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I temi affrontati

• Un modello bilaterale per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività formative

• I risultati dei progetti FABER

• L’impatto sui sistemi formativi e il ritorno alle 
PPSS
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Ambiti di intervento e applicazione del modello di monitoraggio e 
valutazione

(Inviti – I 2009; 3 2009; I 2011; I 2012)

• Linea  D – Linea 2 attività  di  formazione  continua  destinate  alla  
prevenzione  degli infortuni  ed alla tutela della salute e sicurezza del lavoro

• Linea  E  - per  attività  di  formazione  continua  di  sostegno  alla  
occupazione femminile

• Linea F - per attività di formazione continua nel campo dell’alta formazione
• Linea H  – Linea 5 per la prosecuzione della sperimentazione di strumenti 

mirati quali i Progetti multiregionali
• Linea L – Linea 7 per la prosecuzione della sperimentazione di interventi 

formativi in modelli organizzativi specifici, quali le filiere ed i distretti 
produttivi

• Linea O – Linea 9 per la sperimentazione di interventi formativi in tipologie 
di innovazioni produttive, quali le energie rinnovabili,
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Un modello bilaterale per il monitoraggio delle 
attività formative

Elementi di forza del modello:
• Condivisione e messa in comune di know-how 
• Progettazione condivisa dei metodi e degli strumenti di analisi
Monitoraggio
• Focus di rilevazione sui partecipanti 
• Focus di rilevazione sulle metodologie didattiche
Valutazione d’impatto
• Focus di rilevazione sui lavoratori 
• Focus di rilevazione sull’impresa

4



•Disporre in modo tempestivo di 
informazioni relative alla qualità, 
alla pertinenza e all’andamento 
di ciascun percorso formativo 
funzionali alla tempestiva 
individuazione di eventuali 
criticità ed alla eventuale 
rimodulazione delle modalità 
attuative

•evidenziare gli effetti della 
formazione  sui comportamenti 
lavorativi  e sullo sviluppo di 
risorse personali e professionali

•Rilevare i cambiamenti 
professionali avvenuti attraverso 
l’applicazione delle conoscenze e 
delle competenze acquisite nel 
contesto lavorativo
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serve ad acquisire soprattutto informazioni di carattere qualitativo

Consente di disporre di informazioni relative alla qualità, alla pertinenza e
all’andamento di ciascun percorso formativo

nel corso della realizzazione
(informazioni funzionali alla individuazione di eventuali criticità ed alla
conseguente rimodulazione delle modalità attuative, entro la realizzazione del 50%
del percorso)

alla conclusione dei percorsi
(Informazioni funzionali alla valutazione da parte dei soggetti promotori e dei
soggetti gestori)

(restituisce inoltre informazioni relative all’efficacia delle soluzioni adottate per
affrontare eventuali criticità rilevate nel corso della realizzazione
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FREQUENZA

COERENZA PROGETTAZIONE CONTENUTI  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

ADEGUATEZZA- EFFICACIA DELLE 
METODOLOGIE

GRUPPO – ATTEGGIAMENTI GRUPPO 
AULA 

APPRENDIMENTO
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• rapporto tra partecipanti previsti dal progetto e partecipanti effettivi all’avvio - partecipanti all’avvio e partecipanti effettivi 
alla conclusione dell’attività - percentuale di presenze dei partecipanti effettivi. 
•Traccia il quadro riguardo alla dimensione partecipativa per consentire di intervenire sulle cause di eventuali scostamenti

FREQUENZA

• 1 motivazione/interesse    2 Ascolto     3 omogeneità del gruppo aula    4 Coesione   5 interazione con il docente

GRUPPO/ATTEGGIAMENTI GRUPPO AULA

• 1 Partecipazione attiva     2 grado di comprensione  - apprendimento dei contenuti proposti

APPRENDIMENTO

• 1  Durata del percorso;    2   Adeguatezza dei contenuti rispetto ai fabbisogni formativi ;    3  Adeguatezza della 
calendarizzazione rispetto alle esigenze organizzative dell’impresa e dei lavoratori ;       4 Adeguatezza  della 
calendarizzazione rispetto  alle esigenze di continuità dell’azione formativa;

Coerenza della progettazione, dei contenuti e della programmazione didattica

• 1  Aula      2  Studi di caso    3   Project Work 

Adeguatezza - efficacia delle metodologie 
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Valori 
1-6

Valori 
1-6

Valori 
1-6



2M

Tableau semplificato
per il  monitoraggio 

finale

1M

Scheda di rilevazione delle 
criticità
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Mediante il confronto tra la situazione percepita dai partecipanti e
dalle imprese prima della partecipazione all’attività di
formazione e nella fase successiva alla sua conclusione il dispositivo
si propone di rilevare

i cambiamenti professionali avvenuti attraverso l’applicazione delle
conoscenze e delle competenze acquisite in esito al percorso formativo

(pur considerando il fatto che il trasferimento degli apprendimenti nel contesto lavorativo non è
unicamente connesso all’efficacia di un percorso formativo ma anche a fattori che possono essere estranei
alla formazione ma che possono condizionarne l’applicazione all’interno del contesto lavorativo.)
es.: condizioni organizzative, i sistemi gestionali, le disponibilità di risorse strumentali)
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• Collaborazione/cooperazione tra lavoratori. 
• Motivazione al lavoro. 
• Fiducia e rispetto. 
• Assunzione di responsabilità. 
• Capacità di analisi/valutazione dei risultati. 
• Capacità di affrontare i cambiamenti. 

EFFETTI DELLA FORMAZIONE SUI COMPORTAMENTI LAVORATIVI DEI PARTECIPANTI

SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALI DEI PARTECIPANTI

• Incremento conoscenze tecniche. 
• Utilizzo attrezzature e macchinari. 
• Conoscenza e applicazione procedure. 
• Velocità delle prestazioni. 
• Qualità del lavoro. 
• Capacità di analisi dei processi lavorativi. 

a. Ambito tecnico operativo

• Autonomia. 
• Relazioni con i colleghi. 
• Scambio informazioni. 
• Fronteggiamento imprevisti. 
• Organizzazione del lavoro. 

b. Ambito Organizzativo/relazionale

• Professionalità. Valori: 1-6
• Autostima. Valori: 1-6
• Competenze. Valori: 1-6

c. Ambito personale



3V

Autovalutazione 
Sviluppo risorse 

personali
2V

Percezione del valore della 
formazione da parte 

dell’azienda

1V

Percezione del valore della 
formazione da parte del lavoratore
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Strumento Cos’è Chi lo compila Quando

1M
Monitoraggio in Itinere - Scheda 
rilevazione criticità

Strumento per la segnalazione 
di criticità eventualmente 
rilevate alla realizzazione del 
50% delle ore di formazione 
previste in ciascuna edizione

Il coordinatore dell’edizione 
con la collaborazione di 
docenti e tutor

Solo nel caso si rilevino
criticità, entro la
realizzazione del 50% del
percorso

2M
tableau semplificato per il 
monitoraggio finale 

Strumento per il 
monitoraggio  finale 

Il coordinatore dell’edizione 
con la collaborazione di 
docenti e tutor

Alla conclusione del
percorso

1V
Percezione dl valore della 
formazione

Strumento per la valutazione 
dell’impatto della 
formazione

I lavoratori partecipanti a 
ciascuna edizione

30 giorni dopo la 
conclusione del percorso

2V
Percezione dl valore della 
formazione

Strumento per la valutazione 
dell’impatto della 
formazione

L’Azienda 30 giorni dopo la
conclusione del percorso

3V
Autovalutazione sviluppo risorse 
personali

Strumento per 
l’autovalutazione di 
conoscenze e competenze 
acquisite e sulla loro 
applicazione nel contesto 
lavorativo

I lavoratori partecipanti a 
ciascuna edizione

30 giorni dopo la
conclusione del percorso
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Prime applicazioni del sistema
• Gli esiti della prima applicazione (modello) del sistema di monitoraggio

e valutazione in esame, attraverso l’applicazione sui progetti degli
avvisi 2009, 2010, 2011, sono stati positivi in quanto:

– Hanno consentito ai soggetti gestori di testare e valutare l’efficacia
del dispositivo, che è in grado di fornire informazioni puntuali
sull’andamento delle attività, con dati sia quantitativi che qualitativi;

– Hanno permesso alla direzione di progetto e a tutti gli enti di
valutare gli impatti degli interventi e di fornire input alla
progettazione
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I risultati dei progetti FABER
I risultati positivi delle attività FABER si possono riassumere in:

– una partecipazione alle attività formative in generale molto alta
(vicinissima al 96%)

– Il clima d’aula, l’apprendimento, la progettazione, i contenuti, la
programmazione e le metodologie didattiche sono indicati generalmente
come molto buoni.

– Gli effetti della formazione sui comportamenti lavorativi dei partecipanti
sono stati rilevanti sia a giudizio dei lavoratori che delle imprese. Tali
cambiamenti riguardano sia l’ambito tecnico operativo che quello
organizzativo e relazionale e sono riferiti alla collaborazione e alla
cooperazione in azienda, alla motivazione, alla fiducia e al rispetto, alla
capacità di assumere responsabilità, di analizzare e valutare i risultati della
propria azione e alla capacità di affrontare i cambiamenti.

– Una positiva coincidenza tra la valutazione delle imprese e quella espressa
dai lavoratori
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I risultati dei progetti FABER
• Si è rilevato lo sviluppo delle risorse personali e professionali, con

miglioramenti tangibili in ambito lavorativo, come conseguenza della
partecipazione alla formazione, in termini di:
– incremento di conoscenze tecniche
– utilizzo degli strumenti di lavoro
– conoscenza ed applicazione di procedure
– velocità delle prestazioni
– capacità di analisi del processo lavorativo
– qualità del lavoro
– maggiore autonomia
– relazione con i colleghi
– partecipazione allo scambio informativo
– capacità di fronteggiamento di imprevisti nell’organizzazione del lavoro

• I lavoratori hanno potuto osservare miglioramenti notevoli anche in ambito
personale, contrassegnati da maggiore professionalità, miglioramento
dell’autostima e rafforzamento di competenze 18



L’impatto sui sistemi formativi

Una programmazione mirata e articolata: 
• produce un elevato grado di soddisfazione sui lavoratori e sulle 

imprese
• induce il sistema formativo a migliorare il servizio offerto alle imprese 

calibrando l’offerta su una pluralità di temi e ambiti  specifici 
La collaborazione tra agenzie formative e Parti Sociali contribuisce:
 ad arricchire l’offerta sui territori e a migliorare la qualità di tutto il 

sistema (progetti multiregionali),
 alla definizione di piani formativi, anche di carattere sperimentale,
 alla sperimentazione di interventi innovativi e modalità innovative per 

la valorizzazione delle competenze acquisite dai lavoratori 
(formalizzazione da esperienza)
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