È 

valida in Italia e in 41 paesi in Europa e permette di usufruire di sconti e agevolazioni in tutti i settori 

di interesse giovanile e permette di partecipare alle iniziative italiane ed europee Cartagiovani.it. 

Questo strumento permetterà alla EXCOL di fidelizzare e ampliare il target “giovani”,  proponendo delle 

iniziative ed utilizzando dei canali di comunicazione apprezzati da questo genere di utenti.
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Certificazioni ECDL

Le ECDL (European Computer Driving Licence) sono lo strumento più efficace per lo sviluppo delle 

competenze informatiche delle persone, siano esse semplici utenti o professionisti ICT e rappresentano 

una delle qualificazioni su programmi europei offerte da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica 

ed il Calcolo Automatico).

EXCOL ha rilevato che la certificazione ECDL, la Patente Europea del Computer, è quella di maggior 

interesse sul territorio e continua a dare un contributo fondamentale all’alfabetizzazione informatica 

del Paese: ben due milioni di italiani hanno già partecipato a questo programma garantendone una 

diffusione in ambito privato, scolastico e istituzionale. Per il 2011 EXCOL si impegna a mantenere il 

suo ruolo di attore di primaria importanza nella formazione ECDL. La realizzazione di questo progetto 

porterà EXCOL a:

•	 creare un network di scuole e aziende che opereranno come test center per il conseguimento di 

ECDL;

•	 confrontarsi con gli stakeholder esistenti e instaurare legami con nuovi soggetti;

•	 sviluppare nell’area d’appartenenza le iniziative di maggiore interesse; 

•	 promuovere l’ampliamento della base associativa.

•	

È interesse di EXCOL estendere l’offerta agli affiliati attivando le seguenti certificazioni in grado di 

soddisfare diversi target d’utenza:

•	 ECDL CORE

•	 ECDL HEALTH

•	 ECDL WEB DESIGNER

Collaborazione con WSET (Wine & Spirit Education Trust)

WSET è un istituto sorto nel 1969 con l’intento di sviluppare, fornire e promuovere qualifiche 

professionali e formazione nell’industria del vino e degli alcolici ed è diventato il più autorevole ente 

di certificazione internazionale in questo settore. È previsto per l’anno 2011 l’avvio formale di una 

collaborazione stretta tra EXCOL e WSET: tale collaborazione si concretizzerà nell’accreditamento delle 

aule di EXCOL in qualità di sedi formative per diventare così unico centro di formazione nel Nord Italia 

per corsi sul vino certificati in lingua inglese.
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WSET è l’unico ente che garantisce una certificazione riconosciuta a livello internazionale sulle 

competenze acquisite nel mondo del vino ed è, altresì, l’unica struttura in grado di preparare i candidati 

per accedere poi al prestigioso Master of Wine, titolo che attualmente annovera solamente 299 

professionisti in tutto il mondo. Presso le sedi EXCOL saranno erogati corsi di 3 livelli, rigorosamente 

tenuti dall’unica insegnante in tutto il Nord Italia formata e certificata WSET a Londra.
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LA DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO PRESSO GLI STAKEHOLDER

EXCOL ha interesse a promuovere e diffondere il documento utilizzando tutti i canali di comunicazione 

a sua disposizione, sia cartacei sia informatici, in un’ottica di sempre maggior coinvolgimento dei propri 

stakeholder.

A seguito dell’approvazione del documento, EXCOL assicurerà la più ampia pubblicità al Bilancio Sociale 

secondo le forme riportate nella seguente tabella.

Inoltre, verranno organizzati momenti di incontro per la diffusione interna (il personale) ed esterna 

(tutti gli stakeholder) del Bilancio Sociale. Su richiesta, potranno essere prodotte ulteriori copie il cui 

numero non è attualmente stimabile. Il Bilancio Sociale sarà pubblicato in formato PDF, scaricabile dal 

sito aziendale: www.excol.net
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CREDITS

Ideazione e redazione del presente Bilancio Sociale a cura di:

Impaginazione grafica a cura di:
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