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1. INTRODUZIONE 

 

1. PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta il report finale del Progetto Quadro prot. 0000187 “QUALIFICARE E 

RIQUALIFICARE LE PROFESSIONALITA’ PER SVILUPPARE IL TERRITORIO” di cui all’INVITO 1-2012 “Invito per 

la realizzazione di attività di formazione continua per il sostegno e lo sviluppo dei livelli produttivi ed 

occupazionali”, approvato dalle PPSS dell’Artigianato della Regione Emilia Romagna il giorno 14/01/2013. 

 

In accordo con l’INVITO 1-2012, il Progetto Quadro ha perseguito le seguenti finalità generali : 

- sostenere l’occupazione stabile e di qualità; 

- accompagnare le imprese nei processi di ampliamento della struttura organizzativa e professionale 

interna; 

- valorizzare e trasferire le competenze tecnico/professionali agite nel contesto d’impresa; 

- offrire opportunità formative per valorizzare il capitale umano attraverso la formazione tecnico –

professionalizzante; 

- favorire ed innovare le metodologie e i processi di apprendimento. 

 

Nello specifico, l’intervento formativo ha mirato a: 

- incentivare le imprese all’inserimento al lavoro attraverso l’istituto dell’apprendistato; 

- accompagnare le persone poste in mobilità nel percorso individuale di reinserimento nel mercato del 

lavoro; 

- favorire la sperimentazione di misure volte a sostenere la competitività e lo sviluppo dell’impresa; 

- formare i tutor aziendali per la formazione in affiancamento e i tutor dell’apprendimento per l’assistenza 

tecnica al progetto formativo, al trasferimento delle competenze, alla verifica e alla validazione degli 

apprendimenti; 

- realizzare formazione in affiancamento mirata all’occupazione; 

- valorizzare il ruolo formativo dell’azienda; 

- implementare e/o specializzare le competenze in essere. 
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Le attività formative sono state gestite ed erogate dal Raggruppamento FABER, così composto: 

- ECIPAR EMILIA ROMAGNA (Mandatario); 

- CNI ECIPAR MODENA (Mandante); 

- ECIPAR BOLOGNA (Mandante); 

- ECIPAR FERRARA (Mandante); 

- ECIPAR REGGIO EMILIA (Mandante); 

- ECIPAR PARMA (Mandante); 

- ECIPAR PIACENZA (Mandante); 

- ECIPAR RAVENNA (Mandante); 

- CAN FORMAZIONE FC (Mandante); 

- ECIPAR RIMINI (Mandante); 

- FORM.ART EMILIA ROMAGNA (Mandante); 

- ENFAP EMILIA ROMAGNA (Mandante); 

- IAL EMILIA ROMAGNA (Mandante). 

 

Le attività di monitoraggio e di valutazione sono state affidate a IRES EMILIA ROMAGNA. 

 

 

2. GLI AMBITI DI ATTIVITA’ E LE PECULIARITA’ DEL PROGETTO QUADRO 

 

Le Azioni formative, presentate e approvate sul Progetto Quadro, sono state finanziate tramite lo 

strumento del voucher formativo, articolato in: 

• VOUCHER DI NUOVA OCCUPAZIONE, destinati ai lavoratori in stato di mobilità; 

• VOUCHER PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ, destinati ai lavoratori assunti con contratto di 

apprendistato, per la formazione esclusivamente tecnico – professionalizzante e di mestiere. 

 

Nel loro insieme gli interventi formativi hanno mirato a: 

- valorizzare il ruolo formativo dell’azienda 

- formare i tutor aziendali per la formazione in affiancamento; 

- formare i tutor di formazione per l’assistenza tecnica al progetto formativo; 

- realizzare formazione in affiancamento mirata all’occupazione; 

- verificare e validare gli apprendimenti attraverso la formalizzazione delle capacità e delle conoscenze, su 

un campione di lavoratori. 
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Si è trattato di attività espressamente professionalizzanti, riconducibili a repertori europei e regionali delle 

qualifiche e alle relative procedure di formalizzazione e certificazione delle competenze.  

Infatti, all’interno delle iniziative formative sono stati sperimentati, in accordo con la Regione Emilia 

Romagna, processi di formalizzazione delle capacità e delle conoscenze e di certificazione delle 

competenze, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in merito e dal Sistema Regionale di 

Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (di seguito SRFC). 

 

Tramite la specifica Determinazione n. 3358 del 14/03/2014, il Servizio Formazione Professionale Direzione 

Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia Romagna ha autorizzato gli Enti accreditati 

della RTI FABER ad erogare i servizi di formalizzazione e certificazione previsti dal SRFC, secondo quanto 

stabilito dalla D.G.R. n. 739/2013, all’interno delle iniziative formative finanziate da Fondo Artigianato 

Formazione, tramite le risorse stanziate all’interno del Progetto Quadro prot. 0000187. 

La Determinazione ha previsto tre diverse Operazioni, che hanno consentito la gestione delle procedure di 

Formalizzazione e Certificazione tramite il Sistema Informativo della Formazione della Regione (SIFER).  

Tali Operazioni sono state: 

1. RIF.P.A. 2013-2724/RER “GRUPPO APPRENDISTATO”; 

2. RIF.P.A. 2013-2725/RER “GRUPPO NUOVA OCCUPAZIONE” -MOBILITA'; 

3. RIF.PA 2013-2726/RER “GRUPPO OCCUPAZIONE STABILE” – FORMAZIONE CONTINUA1. 

 

 

3. GLI ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO QUADRO 

 

Il Progetto Quadro ha presentato i seguenti aspetti innovativi: 

• Titolarità delle Parti Sociali dell’Emilia-Romagna; 

• Costituzione di un Comitato di Indirizzo e Monitoraggio delle attività erogate sui territori. 

•  

A sostegno del presente Progetto Quadro, le PPSS hanno avviato un’azione di sistema denominata 

“Accompagnamento e valutazione delle attività per la realizzazione del Progetto Quadro per la realizzazione 

di attività di formazione continua per il sostegno e lo sviluppo dei livelli produttivi e occupazionali”.  

Tale azione di accompagnamento ha posto l’accento su tre aspetti:  

1) l’analisi dei bisogni;  
                                                           
1 Nello specifico, questa Operazione ha autorizzato le attività di formalizzazione delle capacità e delle conoscenze 
all’interno del Progetto Quadro 0000495 “INNOVARE I PROCESSI E VALORIZZARE LE COMPETENZE”. 
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2) il monitoraggio qualitativo;  

3) la formalizzazione/certificazione delle competenze. 

All’interno delle singole azioni specifiche e in maniera trasversale ad esse sono state messe in atto le 

seguenti attività innovative: 

• Modellizzazione: ha riguardato l’elaborazione di un insieme di strumenti, validati da esperti 

provenienti dal mondo accademico e da formatori, che andranno a costituire una vera e propria 

“cassetta degli attrezzi” a supporto delle attività di progettazione, di gestione e di monitoraggio dei 

percorsi formativi, nonché alla valutazione degli apprendisti; 

• Formazione tutor apprendimento: ha riguardato la realizzazione di interventi formativi rivolti ai 

tutor dell’apprendimento in merito all’utilizzo degli strumenti progettati ed elaborati durante la 

fase di modellizzazione; 

• Formazione tutor aziendale: ha riguardato la realizzazione di interventi formativi rivolti ai  tutor 

aziendali, figure riconosciute come strategiche ai fini del buon esito del percorso formativo e 

dell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali necessarie allo svolgimento delle attività 

definite dal profilo professionale di riferimento e dalle caratteristiche distintive dell’impresa presso 

cui si trova in forza. 

 

 

3. PROFILO DELL’INTERVENTO 

 

Il Progetto Quadro prevedeva il finanziamento di attività formative con un impatto su specifici processi 

lavorativi afferenti a diversi settori produttivi, come descritto di seguito. 

 

PRODUZIONE 

 MECCANICA PRODUZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo, disegno), 

l’industrializzazione (cicli tecnologici), la programmazione e organizzazione della produzione meccanica 

ed elettromeccanica, la lavorazione, l’assemblaggio e il controllo qualità. 

 MECCANICA INSTALLAZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione, installazione, messa in funzione e la 

manutenzione di componenti ed impianti ad uso civile (elettrici, idraulici, termo-idraulici, domotica, 

ecc.). Riguarda i processi e le competenze inerenti lo sviluppo di strategie di risparmio energetico, la 
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programmazione di interventi di miglioramento energetico, la configurazione di soluzioni tecniche e 

tecnologiche, l’attuazione di interventi. 

 MECCANICA SERVIZI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la diagnosi del guasto, la realizzazione di interventi di 

riparazione, sostituzione, manutenzione di un veicolo nelle sue diverse componenti, la lavorazione e i 

trattamenti delle superfici esterne del veicolo. 

 CHIMICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo, proto tipizzazione) e 

produzione (industrializzazione, programmazione, lavorazione, controllo qualità, ecc.) di un prodotto 

chimico. 

 TESSILE ABBIGLIAMENTO 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (di collezioni, prototipi, campionari, ecc.) 

e la produzione di confezioni e maglieria (industrializzazione, programmazione, approntamento 

macchine, lavorazione, controllo qualità, ecc.). 

 ALIMENTAZIONE  

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione del prodotto e la composizione alimentare, la 

predisposizione e regolazione degli impianti (macchinari e attrezzature), le lavorazioni (lattiero-

caseario, carni, vinificazione, panificio, ecc.), il controllo qualità, la conservazione dei prodotti, la 

sicurezza alimentare. 

 GRAFICA/COMUNICAZIONE 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, rappresentazione grafica idea 

progettuale, progettazione esecutiva) e realizzazione di prodotti grafici.  

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione e modellizzazione di prodotti multimediali e 

web-based, la realizzazione tecnica, la convalida e il rilascio, l’aggiornamento e la manutenzione. 

Riguarda i processi e le competenze inerenti l’ideazione, sviluppo, gestione e lavorazione di prodotti e 

interventi di comunicazione e informazione. 

 TRASPORTI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la programmazione del ciclo logistico (produzione, 

magazzino, spedizioni), il trattamento merci in entrata-uscita dal magazzino (organizzazione spazi, 

movimentazione, stoccaggio, imballaggio), la spedizione (organizzazione attività e vettori di spedizioni), 

la gestione amministrativa. 

 CALZATURE 
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Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, collezioni, prototipi, 

campionari, ecc.) e produzione di calzature in pelle (industrializzazione, programmazione, 

approntamento macchine, lavorazione, controllo qualità, ecc.).  

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (collezioni, prototipi, campionari, ecc.) e 

produzione di prodotti in pelle (industrializzazione, programmazione, approntamento macchine, 

lavorazione, controllo qualità, ecc.). 

 CERAMICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti  la progettazione (ideazione, sviluppo, prototipizzazione)  e 

produzione (trattamento e modellazione impasti, lavorazione, controllo qualità, ecc.) di un prodotto 

ceramico. 

 COSTRUZIONI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la gestione di una commessa, la programmazione dei 

lavori, la configurazione e conduzione del cantiere, la progettazione e realizzazione di strutture e 

infrastrutture, le lavorazioni di carpenteria. 

 ELETTRONICA 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la progettazione (ideazione, sviluppo disegno), 

l’industrializzazione (cicli tecnologici), la programmazione e organizzazione della produzione 

elettronica, la lavorazione, l’assemblaggio e il controllo qualità. 

 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLE PERSONE – COMMERCIO 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione del servizio, progettazione di interventi 

specifici e programmazione delle attività), l’approntamento delle risorse necessarie e l’erogazione del 

servizio. 

 

AMMINISTRAZIONE 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la gestione di processi amministrativi, la configurazione di 

sistemi di contabilità generale ed analitica, la formulazione del bilancio. L’elaborazione del budget, la 

gestione della tesoreria, l’analisi finanziaria, il controllo economico-finanziario, il reporting. 

 

GESTIONE COMMERCIALE-MARKETING-VENDITE 
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 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la pianificazione commerciale, il marketing, la promozione 

e gestione prodotti, l’organizzazione della rete di vendita, la gestione punto vendita, la vendita diretta, 

la gestione della trattativa commerciale, l’assistenza clienti-utenti. 

 

LOGISTICA/MAGAZZINO 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la programmazione del ciclo logistico (produzione, magazzino, 

spedizioni), il trattamento merci in entrata-uscita dal magazzino (organizzazione spazi, movimentazione, 

stoccaggio, imballaggio), la spedizione (organizzazione attività e vettori di spedizione), la gestione 

amministrativa. 

 

GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la configurazione e programmazione di un sistema di qualità 

aziendale, l’implementazione, gestione e monitoraggio di attività di controllo qualità. 

 

GESTIONE PROCESSI AZIENDALI 

 TUTTI I SETTORI 

Riguarda i processi e le competenze inerenti la direzione e gestione dei principali processi aziendali, il 

presidio dell’ambiente esterno e del mercato, la pianificazione strategica, la programmazione esecutiva, la 

gestione delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

2. IL SOTTOPROGETTO APPRENDISTATO 
 

 

1. GLI STRUMENTI DELLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI E LA FORMAZIONE DEI TUTOR 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

I materiali, elaborati all’interno del Progetto Quadro, sono l’output dell’attività di MODELIZZAZIONE del 

sottoprogetto Apprendistato e sono stati predisposti nel periodo Marzo-Luglio 2013 da un gruppo di lavoro 

costituito da esperti dei processi di apprendimento con una consolidata esperienza nell’ambito della 

formazione in apprendistato. 

 

I materiali preparati sono stati diversi e rivolti ad attori differenti del processo. Di seguito, si riporta l’elenco 

di tali materiali. 

 

1. KIT DI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI TUTOR DELL’APPRENDIMENTO PER L’UTILIZZO 

DEGLI STRUMENTI REALIZZATI. 

 

2. KIT DI STRUMENTI PER LA FORMAZIONE AL RUOLO DI TUTOR AZIENDALE: 

- Dispensa normativa sul contratto di Apprendistato; 

- Dispensa per la formazione al ruolo; 

- Presentazione a supporto della formazione al ruolo del tutor aziendale. Questa presentazione è stata 

utilizzata dai formatori che hanno svolto la parte di formazione al ruolo in aula con i tutor aziendali. 

 

3. SCHEDA DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL’APPRENDISTA 

Questa scheda è stata elaborata con l’obiettivo di valutare le competenze trasversali, organizzative, 

relazionali più generali in merito al contesto aziendale nel quale l’apprendista opera. 

 

 

2. I MATERIALI DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA FORMALIZZAZIONE 

 

Nello stesso periodo di elaborazione dei materiali descritti precedentemente,  sono stati avviati i lavori con 

i referenti del Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna per definire e strutturare le 

modalità e gli strumenti per realizzare la sperimentazione della formalizzazione delle conoscenze e 
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capacità, secondo quanto definito dagli standard del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione 

Competenze (SRFC), nell’ambito della attività formative dell’Apprendistato, come definito dal Progetto 

Quadro stesso.  

Inoltre, il gruppo di lavoro congiunto ha: 

- identificato i profili professionali, oggetto della sperimentazione; 

- identificato le referenziazioni  e la metodologia di correlabilità tra i descrittori contrattuali e i descrittori 

delle Qualifiche del Sistema Regionale (SRQ). 

L’importanza di questa sperimentazione è stata, ulteriormente, sottolineata nell’ “ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE OPERATIVA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE”, 

siglato in data 08.07.2013. 

 

In merito alla sperimentazione nell’ambito dell’Apprendistato, sono stati elaborati dei materiali dedicati, 

quali: 

1. SCHEDA INFORMATIVA “IL SISTEMA DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA” da consegnare alla persona; 

 

2. RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA (SRFC)(D.G.R. 739/2013), a firma della persona e dell’Esperto dei Processi 

Valutativi dell’Ente Gestore; 

 

3. SCHEDA DI CORRELABILITÀ FRA CONOSCENZE E LE CAPACITÀ DEFINITI DAI CCNL PER I PROFILI 

FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO E LE CONOSCENZE E LE CAPACITÀ DELLE QUALIFICHE DEL SISTEMA 

REGIONALE (SRQ) ai fini della compilazione del Dossier delle evidenze e del Dossier di valutazione delle 

evidenze. 

 

4. DOSSIER DELLE EVIDENZE. Il format utilizzato è stato quello messo a disposizione dalla Regione Emilia 

Romagna. 

 

5. DOSSIER DI VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE. Il format utilizzato è stato quello messo a disposizione dalla 

Regione Emilia Romagna. 
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3. LA FORMAZIONE DEI TUTOR DELL’APPRENDIMENTO 

 

Dal 03/09 all’11/09/2013, è stata realizzata la formazione dei tutor dell’apprendimento degli Enti Mandanti. 

In totale, sono stati formati 35 tutor sul territorio regionale. Il percorso formativo di 16 ore strutturato ad 

hoc prevedeva i seguenti contenuti: 

- il Progetto Quadro: le finalità, gli aspetti innovativi e le peculiarità; 

- aggiornamento della normativa in materia di apprendistato professionalizzante; 

- presentazione dei materiali e degli strumenti della Cassetta degli attrezzi e loro utilizzo; 

- presentazione delle linee guida e della documentazione per la gestione delle azioni formative 

dell’apprendistato. 

 

Inoltre, per i tutor e gli altri attori del sistema (Esperti dei processi valutativi e Responsabili del Servizio di 

Formalizzazione e Certificazione), coinvolti nella sperimentazione della formalizzazione delle capacità e 

delle conoscenze, è stata organizzata una sessione formativa ad hoc di 4 ore, in cui sono stati presentati 

tutti gli strumenti predisposti per la sperimentazione e le modalità di valutazione tramite evidenze da 

coprogettare con il tutor aziendale. 

 

Le docenze sono state realizzate dagli esperti, nell’ambito dell’apprendistato, che hanno contribuito alla 

progettazione e realizzazione dei materiali didattici e dai referenti del Mandatario ECIPAR ER. 
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4. LE ATTIVITA’ FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI E I TUTOR AZIENDALI 

 

Le attività formative dei voucher per lo sviluppo e la competitività si sono svolte, complessivamente, dal 

02/10/2013 al 15/12/2014.  

Gli apprendisti coinvolti sono stati, complessivamente, 300 su tutto il territorio regionale. 

Le azioni formative realizzate sono state n. 275, per un totale finanziato pari a € 880.490,10. 

 

Le attività di analisi dei fabbisogni, progettazione e monitoraggio del percorso, valutazione degli impatti 

sono state affidate ai tutor dell’apprendimento dell’Ente Gestore.  

La formazione in situazione lavorativa è stata erogata dai tutor aziendali e/o colleghi esperti individuati, 

comunque, dal tutor aziendale, in qualità di responsabile della formazione in impresa. 

I percorsi della durata di 80 ore ciascuno sono stati così strutturati: 

- 74 ore di formazione in accompagnamento; 

- 6 ore di valutazione degli apprendimenti. 

 

Si specifica che, per quanto riguarda la condivisione delle singole azioni formative nei diversi bacini 

territoriali, visto il cospicuo numero di azioni e al fine di accelerare l’avvio dei singoli percorsi, il giorno 

27/09/2013, presso la sede di EBER, è stato firmato un verbale complessivo del sottoprogetto 

Apprendistato. Nel verbale sono state inserite le caratteristiche e le finalità peculiari alle azioni formative 

dell’apprendistato, compresa la parte relativa alla sperimentazione della formalizzazione delle Capacità e 

delle conoscenze. 

Successivamente, i bacini territoriali sono stati preventivamente informati dell’avvio delle singole attività 

formative, tramite apposita comunicazione inviata dal Soggetto Gestore. 

 

Parallelamente alla formazione degli apprendisti, è stata realizzata la formazione del tutor aziendale anche 

per accompagnare il processo di formalizzazione, verificando la coerenza tra le conoscenze e le capacità 

previste e quelle effettivamente acquisite. Rispetto a queste ultime, si sono individuate le evidenze da 

esibire all’esperto di processi valutativi (EPV) e/o le prove da somministrare in occasione della verifica 

dell'apprendimento. Le evidenze e le prove sono state coprogettate dal tutor dell’apprendimento e dal 

tutor aziendale. 

Il percorso del tutor aziendale di 8 ore era, così, strutturato: 

- 5 ore di Coaching a cura del tutor dell’apprendimento (facilitatore) da realizzarsi in azienda; 

- 3 ore di aula; 

- 3 ore di Coaching a cura del tutor dell’apprendimento (facilitatore) da realizzarsi in azienda. 
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5. GLI APPRENDISTI COINVOLTI 

 

La tabella riporta la suddivisione provinciale degli apprendisti coinvolti. 

 

 

Territorio N. apprendisti 
Bologna  37 
Ferrara 17 
Modena 91 
Reggio Emilia 32 
Parma 42 
Piacenza 26 
Ravenna  22 
Rimini 13 
Forlì  14 
Cesena 6 
  
TOTALE 300 
  

 

 

6. LE AZIENDE COINVOLTE 

 

La tabella riporta la suddivisione provinciale delle imprese coinvolte. 

 

 

Territorio N. imprese 
Bologna  36 
Ferrara 16 
Modena 75 
Reggio Emilia 22 
Parma 38 
Piacenza 24 
Ravenna  20 
Rimini 13 
Forlì  14 
Cesena 6 
  
TOTALE 264 
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Di seguito, si riporta la suddivisione delle imprese in base ai settori di appartenenza. 

 

Settore N. imprese 
Metalmeccanica 45 
Impiantistica  34 
Meccanica 37 
Acconciatura/Estetica 30 
Commercio 22 
Produzione/Lavorazione alimentare  16 
Trasporti 7 
Informatica 8 
Ristorazione 10 
Grafica - Editoria 9 
Autoriparazione  7 
Costruzioni/Edilizia 4 
Chimica  6 
Lavorazione Legno - Mobili 6 
Servizi  5 
Abbigliamento 3 
Attività degli studi di ingegneria 2 
Ceramica 1 
Comunicazione  1 
Attività paramediche 1 
Attività tecniche 1 
Lavorazioni di semi e granaglie 1 
Calzature 1 
Ottica 1 
Biotecnologie 2 
Studi professionali 2 
Lapidei Escav. Marmi  1 
Gomma Plastica 2 
  
TOTALE 264 

 

 

 

7. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE  DELLA FORMALIZZAZIONE DELLE CAPACITA’ E DELLE 

CONOSCENZE 

 

La sperimentazione del processo di formalizzazione delle capacità e delle conoscenze ha coinvolto 50 

apprendisti. 

I profili su cui è stata realizzata la sperimentazione sono stati quelli più ricorrenti nell’apprendistato, quali: 

- Acconciatore/operatore alle cure estetiche; 

 - Montatore/installatore/attrezzista meccanico; 
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 - Addetto servizi logistici; 

 - Addetto ai servizi generali aziendali (o in alternativa, Addetto amministrativo). 

 

Per i profili sopra indicati è stata realizzata la correlabilità con le Qualifiche del Sistema Regionale (SRQ) al 

fine di poter procedere con il processo di formalizzazione, secondo quanto stabilito dalla normativa 

regionale in materia (D.G.R. 739/2013). 

Il processo di correlabilità è stata formalizzato mediante una scheda operativa, utilizzata dagli operatori 

come supporto nel corso delle attività formative. 

Le Unità Formative contenute nel Piano Formativo Individuale (PFI), redatto al momento dell’assunzione 

dell’apprendista , sono state ricondotte alle Unità di Competenza della singola qualifica regionale (SRQ) in 

modo da procedere con l’individuazione delle capacità e delle conoscenze da formalizzare. 

La tabella seguente riporta la ripartizione degli apprendisti suddivisi in base alla Qualifica SRQ presa a 

riferimento per la formalizzazione. 

 

Qualifica SRQ N. apprendisti 
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 17  
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 6  
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI 5  
ACCONCIATORE 4  
OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 4  
OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 3  
OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 2  
OPERATORE MECCANICO 2  
COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA 2  
OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA 2 
OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 2 
TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE 1 
  
TOTALE 50 
  

 

 

Inoltre, tramite la specifica Determinazione n. 3358 del 14/03/2014, il Servizio Formazione Professionale 

Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia Romagna ha autorizzato gli Enti 

accreditati della RTI FABER ad erogare i servizi di formalizzazione e certificazione previsti dal SRFC, secondo 

quanto stabilito dalla D.G.R. n. 739/2013, all’interno delle iniziative formative finanziate da Fondo 

Artigianato Formazione, tramite le risorse stanziate all’interno del Progetto Quadro prot. 0000187. 

La Determinazione ha previsto tre diverse Operazioni, che hanno consentito la gestione delle procedure di 

Formalizzazione e Certificazione tramite il Sistema Informativo della Formazione della Regione (SIFER).  
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Tali Operazioni sono state: 

1. RIF.P.A. 2013-2724/RER “GRUPPO APPRENDISTATO”; 

2. RIF.P.A. 2013-2725/RER “GRUPPO NUOVA OCCUPAZIONE” -MOBILITA'; 

3. RIF.PA 2013-2726/RER “GRUPPO OCCUPAZIONE STABILE” – FORMAZIONE CONTINUA2 . 

 

Si specifica che, per il sottoprogetto Apprendistato, la sperimentazione ha riguardato il processo di 

Formalizzazione delle Capacità e delle Conoscenze e non il processo di Certificazione, sperimentato sui 

voucher di nuova occupazione (mobilità). 

 

 

8. LE AZIENDE COINVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE 

 

I grafici, che seguono, riportano per ogni qualifica SRQ, oggetto della sperimentazione, il numero delle 

imprese coinvolte suddivise per settore di riferimento. 

 

 
                Grafico n. 1 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                  Qualifica SRQ: OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
 

                                                           
2 Nello specifico, questa Operazione ha autorizzato le attività di formalizzazione delle capacità e delle conoscenze all’interno del 
Progetto Quadro 0000495 “INNOVARE I PROCESSI E VALORIZZARE LE COMPETENZE”. 
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Grafico n. 2 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                            Qualifica SRQ: OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
Grafico n. 3 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                        Qualifica SRQ: OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI 
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Grafico n. 4 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                      Qualifica SRQ: ACCONCIATORE 
 

 

 

 
Grafico n. 5 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                      Qualifica SRQ: OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
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                     Grafico n. 6 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                     Qualifica SRQ: OPERATORE IMPIANTI TERMO IDRAULICI 
 
 
 
 
 

 
                    Grafico n. 7 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                    Qualifica SRQ: OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
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                    Grafico n. 8 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                    Qualifica SRQ: OPERATORE MECCANICO 
 

 

 

 
                  Grafico n. 9 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                  Qualifica SRQ: COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA 
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                     Grafico n. 10 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  
                   Qualifica SRQ: OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 
 

 

 

 
Grafico n. 11 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                   Qualifica SRQ: OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA 
 

 

 

 

 

1 Alimentare
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Grafico n. 12 – Numero e settori delle imprese coinvolte nella sperimentazione della formalizzazione per la  

                   Qualifica SRQ: TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE 
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3. IL SOTTOPROGETTO MOBILITA’ 
 

 

1. PREMESSA 

 

Per quanto concerne i lavoratori in mobilità, le attività formative hanno coinvolto lavoratrici e lavoratori in 

stato di mobilità provenienti da aziende aderenti a Fondartigianato o non aderenti ad alcun Fondo 

interprofessionale.  

Gli obiettivi generali sono così sintetizzabili: 

• orientare e personalizzare la formazione; 

• riqualificare le competenze; 

• formalizzare e certificare le competenze acquisite; 

• ricreare nuove condizioni di occupabilità. 

 

L’attività è stata articolata nelle seguenti fasi: 

• analisi del mercato del lavoro per individuare i settori produttivi e le mansioni lavorative per i quali si 

può prevedere una buona tenuta di occupazione; 

• definizione dei percorsi formativi professionalizzanti secondo l’orientamento del mercato del lavoro 

e/o specifiche esigenze aziendali; 

• predisposizione del piano di promozione dei percorsi formativi; 

• presentazione delle iniziative formative nei diversi ambiti territoriali ai potenziali interessati; 

• coinvolgimento dei soggetti istituzionali locali per una migliore sinergia nella promozione delle politiche 

attive del lavoro; 

• inserimento dei lavoratori in mobilità nei percorsi formativi; 

• erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (messa in trasparenza 

delle competenze acquisite, raccolta delle evidenze, rilascio delle certificazioni). 

 

Significativa è stata la modalità adottata per la promozione delle opportunità formative, che ha visto il 

coinvolgimento di diversi soggetti: 

• Regione Emilia Romagna; 

• Centri per l’Impiego; 

• Associazioni datoriali/sindacali. 
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Si specifica che con comunicazione del 25/07/2013, Fondo Artigianato Formazione ha approvato la 

proposta di utilizzare i voucher di nuova occupazione, destinati ai lavoratori in mobilità, per realizzare 

percorsi di 300 ore per il conseguimento del Certificato di Qualifica, secondo quanto stabilito dal  Sistema 

Regionale di Formalizzazione e Certificazione Competenze (SRFC). 

Pertanto i percorsi formativi saranno strutturati per 300 ore e il voucher a disposizione del lavoratore in 

mobilità avrà un importo massimo di € 6.375,00. 

 

 

2. LE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  

 

Considerando il particolare target di riferimento a cui i voucher di nuova occupazione si rivolgevano, si è 

resa utile un’azione di promozione delle attività formative, che raggiungesse direttamente le persone 

interessate. 

In seguito agli accordi presi con la Regione Emilia Romagna, la stessa ha fornito l’elenco dei lavoratori in 

mobilità con l’indicazione delle imprese di provenienza e la mansione svolta all’interno di essa. 

 

L’elenco è stato analizzato dalle PPSS e dal gruppo FABER, che hanno strutturato i materiali e le attività per 

la promozione. 

A tal proposito, EBER si è impegnato ad inviare, tramite posta cartacea, il materiale informativo ai lavoratori 

in mobilità sulle opportunità e i percorsi formativi messi a disposizione tramite le risorse finanziarie di 

Fondo Artigianato. 

Parallelamente, gli enti di FABER hanno supportato EBER nella strutturazione del materiale informativo sui 

corsi e hanno realizzato degli incontri di presentazione sui territori pressi i Centri per l’impiego e/o gli Enti 

coinvolti. Al termine di tali incontri sono state raccolte le adesioni di interesse dei lavoratori. 

 

 

3. LE SCHEDE INFORMATIVE 

 

Sono state predisposte schede informative in merito ai seguenti percorsi: 

- Operatore amministrativo segretariale  (300 ore); 

- Tecnico informatico (300 ore); 

- Operatore termale (300 ore); 

- Addetto ai trattamenti estetici di base (150 ore); 
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- Assistente di segreteria, amministrazione e back office (150 ore); 

- Esperto nella gestione amministrativo segretariale (150 ore); 

- Operatore della ristorazione indirizzo preparazione piatti (150 ore); 

- Sviluppatore prodotti multimediali (150 ore); 

- Addetto alla contabilità generale ed analitica (150 ore); 

- Addetto alla segreteria amministrativa (150 ore); 

- L’esperto in trattative commerciali (150 ore); 

- Addetto alla gestione amministrativa del personale (150 ore). 

 

 

4. GLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE 

 

Gli incontri di presentazione, si sono svolti secondo la presente calendarizzazione. 

 

PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PER IL TERRITORIO DI RAVENNA 

- ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (150 ore) 

- TECNICO INFORMATICO (300 ore) 

- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO PREPARAZIONE PIATTI (150 ore) 

 

INCONTRI: 

- 23/04/2014 presso il Centro Per l’Impiego,  via Teodorico, 21 – Ravenna (RA) 

 

 

PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PER I TERRITORI DI BOLOGNA E IMOLA 

- OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  (300 ore) 

- SVILUPPATORE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI (150 ore) 

- ADDETTO AI TRATTAMENTI ESTETICI DI BASE (150 ore) 

 

INCONTRI: 

- 05/05/2014 presso FORMart, Viale Amendola, 56/e - Imola (BO) 

- 08/05/2014 presso ENFAP EMILIA ROMAGNA, Via Zamboni, 8 – Bologna (BO) 
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PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PER I TERRITORI DI FORLI E CESENA 

- ASSISTENTE DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E BACK OFFICE (150 ore) 

- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO PREPARAZIONE PIATTI (150 ore) 

- OPERATORE TERMALE (300 ore) 

 

INCONTRI: 

- 06/05/2014 presso  FORMart, Via Cerchia di San Giorgio, 145 - Cesena (FC) 

- 07/05/2014 presso ENFAP EMILIA ROMAGNA, Viale della Libertà 1 – Forlì (FC) 

 

 

PRESENTAZIONE DEI PERCORSI PER IL TERRITORIO DI MODENA 

- ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA (150 ore) 

- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE INDIRIZZO PREPARAZIONE PIATTI (150 ore) 

 

INCONTRI: 

- 08/05/2014 presso FORMart, Via Emilia Ovest, 693/B – Modena (MO) 

 

 

5. LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Le attività formative dei voucher di nuova occupazione si sono svolte, complessivamente, dal 09/12/2013 al 

31/10/2014. 

 

In totale, le azioni formative realizzate sono state n. 19 per un totale finanziato pari a € 591.566,00 (v. 

Allegato 1). 

Sono state attivate due tipologie di percorsi formativi: 

• percorsi formativi della durata di 300 ore che ha portato all’acquisizione di un Certificato di Qualifica, in 

esito al superamento di un esame; 

• percorsi formativi della durata di 150 ore con il rilascio, attraverso un colloquio valutativo, di un 

Certificato di  Competenze. 

 

Nella gran parte dei casi si è trattata di un’esperienza che ha consentito alle persone di rimettersi in gioco, 

di dimostrare a se stessi che la propria professionalità è da valorizzare. Alcuni di loro si sono inseriti nelle 
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aziende dove hanno effettuato lo stage e in pochi casi si sono avviati percorsi di auto imprenditorialità e di 

riconversione.  

In generale, si è trattato di attività formative nel medesimo ambito professionale di appartenenza o 

dell’ultimo lavoro, con alcuni casi anche su mansioni mai ricoperte.  

Quattro persone hanno avuto ottime valutazioni di preparazione professionale da parte del tutor aziendale 

di stage e stanno valutando eventuali future collaborazioni.  

 

La tabella riporta la suddivisione provinciale delle azioni formative e dei lavoratori coinvolti. 

 

Territorio Azioni formative Monte ore N. 
Partecipanti 

Bologna  Tecnico Contabile 300 10 
Bologna Tecnico Contabile 300 1 
Bologna Operatore amministrativo segretariale 300 8 
Bologna Operatore amministrativo segretariale 300 2 
Bologna Operatore amministrativo segretariale 300 1 
Imola Sviluppatore di prodotti multimediali 150 9 
Imola Sviluppatore di prodotti multimediali 150 1 
Imola Preparazione piatti 150 10 

Modena 
Percorso formativo per Operatore amministrativo 
segretariale 

300 
10 

Modena 
Percorso formativo per Operatore amministrativo 
segretariale 

300 
1 

Modena Addetto alla contabilità generale ed analitica  150 10 
Ravenna Tecnico informatico 300 8 
Ravenna Addetto alla gestione amministrativa del personale  150 12 
Ravenna Operatore della ristorazione indirizzo preparazione 

piatti 
150 

11 
Ravenna Operatore della ristorazione indirizzo preparazione 

piatti  
150 

1 
Reggio Emilia Tecnico commerciale per l'internazionalizzazione 300 11 
Reggio Emilia Esperto nella gestione amministrativo segretariale  150 7 
Rimini Preparazione piatti 150 10 
Forlì Cesena Professione "TECNICO CONTABILE" 300 6 
    
TOTALE   129 
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6. LA SPERIMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Per quanto riguarda la sperimentazione della certificazione delle competenze, secondo quanto stabilito dal 

Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC), i percorsi indicati 

precedentemente hanno portato al Certificato di Qualifica o al Certificato di  Competenze. 

 

Di seguito, si riporta, per ogni azione formativa, il dettaglio della Qualifica o delle Unità di Competenza 

certificate. 

 

Territorio Azioni formative Qualifica SRQ Certificato finale 
 

Bologna 
 

Tecnico Contabile 
 

 
TECNICO CONTABILE 

 
Certificato di qualifica 

Bologna Operatore amministrativo 
segretariale 

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 
 

 
Certificato di qualifica 

Imola Sviluppatore di prodotti 
multimediali 

PROGETTISTA DI PRODOTTI 
MULTIMEDIALI 

 

Certificato di Competenza  
(UC 2 e 3) 

Imola Preparazione piatti 
OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE 
 

Certificato di Competenza  
(UC 2) 

Modena 
Percorso formativo per 

Operatore amministrativo 
segretariale 

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 
Certificato di qualifica 

Modena Addetto alla contabilità 
generale ed analitica TECNICO CONTABILE Certificato di Competenza  

(UC 2) 

Ravenna Tecnico informatico TECNICO INFORMATICO 
 

Certificato di qualifica 

Ravenna Addetto alla gestione 
amministrativa del personale TECNICO CONTABILE Certificato di Competenza  

(UC 3) 

Ravenna Operatore della ristorazione 
indirizzo preparazione piatti 

OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE 

 

Certificato di Competenza  
(UC 2) 

Reggio Emilia Tecnico commerciale per 
l'internazionalizzazione 

TECNICO COMMERCIALE 
MARKETING 

 

 
Certificato di qualifica 

Reggio Emilia Esperto nella gestione 
amministrativo segretariale 

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 
 

Certificato di Competenza  
(UC 2 e 3) 

Rimini Preparazione piatti 
OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE 
 

Certificato di Competenza  
(UC 2) 

Forlì Cesena Professione “TECNICO 
CONTABILE” TECNICO CONTABILE Certificato di qualifica 
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5. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO  

 

1. GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

 

L’obiettivo dei dispositivi di monitoraggio, utilizzati nei progetti obiettivo, è stato quello di consentire di 

disporre in modo tempestivo di informazioni relative alla qualità, alla pertinenza e all’andamento del 

percorso formativo. 

Nel corso della realizzazione, le informazioni raccolte sono state funzionali all’individuazione di eventuali 

criticità ed alla conseguente rimodulazione delle modalità attuative. Mentre, al termine, le informazioni 

raccolte attraverso le azioni di monitoraggio hanno supportato la valutazione da parte della direzione di 

progetto e sono risultate di grande utilità per l’introduzione di elementi innovativi e migliorativi nella 

progettazione di percorsi formativi successivi, aiutando peraltro l’individuazione di ulteriori fabbisogni 

formativi. 

 

Gli indicatori macro analizzati sono i sguenti. 

 

1. CLIMA/ATTEGGIAMENTI DEL GRUPPO D’AULA.  

Il raggiungimento di un buon clima d’aula, in cui si rilevino interesse, motivazione e capacità di ascolto da 

parte dei partecipanti, si evidenzino coesione del gruppo aula e una efficace interazione con i docenti,  è 

condizione essenziale per l’apprendimento. Per tale ragione la percezione dei docenti, del tutor e del 

coordinatore di ciascuna edizione riguardo a tali elementi è essenziale per consentire di intervenire, 

laddove si rivelasse necessario, per ristabilire le premesse per un efficace apprendimento. La conoscenza 

del clima d’aula consente di agire sulle cause che possono determinare eventuali atteggiamenti non 

favorevoli al buon esito del percorso formativo. 

 

2. APPRENDIMENTO.  

Il grado di partecipazione attiva e di comprensione dei contenuti proposti rappresentano dimensioni la cui 

rilevazione è motivata dall’esigenza di poter intervenire con azioni correttive su contenuti, 

programmazione, metodologie didattiche e docenza in modo tale da poterli calibrare in itinere 

personalizzandoli rispetto alle effettive potenzialità di apprendimento dei partecipanti e finalizzarli al 

l’acquisizione delle competenze previste. 
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3. COERENZA DELLA PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI E DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.  

Tale indicatore è strettamente connesso all’indicatore 2 in quanto, oltre a fornire indicazioni rispetto a 

successivi analoghi percorsi formativi destinati ad utenze similari, consente di approfondire le cause di 

eventuali difformità rispetto agli obiettivi di apprendimento, indagando sull’adeguatezza della durata e dei 

contenuti del percorso nonché sull’adeguatezza della programmazione rispetto alle esigenze di continuità 

dell’azione formativa, alle esigenze organizzative dell’impresa e dei lavoratori. 

 

4. ADEGUATEZZA/EFFICACIA DELLE METODOLOGIE.  

Tale indicatore è strettamente connesso all’indicatore 2 in quanto, oltre a fornire indicazioni rispetto a 

successivi analoghi percorsi formativi destinati ad utenze similari, consente di approfondire le cause di 

eventuali difformità rispetto agli obiettivi di apprendimento indagando sull’adeguatezza delle tre modalità 

didattiche adottate (Aula, Studio di caso/Coaching e Project Work). La conoscenza di questi elementi può 

essere propedeutica ad ulteriori approfondimenti sulle modalità di integrazione, coordinamento e dosaggio 

tra le stesse e sulla loro adeguatezza ai fini dell’apprendimento. 

 

 

2. GLI INDICATORI 

 

Gli indicatori, utilizzati negli strumenti di monitoraggio, sono i seguenti. 

1) CLIMA /ATTEGGIAMENTI DEL GRUPPO D’AULA 

1. Motivazione/interesse. 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

2. Ascolto. 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

3. Omogeneità del gruppo d’aula 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

4. Coesione – affiatamento del gruppo 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

5. Interazione con il docente 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

 

2) APPRENDIMENTO 

- Partecipazione attiva 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  
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- Grado di comprensione - apprendimento dei contenuti proposti 

Valori:  1-6. Valori critici  =< 4 

 

4) COERENZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1. Durata del percorso 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

2. Adeguatezza contenuti rispetto ai fabbisogni formativi individuati 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

3. Adeguatezza della calendarizzazione e degli orari di svolgimento rispetto alle esigenze organizzative 

dell’impresa e dei lavoratori 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

4. Adeguatezza della calendarizzazione rispetto alle esigenze di continuità dell’azione formativa  

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 

 

5) ADEGUATEZZA - EFFICACIA DELLE METODOLOGIE ADOTTATE 

- Aula 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

- Studi Caso/Coaching  

Valori: 1-6. Valori critici =< 4  

- Project Work 

Valori: 1-6. Valori critici =< 4 
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3. IL PROCESSO 

 

La tabella, riportata di seguito, sintetizza il processo di compilazione degli strumenti per le due tipologie di 

azioni formative: apprendistato e mobilità. 

 
RESPONSABILE DELLA 

COMPILAZIONE/ 
REDAZIONE 

TEMPISTICA STRUMENTO APPRENDISTATO MOBILITA’ 

Coordinatore Alla realizzazione del 
50% dell’attività  

  
 
  

1M X X 

Al termine dell’attività 
formativa  

2M // X 

Comitato di 
Monitoraggio 

Alla realizzazione del 
50% dell’attività 
formativa 
 

   
  

3M X X 

Staff di Coordinamento/ 
Monitoraggio/ 
Progettazione   

Al termine 
dell’elaborazione degli 
strumenti 

Report di 
monitoraggio 

X X 
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5. GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

 

1. GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

 

AZIONI FORMATIVE PER VOUCHER PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ - APPRENDISTATO  

Il dispositivo di valutazione del Progetto ha avuto l’obiettivo di evidenziare gli effetti della formazione sui 

comportamenti lavorativi dei partecipanti e sullo sviluppo di risorse personali e professionali mediante il 

confronto tra la situazione percepita dai partecipanti. Il dispositivo si è proposto di rilevare in tal modo i 

cambiamenti professionali avvenuti attraverso l’applicazione delle conoscenze e delle competenze 

acquisite in esito al percorso formativo in base alla percezione dei lavoratori. Si è trattato in particolare di:  

- una scheda di rilevazione della percezione del valore della formazione erogata, messa a punto per rilevare 

l’impatto generato dalla formazione;  

- un format per l’autovalutazione dello sviluppo delle risorse personali e professionali derivanti dalla 

partecipazione al percorso da sottoporre ai partecipanti. 

 

AZIONI FORMATIVE PER VOUCHER DI NUOVA OCCUPAZIONE – MOBILITA’ 

Il dispositivo di valutazione del progetto ha avuto l’obiettivo di evidenziare l’autovalutazione dello sviluppo 

delle risorse personali da parte del lavoratore.  

 

Gli strumenti sono stati somministrati a 30 gg. dalla conclusione delle attività formative. 

 

 

2. GLI INDICATORI 

 

Gli indicatori, utilizzati negli strumenti di valutazione, sono i seguenti. 

 

AZIONI FORMATIVE PER VOUCHER PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ – APPRENDISTATO 

STRUMENTI 1V. INDICATORI RELATIVI AGLI EFFETTI DELLA FORMAZIONE SUI COMPORTAMENTI 

LAVORATIVI DEI PARTECIPANTI 

A. Collaborazione/cooperazione tra lavoratori.  

Valori: 1-6. 
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B. Motivazione al lavoro.  

Valori: 1-6. 

 

C. Fiducia e rispetto.  

Valori: 1-6. 

 

D. Assunzione di responsabilità.  

Valori: 1-6. 

 

E. Capacità di analisi/valutazione dei risultati.  

Valori: 1-6. 

 

F. Capacità di affrontare i cambiamenti.  

Valori: 1-6. 

 

STRUMENTO 2V. INDICATORI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

A. Ambito tecnico operativo 

- Incremento conoscenze tecniche.  

Valori: 1-6. 

- Utilizzo attrezzature e macchinari.  

Valori: 1-6. 

- Conoscenza e applicazione procedure.  

Valori: 1-6. 

- Velocità delle prestazioni.  

Valori: 1-6. 

- Qualità del lavoro.  

Valori: 1-6. 

- Capacità di analisi dei processi lavorativi.  

Valori: 1-6. 

 

B. Ambito Organizzativo/relazionale 

- Autonomia.  

Valori: 1-6. 
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- Relazioni con i colleghi.  

Valori: 1-6. 

- Scambio informazioni.  

Valori: 1-6. 

- Fronteggiamento  imprevisti.  

Valori: 1-6. 

- Organizzazione del lavoro.  

Valori: 1-6. 

 

C. Ambito personale 

- Professionalità.  

Valori: 1-6. 

- Autostima.  

Valori: 1-6. 

- Competenze.  

Valori: 1-6. 

 

Nota: Ai valori 1-6 indicati è affiancato un valore “null” indicato con l’abbreviazione “n.g.” che indica la non 

pertinenza dell’item determinata da ragioni  che non lo rendono applicabile al ruolo lavorativo del 

lavoratore interessato ovvero da condizioni organizzative che non hanno reso possibile l’applicazione nel 

contesto lavorativo delle conoscenze e delle competenze acquisite in virtù della partecipazione alle attività 

di formazione. 

 

 

AZIONI FORMATIVE PER VOUCHER DI NUOVA OCCUPAZIONE – MOBILITA’ 

STRUMENTO 1V. INDICATORI RELATIVI ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE PERSONALI DEI PARTECIPANTI 

A. Ambito tecnico operativo 

- Incremento conoscenze tecniche.  

Valori: 1-6. 

- Utilizzo attrezzature e macchinari.  

Valori: 1-6. 

- Conoscenza e applicazione procedure.  

Valori: 1-6. 

- Velocità delle prestazioni.  
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Valori: 1-6. 

- Qualità del lavoro.  

Valori: 1-6. 

- Capacità di analisi dei processi lavorativi.  

Valori: 1-6. 

 

B. Ambito personale 

- Professionalità.  

Valori: 1-6. 

- Autostima.  

Valori: 1-6. 

- Competenze.  

Valori: 1-6. 

 

Nota: Ai valori 1-6 indicati è affiancato un valore “null” indicato con l’abbreviazione “n.g.” che indica la non 

pertinenza dell’item determinata da ragioni  che non lo rendono applicabile al ruolo lavorativo del 

lavoratore interessato ovvero da condizioni organizzative che non hanno reso possibile l’applicazione nel 

contesto lavorativo delle conoscenze e delle competenze acquisite in virtù della partecipazione alle attività 

di formazione. 
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6. GLI ESITI DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

 

1. I RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

 

Il sistema di monitoraggio e valutazione deve tendere a garantire, durante tutto il ciclo di vita del progetto 

formativo, il controllo e la gestione della qualità progettata nella fase di ideazione della proposta 

progettuale e del piano esecutivo. 

Ciò si traduce in un’attenzione alla qualità: 

 ex-ante: verifica  di  coerenza  del  progetto  rispetto  all’insieme  delle  condizioni  che possono 

garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di carattere politico-istituzionali e di quelli specifici 

che rappresentano il focus dell’offerta formativa e del modello di servizio; 

 in itinere (monitoraggio in senso stretto): controllo delle strategie di attuazione e delle azioni 

sviluppate nelle fasi del progetto al fine di fornire il necessario supporto manageriale e decisionale ed 

aiutare gli attori coinvolti nel presidiare costantemente il processo formativo al fine apportare le 

opportune modifiche e gli interventi correttivi; 

 ex-post: rilevazione dei risultati del progetto in termini formativi, trasferimento di conoscenze di  base,  

aggiornamento delle  conoscenze e delle competenze, riqualificazione e sviluppo di nuove competenze, 

di impatto organizzativo e di costi/benefici, attuando un confronto analitico e critico con quanto 

previsto in fase di progettazione o riprogettazione. 

 

Il sistema si basa, quindi, su un variegato e complesso insieme di indicatori, metodi, strumenti, soggetti, 

criteri, tempi e informazioni che permettono di: 

 far emergere dati quantitativi e qualitativi sull’andamento del progetto; 

 seguire l’andamento complessivo dell’ azione formativa ed attuare eventuali modifiche 

d’impostazione qualora si rendessero necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ed 

efficacia; 

 indagare  l’efficacia  e  le  ricadute  degli  interventi  utili  a  perfezionare  ulteriormente  il modello; 

 comprendere l’eventuale replicabilità dello stesso in altri contesti. 

 

Il dispositivo di monitoraggio, descritto precedentemente, si è applicato ad una costante azione di 

osservazione e controllo, che ha avuto la finalità di raccogliere dati ed informazioni utili per confermare o 

correggere i processi in atto e migliorarne, se possibile ed opportuno, gli esiti, allo scopo di: 
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 evidenziarne l’andamento a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato; 

 registrare gli scostamenti tra il realizzando/realizzato e quanto previsto; 

 informare gli attori del sistema di monitoraggio (destinatari, beneficiari, fruitori e committenti) 

circa le criticità che di volta in volta si presentano al fine di ricercarne le soluzioni più opportune. 

 

Oltre a costituire l’indispensabile supporto della valutazione, il monitoraggio ha permesso di informare gli 

attori del sistema e di innescare e sostenere lo sviluppo dei processi di innovazione garantendo il controllo 

di efficacia/efficienza delle attività formative e fornendo suggerimenti funzionali all’evoluzione del servizio 

in base ad una visione strategica degli aspetti didattici, organizzativi, tecnologici, umani e comunicativi. 

 

Il Grafico n. 13 rappresenta l’analisi dei macro indicatori del monitoraggio, ovvero il clima/atteggiamento 

gruppo aula, l’apprendimento, la coerenza della progettazione e programmazione didattica e la coerenza 

delle metodologie didattiche. 

 

 

 

Grafico n. 13. Riepilogo delle medie dei quattro macro indicatori (Strumento 2M) 
 

Dal grafico, emerge uno scenario che, pur essendo generale in quanto solo in seguito i macro indicatori 

verranno esplosi nelle loro componenti micro, mostra già la tendenza predominante dei dati raccolti, in 

tutti i casi prossimi o superiori al 5: 

 clima atteggiamento gruppo aula: 5,08; 

 apprendimento: 5,20; 

 coerenza progettazione e programmazione didattica: 5,05; 
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 coerenza metodologie didattiche: 5,33. 

 

La formazione offerta ha agito quale facilitatore ed amplificatore dell’apprendimento inteso non solo come 

trasmissione di saperi e conoscenze, ma anche come agente di trasformazione delle esperienze degli 

individui in acquisizioni ed apprendimenti consapevoli, riflessivi e proattivi. Si è lavorato al fine di 

valorizzare sempre più le risorse umane dell’azienda facendo leva sulla centralità del soggetto, sui suoi 

saperi, sulle sue competenze di vita e di lavoro, sulle sue capacità sociali e di relazione, sulla sua 

responsabilità e sulla sua capacità di apprendere: si sono ricercati lo sviluppo delle metacompetenze, la 

personalizzazione del percorso, il coinvolgimento della persona nella su integrità, la spinta motivazionale 

all’apprendimento, lo sviluppo di un pensiero generativo, la fiducia nell’utilizzo delle proprie competenze 

ed il pensiero operativo positivo. 

 

I partecipanti hanno potuto potenziare l’agire con competenza quale risultante di tre fattori: il saper agire - 

mobilitazione delle risorse personali (conoscenze, capacità, competenze, …..) in situazione - il voler agire - 

motivazione personale - ed il poter agire - contesto che consente e legittima la possibilità di assumere 

responsabilità e rischi. Il processo descritto si è dimostrato efficace in quanto inserito in situazioni di 

apprendimento significative nelle quali si è reso necessario mobilitare risorse per interpretare i problemi in 

modo adeguato, per progettare e mettere  in  atto  strategie  risolutive  adeguate  e  per  riflettere  sulle  

strategie adottate e autoregolare la propria azione. 
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7. GLI ESITI DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

1. I RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE 

 

I dispositivi utilizzati hanno avuto l’intento di rilevare i cambiamenti professionali avvenuti attraverso 

l’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite in esito al percorso, in base alla percezione 

dei lavoratori e delle imprese coinvolti nella formazione, ben sapendo che il trasferimento degli 

apprendimenti all’interno del contesto lavorativo non è connesso unicamente all’efficacia di un percorso  

formativo, ma anche a fattori che possono risultarne estranei (condizioni organizzative, sistemi gestionali o 

disponibilità di risorse strumentali) e che possono condizionarne l’applicazione nel sistema azienda. 

 

Ciò detto appare evidente la finalità degli strumenti che si può descrivere in termini di esigenza di 

comprendere l’utilità e le ricadute della formazione erogata secondo parametri che coinvolgono la 

percezione sia del lavoratori che delle imprese, consentendo così al soggetto erogatore di avere indicazioni 

per: 

 confermare, ovvero riconsiderare l’impianto del percorso formativo o singoli aspetti dello stesso - 

contenuti, metodologie, organizzazione ecc. - per successivi interventi rivolti ad utenze analoghe; 

 migliorare la qualità complessiva del servizio formativo rivolto alle imprese ed ai lavoratori 

considerando lo stesso nella sua accezione più ampia; 

 ipotizzare  con  i  soggetti  interessati  percorsi  successivi  e/o  di  follow-up  che  facilitino 

l’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite all’interno del contesto lavorativo, 

supportando la rimozione delle cause che potrebbero eventualmente ostacolarla. 

 

Per la raccolta delle informazioni inerenti le due dimensioni della valutazione prima citate ci si è avvalsi di 

appositi strumenti compilati da imprese e lavoratori, che hanno confrontato la situazione professionale in 

essere nella fase successiva alla conclusione delle attività formative con quella ad essa antecedente: 

 percezione del valore della formazione da parte dei lavoratori; 

 autovalutazione sviluppo risorse personali. 

 

Ciò ha permesso di adottare, qualora necessari, gli strumenti e le misure idonee al raggiungimento degli 

obiettivi (miglioramento di competenze, abilità e capacità) secondo parametri di efficienza e di efficacia e di 

misurare l’effettivo utilizzo degli stessi all’interno del contesto lavorativo secondo il loro divenire nel tempo 
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in una prospettiva dinamica ed evolutiva. Si è trattato non solo di ricercare i fattori negativi da 

correggere/eliminare, ma anche di individuare i comportamenti positivi da incentivare/promuovere per 

l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

2. LA PERCEZIONE DEL VALORE DELLA FORMAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI  

 

La formazione deve essere in grado di creare pensiero innovativo e di stimolare nuovi modelli di 

comportamento, tendendo alla responsabilizzazione dei singoli ed allo sviluppo della progettualità degli 

stessi all’interno di percorsi di crescita aziendale e professionale. Deve, cioè, favorire la creazione di un 

contesto favorevole al miglioramento ed all’innovazione continua in quanto basato sull’impegno proattivo 

sia dell’azienda che degli individui che la compongono che comprendono l’importanza del fare bene il 

proprio lavoro e le implicazioni causate dagli eventuali inconvenienti: sanno quello che fanno (contenuto), 

perché lo fanno (obiettivo) e come devono farlo (metodologia). 

 

Si tratta di creare le condizioni affinché venga sviluppata la potenzialità di apprendimento dei partecipanti, 

orientando il focus sul soggetto e sulle esigenze di formazione emergenti dai suoi contesti di vita e di lavoro 

e ponendo l’accento sulla capacità umana di creare ed usare le conoscenze, le capacità e le competenze. 

Viene così sviluppata la capacità del discente di dare un significato all’apprendimento stesso e di ampliare 

le reali scelte a disposizione in un nuove spazio teorico-operativo favorevole alla realizzazione lavorativa e 

personale. 

 

Si punta su modelli e pratiche di sviluppo ed ampliamento delle competenze di natura complessa e sul   

potenziamento  delle   meta-competenze  riflessive,   proattive   e   di   pensiero   critico   che permettono di 

diventare lifelong learners e di adottare un comportamento strategico rispetto alle sfide sociali e 

professionali (competenza strategica dell’apprendere ad apprendere). 

 

I grafici a seguire mostrano l’analisi della percezione da parte dei lavoratori del valore della formazione in 

relazione all’item collaborazione e cooperazione, successivamente dettagliato in base alle tipologie di 

percorso formativo al fine di evidenziarne risultati ed eventuali criticità da utilizzare anche quali indicazioni 

per future iniziative. 

  

Il grafico n. 14, che segue, mostra il riepilogo della percezione del valore della formazione da parte di 

lavoratori ed evidenzia medie che non superano il 4,00: 
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• Collaborazione fra lavoratori: 3,39; 

• Motivazione al lavoro: 3,41; 

• Miglioramento fiducia e rispetto: 3,46; 

• Capacità di assumere responsabilità: 3,42; 

• Capacità di analizzare/valutare i risultati raggiunti: 3,44; 

• Capacità di affrontare i cambiamenti: 3,29. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Grafico n.14. Riepilogo della percezione del valore della formazione da parte di lavoratori 
 
 
 
3. L’AUTOVALUTAZIONE DELLE RISORSE PERSONALI ACQUISITE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE 
SVOLTA DA PARTE DEI LAVORATORI 
 

Lo sviluppo delle risorse personali e professionali derivante dalla partecipazione alle attività formative 

previste dal Progetto è stato misurato in base alle tre dimensioni sotto descritte, ulteriormente scomposte 

in micro indicatori, e monitorate attraverso questionari somministrati ai partecipanti entro 30 giorni dalla 

conclusione delle iniziative: 

 
 
 

AMBITO TECNICO-OPERATIVO 

Incremento conoscenze tecniche, utilizzo attrezzature e macchinari, conoscenza 
ed applicazione delle procedure, velocità delle prestazioni, qualità del lavoro e 
capacità di analisi dei processi lavorativi. 

 
AMBITO ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE 

Autonomia, relazioni con i colleghi, scambio di informazioni, fronteggiamento 
degli imprevisti ed organizzazione del lavoro. 

 
AMBITO PERSONALE 

Professionalità, stima in me stesso e competenze. 
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Il Grafico n. 15 riporta la media delle medie degli item citati e mostra valori tra loro molto vicini. Questo 

significa che la formazione ha permesso di ottenere miglioramenti significativi nell’ambito delle 

competenze e delle professionalità possedute, della conoscenza delle procedure e dell’analisi dei processi 

lavorativi, del sistema relazionale e dell’organizzazione del proprio lavoro portando ad una più fattiva 

collaborazione sempre più finalizzata all’ottenimento degli obiettivi prefissati e determinando un impatto 

positivo sul clima aziendale, sulla sfera personale e sulla motivazione dei singoli. 

 

 

                                   Grafico n. 15. Riepilogo delle medie relative ai tre item dello Strumento 2V 
 
 
 
La partecipazione attiva allo scambio di informazioni e la capacità di affrontare situazioni improvvise e non 

prevedibili hanno indotto i partecipanti a migliorare l’organizzazione del proprio lavoro, ad agire con 

maggiore autonomia ed a condividere maggiormente l’operato ed i valori espressi dall’organizzazione.  

La formazione deve sia presidiare i processi di trasmissione del sapere e di adeguamento del know how che 

veicolare la riqualificazione e la crescita professionale, vincolando ogni attività al pieno raggiungimento 

delle finalità individuate dal legame tra apprendimento individuale e cambiamento organizzativo.  

Deve dunque portare: 

• all’incremento delle conoscenze sul piano razionale in termini di miglioramento quantitativo dei 

dati di conoscenza, di nozioni e di elementi concettuali (sapere); 

• all’addestramento all’acquisizione di abilità operative, manuali ed intellettuali inteso come 

miglioramento qualitativo di particolari capacità/tecniche legate alla modalità specifiche richieste 

per svolgere i compiti e risolvere i problemi connessi ad un particolare ruolo (saper fare); 

• allo sviluppo complessivo delle potenzialità ed all’aumento delle capacità psichiche intesi come 

miglioramento quali-quantitativo, approfondimento delle proprie modalità di strutturazione della 

relazione e dei rapporti all’interno dei gruppi e come evoluzione e maturazione sul piano personale 

del fronteggiamento dei problemi di relazione agendo nel contesto di appartenenza (saper essere). 
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In tutti e tre gli ambiti presi in considerazione (tecnico-operativo, organizzativo-relazionale e personale) 

appare, infatti, evidente come sempre più si richiede al lavoratore di acquisire maggiori conoscenze ed 

informazioni, capacità di leggere i mutamenti in atto e volontà di parteciparvi ed indirizzarli, anche 

attraverso un auto orientamento ed un’autovalutazione della qualità delle proprie energie, del senso di 

appartenenza, del desiderio di cambiare e della voglia di apprendere. 
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8. LE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
I dispositivi di monitoraggio e valutazione impiegati hanno permesso ai Soggetti Gestori, alla direzione di 

progetto ed al raggruppamento FABER di: 

• verificare la coerenza dell’impianto progettuale; 

• monitorare in progress tutte le fasi del processo formativo, anche nell’ottica di fronteggiare 

tempestivamente eventuali criticità; 

• valutare l’aggiornamento e l’implementazione delle conoscenze/modalità comportamentali soprattutto 

in materia di sicurezza e raccogliere, analizzare ed interpretare i risultati delle rilevazioni secondo le 

diverse dimensioni previste nell’impianto metodologico. 

 

Al termine di questo percorso di monitoraggio e di analisi si può quindi affermare che quando si eroga 

formazione è necessario padroneggiare il maggior numero di fattori cognitivi, metodologici, esperienziali ed 

emozionali orientati al raggiungimento degli obiettivi formativi prefigurati e condivisi. 

Di conseguenza la competenza sarà rappresentata dall’insieme di motivazioni, valori, tratti, atteggiamenti, 

conoscenze, capacità tecniche, cognitive, logico-concettuali, relazionali, emozionali, percettive e 

comportamentali e da qualsiasi altra caratteristica riconoscibile in modo attendibile che, messa in azione, 

determina consapevolmente una performance efficace, verificabile e potenzialmente ripetibile. 

 

Le azioni formative finanziate nell’ambito del Progetto Quadro hanno quindi permesso di promuovere 

saperi: 

• significativi ovvero in grado di coinvolgere i partecipanti sui piani cognitivo ed affettivo- relazionale; 

• sistematici ovvero in grado di strutturare veri e propri reticoli di conoscenze; 

• stabili ovvero in grado di conservarsi nel tempo quali strumenti cognitivi indispensabili per interpretare 

il nuovo; 

• capitalizzabili ovvero che hanno consentito ai discenti di padroneggiare nuove abilità e nuovi saperi 

permettendo l’accesso ad altre sequenze problematiche o di approfondimento operativo e 

professionale. 

 

Nell’ambito della valutazione finale i lavoratori hanno percepito e fatto propri gli effetti della formazione 

sui comportamenti lavorativi manifestando cambiamenti positivi in termini di conoscenze, comportamenti, 
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competenze, motivazione, capacità/abilità e prestazioni che hanno portato a migliori comportamenti 

organizzativi. 

 

Sia l’ambito tecnico-operativo che quello organizzativo-relazionale ne hanno tratto benefici derivanti da 

una maggiore collaborazione e cooperazione, motivazione, fiducia e rispetto, oltre che da un’importante 

capacità di assumere responsabilità, di analizzare e valutare gli esiti delle proprie azioni e di affrontare i 

cambiamenti grazie al sistematico far fronte degli imprevisti. 

 

Considerando nel complesso i tre ambiti utilizzati per l’autovalutazione delle risorse personali acquisite a 

seguito della formazione svolta dai lavoratori - tecnico-operativo, organizzativo- relazionale e personale - vi 

sono stati miglioramenti tangibili in ambito lavorativo alla partecipazione alla formazione ed i lavoratori 

hanno potuto osservare miglioramenti anche in ambito personale contrassegnati da maggiore 

professionalità, miglioramento dell’autostima e rafforzamento di competenze. 

 

 


