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1. Background: Il corso di formazione LCA in Italia
L’economia italiana, l'ottava più grande economia del mondo (FMI, 2014), è
estremamente diversificata e dominata da piccole e medie imprese (PMI).
Tale fattore rappresenta la ragione più semplice per l'implementazione del
modello di Language Communication Audit (LCA). L'Italia è un membro
originario dell’Eurozona a 15 nazioni. Germania, Francia e Stati Uniti sono i
più importanti mercati di esportazione per l’Italia. Il turismo è una delle fonti
più importanti per il flusso di capitali esteri e rappresenta il 28% delle
esportazioni del paese e il 8,6% del PIL.
Di conseguenza, la conoscenza delle lingue straniere è cruciale per le
imprese italiane che esportano all’estero. A livello locale, In Sicilia esistono
ampi margini di crescita nel settore turistico. L'agricoltura rimane un settore
importante, anche se soggetto a razionalizzazione. In Sicilia vi è inoltre la
necessità di incoraggiare lo sviluppo di società per azioni. La Sicilia ha
bisogno di incentivare una ripresa in termini di raccolta dei profitti e accumulo
di capitali. Solo una piccola porzione di imprese siciliane applica strategie di
internazionalizzazione e / o innovazione che, come notato in precedenza,
sono i principali canali di sviluppo della competitività per le nostre imprese.
L’alto tasso di disoccupazione in Sicilia, specialmente tra i laureati, e il
bisogno di nuove figure professionali che aiutino le PMI nel tentativo di
raggiungere i mercati stranieri permette la creazione di un ambiente perfetto
per la formazione di auditor LCA che può favorire lo sviluppo di nuove carriere
e la specializzazione di una nuova generazione di professionisti. In Sicilia c’è
un gran numero di studenti laureati che non ha fatto alcun tirocinio prima della
laurea. Dunque questi giovani hanno bisogno di ulteriori formazione
professionale e reali esperienze nel mondo del lavoro. Il programma di
formazione LCA è un metodo innovativo che può far iniziare un percorso
lavorativo differente dopo la laurea in una regione come la Sicilia dove le
aziende che esportano stanno espandendo il loro business. Nello specifico,
cantine vinicole, aziende di produzione di latticini, agricoltori biologici stanno
aumentando i loro fatturati provenienti dall’export and la figura del consulente
LCA potrà essere altamente richiesta nei prossimi anni.
Grazie alla crescita costante degli ultimi anni, la Sicilia è l'ottava regione più
ricca d'Italia in termini di PIL. Una serie di riforme e investimenti nel campo
dell'agricoltura, come l'introduzione di moderni sistemi di irrigazione, hanno
reso competitiva questa importante industria. Negli anni Settanta è stata
registrata una crescita del settore industriale grazie alla costruzione di alcune
fabbriche . Negli ultimi anni, l'industria dei servizi è aumentata di importanza,
in seguito all'apertura di diversi centri commerciali che hanno portato a una
modesta crescita nel settore finanziario e delle telecomunicazioni. Il turismo è
un'importante risorsa per il benessere dell'isola per via del suo patrimonio
naturale e storico. Oggi la Sicilia investe soprattutto nel settore sanitario e
lavora per migliorare la competitività della sua offerta turistica. Ciononostante
la Sicilia continua ad avere un PIL pro capite al di sotto della media italiana e
un più alto tasso di disoccupazione rispetto al resto del Paese. Questa
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differenza è causata dall'influenza della criminalità organizzata che, sebbene
sia più debole che in passato, è ancora attiva in alcune aree della regione.
Il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, insieme alla nostra
organizzazione partner - il CESIE, è stato direttamente coinvolto
nell'adattamento del modello LCA in Sicilia e in Italia. Abbiamo coinvolto
inoltre i nostri partner locali che collaborano con le piccole e medie imprese,
fra questi Confindustria Sicilia (che come noi è coinvolta nel programma
Erasmus per Giovani Imprenditori), Unioncamere, la Camera di Commercio di
Palermo, l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Economia. La
partecipazione attiva di tutti i nostri partner locali al progetto assicurerà la
sostenibilità del programma in Italia e in Sicilia.
Gli obiettivi più importanti del modello LCA sono di:
 aiutare le piccole e medie imprese siciliane fornendo dei pratici servizi
di consulenza nell'area della comunicazione;
 accrescere l'efficacia e la competitività sul mercato delle piccole e
medie imprese aiutandole a individuare le loro barriere linguistiche
nell'ambito dell'export, le loro debolezze e vantaggi sul mercato della
comunicazione e fornendo loro delle soluzioni per i problemi individuati.
2. Introduzione: il Team che ha validato i prodotti/risultati del
progetto
Il Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" ha coinvolto due valutatori
esterni scelti per la loro esperienza precedente nei settori della
comunicazione e del sostegno alle imprese. Vale a dire, Alberto Provenzano,
che lavora al CESIE, è un esperto in Comunicazione Internazionale e
responsabile ICT con molti anni di esperienza nella comunicazione in lingue
straniere via web e strumenti digitali. Alberto Provenzano ha validato i prodotti
su carta stampata e il sito web vista la sua grande esperienza nella
realizzazione di siti web e grafica. Carmelo Pollichino è un consulente freelance per le start-up e grazie alle sue consulenze le aiuta a crescere offrendo
servizi in outsourcing per esportare merci sui mercati esteri. È specializzato in
Comunicazione e Marketing per i paesi stranieri, specialmente nel settore dei
prodotti biologici. Carmelo Pollichino ha analizzato i contenuti dei manuali
didattici per gli auditor e gli Scheme Manager, valutando anche la validità
dell’adattamento dei prodotti educativi finali rispetto al contesto italiano.
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3. Processo di validazione
3.1. Validazione interna
La validazione interna è stata effettuata dal CSC Danilo Dolci e da tutti i
membri del consorzio mentre la validazione esterna, come seconda fase del
processo di convalida, è stata eseguita da un panel di utenti scelti da ciascun
partner. La convalida dei risultati del progetto è stata realizzata attraverso
questionari e richieste di specifici commenti. Nel progetto EPIC
l’autovalutazione, parte del sistema di gestione della qualità interna, è
denominata Validazione Interna. Essa esamina il processo di elaborazione di
ogni prodotto finale per accertare se il responsabile del prodotto ha affrontato
il compito nel modo giusto e seguito una serie di passaggi, come evidenziato
dal questionario di autovalutazione (allegato II), al fine di ottenere un risultato
ottimale. Se una delle domande ha ricevuto una risposta negativa nella
convalida interna, questo ha comportato una risposta negativa anche durante
la convalida esterna a causa della mancanza di correzioni adeguate. Ogni
prodotto finale è stato oggetto di convalida interna.
3.1.1. Report sulla Fattibilità e sulla Implementazione
Il report è stato letto da Alberto Biondo, project manager del Centro per lo
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” che ne ha verificato la congruità con le linee
guida e le domande inserite nel questionario di autovalutazione. Il report è
risultato aderente alle specifiche indicate dal questionario di autovalutazione
3.1.2. Riassunto Europeo dei Report sull’Implementazione
Il riassunto è stato letto da Alberto Biondo, project manager del Centro per lo
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” che ne ha verificato la congruità con le linee
guida e le domande inserite nel questionario di autovalutazione. Il report è
risultato aderente alle specifiche indicate dal questionario di autovalutazione.
3.1.3. Programma di formazione per l’auditor
Il programma di formazione per l’auditor è stato validato internamente con il
questionario di autovalutazione al quale ha risposto En Dolci, project manager
del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”. En ha verificato la
rispondenza dei requisiti del programma di formazione rispondendo alle
domande del questionario di autovalutazione.
3.1.4. Manuale di formazione per l’auditor
Il manuale di formazione per l’auditor è stato verificato da Alessandro Leto,
responsabile per la grafica del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”
che ha riscontrato la necessità di impaginare il manuale nella versione italiana
in maniera più formale. Lo stesso Alessandro Leto ha poi curato la
reimpaginazione dei materiali didattici.
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3.1.5. Manuale delle risorse per le aziende
Questo prodotto è stato realizzato dal Centro Danilo Dolci seguendo il
template fornito dal responsabile di progetto ed è stato validato da Dario
Ferrante, responsabile del progetto EPIC per il Centro per lo Sviluppo
Creativo “Danilo Dolci”, che ne ha verificato l’aderenza al questionario di
autovalutazione. Il Manuale contiene tante informazioni utili per l’auditor ed è
stato aggiornato durante il corso per progetto.
3.1.6. Sito web del progetto con gli strumenti on-line
Il sito web ufficiale del progetto EPIC è stato verificato internamente dal
grafico del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Alessandro Leto
che ne ha riscontrato la conformità con il progetto iniziale previsto in
application e con le domande poste dal questionario di autovalutazione.
3.1.7. Manuale di formazione per il coordinatore del corso di formazione
Il manuale di formazione per il coordinatore del corso LCA di EPIC è stato
verificato da Dario Ferrante, in quanto ha seguito in prima persona la fase di
supervisione degli auditor, insieme ad altri project manager del Centro per lo
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”. Il manuale non è stato adattato in quanto in
linea con la realtà italiana ed esaustivo per i coordinatori del corso di
formazione. Il manuale è rispondente alle domande poste dal questionario di
autovalutazione.
3.1.8. Report degli audit effettuati nelle aziende
Tutti i 20 report prodotti dagli auditor sono stati validati internamente dai
project manager del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, nello
specifico da Dario Ferrante ed Alberto Biondo che ne hanno verificato la
rispondenza al template di report fornito da Eurofriend e Semantica. I report
sono stati vagliati e poi tradotti in Inglese per rispondere alle esigenze del
progetto. Alcuni dei report hanno seguito pedissequamente il format indicato
dal coordinatore del progetto, altri auditor hanno seguito una traccia
personale, pur rispettando i contenuti previsti dal format standard per i report
in azienda.
3.1.9. Lista degli auditor che hanno effettuato il corso di formazione
La lista degli auditor è stata validata internamente con il questionario di
autovalutazione al quale ha risposto En Dolci, project manager del Centro per
lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”. En ha verificato la rispondenza dei
requisiti del programma di formazione rispondendo alle domande del
questionario di autovalutazione e confrontando il formato di lista degli auditor
fornita dal responsabile del progetto con quella realizzata dal Centro per lo
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
Page 4

3.2.

Validazione esterna

La validazione esterna si concentra sul prodotto finale per assicurare che il
risultato finale - prodotto o servizio soddisfi le esigenze operative dell'utente,
di chi lo utilizza. Ciò può essere illustrato con la domanda:
"Stiamo realizzando il prodotto giusto"? - Validazione esterna
I problemi che hanno bisogno di attenzione hanno a che fare con
l'adattamento o la localizzazione dei manuali per la formazione. Si
raccomanda che la versione finale dei manuali sia pronto solo dopo che la
formazione degli auditor e dei loro coordinatori abbia avuto luogo. In questo
modo i futuri auditor possono porre domande sul contenuto del manuale, e
garantire che questi capiscano le fasi del processo e che tutte le loro
domande possano essere esaudite in modo soddisfacente. I potenziali auditor
saranno inoltre in grado di formulare raccomandazioni sulla localizzazione dei
contenuti, che è una parte vitale del processo di validazione. Essi
diventeranno parte del team di validazione esterna di ciascun paese di
implementazione del progetto in quanto utenti diretti. I suggerimenti formulati
dagli auditor saranno implementati nelle versioni nuove e finali dei manuali
adattati al contesto locale del singolo partner di progetto.
Correzioni
Gli adattamenti dei materiali di formazione sono stati l'ultima fase del
processo di verifica e convalida. Questa parte è stata fatta successivamente
alla fase di validazione dei prodotti che sono stati convalidati e dopo che sono
state suggerite le opportune modifiche.
(What was done, by whom, what comments received and what changes, if
any, were made as a result. Summarise the results from the questionnaires–
i.e. number of excellent/satisfactory scores, etc. and attach copies in
appendix.)
3.2.1. Report sulla Fattibilità e sulla Implementazione
Il report è risultato in linea con le indicazioni fornite dal progetto e non è stato
modificato o adattato.
3.2.2. Riassunto Europeo dei Report sull’Implementazione
Il riassunto europeo è risultato soddisfacente ed esaustivo. Ha fornito una
panoramica dettagliata della situazione economica e sociale di tutti i paesi
coinvolti nella partnership ed è servito a indirizzare la implementazione del
progetto durante tutta la sua fase.
3.2.3. Manuale di formazione per l’auditor
Il Manuale di formazione dell’auditor è stato adattato dopo che è stato tradotto
in Italiano. Il manuale è stato adattato alla contingenza italiana dal momento
che aveva un forte imprinting anglosassone ed è stato tarato sulla situazione
socio-economica italiana. Inoltre, il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” ha realizzato quindi un manuale adattato anche nella grafica,
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stampando un versione cartacea del manuale e realizzando un layout più
elegante in un formato più fruibile dagli studenti.
3.2.4. Manuale delle risorse per le aziende
Il manuale delle risorse per le aziende è stato redatto sulla base del modello
fornito e ha rispettato le categorie suggerite dal progetto.
3.2.5. Sito web del progetto con gli strumenti on-line
Il sito web è stato di supporto agli auditor e agli Scheme Manager ed ha
fornito informazioni aggiornate sullo svolgersi del progetto. L’idea del sito web
cosi come pensata nel partner meeting a Kaunas (Lituania) è stata sviluppata
coerentemente da Danmar Computers.
3.2.6. Manuale di formazione per il coordinatore del corso di formazione
Il manuale di formazione per Scheme Manager è stato tradotto in Italiano e
non ha subito cambiamenti dalla versione iniziale in Inglese. Il contenuto del
manuale è stato ritenuto valido anche per il contesto italiano dagli external
evaluator. In particolare, Alberto Provenzano del CESIE, organizzazione
partner del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” ha verificato la
congruenza del layout del prodotto per il contesto italiano.
3.2.7. Report degli audit effettuati nelle aziende
I report scaturiti dai 20 audit in Italia sono stati valutati in maniera
soddisfacente dal valutatore esterno Carmelo Pollichino che è un esperto di
export per le imprese siciliane. Gli auditor hanno quasi tutti utilizzato il formato
standard per compilare i report finali dopo gli audit, format che è stato fornito
loro durante la formazione. Alcuni sono stati però sistemati da Alberto Biondo
e En Dolci, project managers del Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo
Dolci” per renderli il quanto più uniformi al modello da compilare e quindi i
diversi auditor hanno rivisto i report e li hanno completati così come suggerito
dagli esperti della nostra organizzazione. Alcuni auditor hanno utilizzato un
layout diverso da quello consigliato in quanto alla grafica, ma il contenuto si è
sempre uniformato a quello suggerito dal modello ufficiale fornito durante la
due-giorni di training a Palermo.
3.2.8. Lista degli auditor che hanno effettuato il corso di formazione
La lista degli auditor che hanno partecipato al corso di formazione a Palermo
è stata completata da Dario Ferrante, project manager di EPIC per il Centro
per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, seguendo per filo e per segno il
modello proposto da Semantica, quindi è stato redatto in maniera fedele a
quello suggerito. Al corso di formazione hanno aderito 14 studenti di cui solo
10 hanno portato a termine il processo per diventare auditor LCA.
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4. Summary in English
Italy’s economy, the 8th largest economy in the world (IMF, 2014), is fully
diversified and dominated by small and medium-sized firms (SMEs). This
represents the most straightforward rationale for the Language
Communication Audit (LCA) scheme. A t local level, In Sicily there is
significant room for growth for tourism businesses. Agriculture remains an
important sector, even if subjected to rationalization. In Sicily there is the need
to encourage the development of joint-stock companies. The high rate of
unemployment in Sicily and the need for new professional figures helping
SMEs in their attempt to reach foreign markets is the perfect environment for
LCA training which provides a new type of carrier and specialisation for a new
generation of professionals. In Sicily there is a high number of graduated
students who do not practise before their graduation so they need vocational
training and real experience in the job market. The LCA training programme is
an innovative method which can represent a different carrier path after
graduation in a region such as Sicily where exporting companies are
expanding their business. Namely, wineries, diary companies, organic farmers
are increasing their revenues from export and the LCA auditor figure can be
highly requested in the next few years. In Sicily and in Italy in general, Centro
per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci was directly involved in the scheme,
together with our partner organization, CESIE. We got involved our local
partners that work with SMEs like Confindustria Sicilia (also running like us
the Erasmus for Young Entrepreneurs programme), Unioncamere, the
Chamber of Commerce in Palermo, University of Palermo - Department of
Economics. The active participation of all our local partners in the project will
ensure sustainability of the scheme in Sicily and in Italy.
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” used two external evaluators
chosen for their previous experience in communications and business
support. Namely, Alberto Provenzano from CESIE is an expert in International
Communications and ICT manager with many years of experience in
communicating in foreign languages via web and digital tools. Carmelo
Pollichino is a free-lance advisor for start-up companies and helps business
grow offering advisory services for exporting goods in foreign markets. He is
specialised in Communication and Marketing in foreign markets, especially in
the field of organic products. Carmelo Pollichino analysed the contents of
teaching manuals for auditors and Scheme Managers, also assessing the
validity of the adaptation of final educational products for the Italian setting.
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” carried out internal and external
validation as foreseen in the Validation Plan. The internal validation was
implemented by Dario Ferrante, Alessandro Leto, En Dolci and Alberto Biondo
who assessed the coherence of the final products by CSC with the templates
provided by the project coordinator. The external validation was very positive
by Alberto Provenzano (CESIE) and Carmelo Pollichino (Libera Palermo).
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The only products which were adapted to the Italian context were the Auditor’s
Training Manual and the case study for the Auditor’s manual. Also, the two
training materials were designed and printed in a paper version, more suitable
for the students. Some contents were modified to adapt the materials and,
especially, case studies to the Italian situation and economic environment.
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