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Prefazione

La presente pubblicazione rappresenta il prodotto finale di una serie di attività
realizzate all’interno del progetto “Better Building - Certifying VET teachers as

energy saving advisers. A transfer system into three different European
societies”, rispondente alle finalità del Programma Europeo LifeLong Learning
2007-1013 – Leonardo da Vinci – Multilateral Projects Transfer of Innovation.
In accordo alla specifica misura del Programma, relativa al trasferimento
dell’innovazione, il progetto è finalizzato ad adattare ed integrare i risultati ed i
contenuti innovativi elaborati nell’ambito di precedenti esperienze Leonardo da

Vinci o di iniziative condotte a livello nazionale, regionale, locale o settoriale.
Nel caso specifico di Better Building, si sta provvedendo infatti a diffondere
materiali sviluppati all’interno del progetto Leonardo da Vinci “ECOES-A –

European Community oriented energy saving – ADVISED” (RO / 04/B/F/PP
175045), realizzato nel 2004/2005.
In tale progetto venne sviluppato un percorso di formazione, finemente
descritto in moduli didattici con relativi obiettivi e contenuti, e sperimentato poi
su due territori Europei in particolare, la Romania e la Bulgaria.
Il progetto Better Building è quindi nato con l’obiettivo di adattare il percorso ed
i materiali didattici di Ecoes-A per permettere un’ulteriore diffusione di saperi
legati all’efficienza energetica tra tecnici che svolgono regolare attività di
docenza e consulenza all’interno del settore edilizio.
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I Paesi Europei interessati a questo nuovo trasferimento sono l’Italia, la Turchia
e la Slovenia; ciascun Paese è rappresentato da un partner attivo del progetto e
da una serie di attori economici ed istituzionali locali di riferimento, impegnati –
i primi operativamente, i secondi a supporto - in questa attività di adattamento,
al fine di assicurare che esso avvenga sulla base di specifiche necessità del
territorio, pertanto in un’ottica di efficacia dell’intervento di trasferimento
dell’innovazione.
Le necessità del territorio sono state individuate attraverso un’azione di ricerca
che ha potuto sondare gli elementi da cui nascono le peculiarità degli interventi,
ovvero, a titolo di esempio: la particolare situazione della compagine edilizia
dell’area interessata; la fattibilità di determinati interventi di efficienza
energetica, a motivo di incentivi economici o per rispondere a normative che
regolano le scelte in materia energetica e in materia edile; gli strumenti di alta
educazione

e

formazione

professionale

già

esistenti

rispetto

ad

una

preparazione come quella obiettivo del percorso per consulente energetico, e
pertanto le esigenze di qualificazione professionale delle figure impegnate, a
livelli specialmente direttivi1, nel settore edilizio.

1

Ci si riferisce in particolare a geometri, ingegneri ed architetti, ma anche a tecnici

capo-cantiere e a chiunque rivesta un ruolo di supervisione e di raccordo tra le diverse
figure professionali/attività di un cantiere edile.
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Introduzione

Le analisi che IAL CISL Emilia Romagna, in qualità di titolare del progetto Better

Building, nonché di partner rappresentativo per la società italiana, ha realizzato
allo scopo di predisporre modifiche ed integrazioni

mirate alle esigenze del

territorio emiliano romagnolo, hanno consentito una revisione del curriculum
formativo e dei materiali didattici relativi sviluppati all’interno del progetto Ecoes-

A che fosse appunto mirata al territorio.
Tali materiali sono stati poi sottoposti al giudizio degli stakeholders locali
coinvolti, in modo da ottenere una validazione del percorso formativo e dei
materiali, in termini di rispondenza alle specifiche della realtà territoriale e di
aggiornamento dei contenuti rispetto alle tecniche di efficienza energetica più
innovative.
Sono stati pertanto coinvolti Istituzioni locali, Atenei, centri di formazione,
scuole, aziende ed associazioni di categoria e d prodotto operanti nel settore
edilizio e/o nel settore energetico.
Il percorso formativo rappresenta un’offerta di mediamente 180 ore di aula da
destinare ad operatori del settore edile che vogliono/devono qualificarsi in
merito alle performance energetiche degli edifici, soprattutto perché impegnati
in attività di formazione e consulenza, pertanto per poter a loro volta
sensibilizzare e specializzare operatori del settore in materia di efficienza
energetica del parco edilizio.
Competenze in esito al percorso devono essere infatti:
•

fornire consulenza generale nel settore delle misure di risparmio
energetico e dell’utilizzazione di materiali edili adeguati ad un target
misto di destinatari, come ad esempio gli amministratori condominiali, gli
architetti, gli ingegneri, i capo-cantiere, gli operatori di associazioni edili,
docenti di scuole edili, …;
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•

trasmettere know how tecnico a classi di utenti, a prescindere dalla loro
preparazione

in

entrata

e

preparazione

professionale

pregressa,

pertanto, a titolo di esempio, a persone in qualificazione professionale di
base o di specializzazione, o in aggiornamento;
•

proporre misure di risparmio energetico;

•

preparare

preventivi

costi-utilizzo

per

i

proprietari

di

case

ed

appartamenti;
•

disegnare modelli per il risanamento ed incentivazione al risanamento;

•

elaborare piani di progettazione per la costruzione ed un risanamento
efficienti dal punto di vista energetico.

Ciò che è importante conoscere per soddisfare queste competenze è,
semplificando:
•

- la normativa comunitaria, nazionale ed eventualmente locale che
regolamenta gli obblighi da rispettare nella costruzione/ristrutturazione
degli edifici;

•

- le tecniche di costruzione più innovative che permettono performance
energetiche più efficaci;

•

- le metodologie di lavoro che riguardano progettazione, gestione e
manutenzione degli interventi edilizi;

•

- le caratteristiche di performance delle risorse energetiche, anche
alternative, applicate all’edificio.

Tali conoscenze sono state sistematizzate in dettaglio e vengono riportate nella
pubblicazione “Curriculum Modulare”.
La logica è quella dei Moduli formativi, ovvero una strutturazione delle
conoscenze e competenze trasversali e tecniche suddivisa per sotto-temi, in
modo da fornire una lettura di obiettivi e contenuti specifici e non generali.
Rispetto ai contenuti, sono stati individuati i materiali didattici relativi, riportati
nell’output “Teaching Materials”..
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A completamento della descrizione puntuale del percorso e degli allegati
contenenti il materiale didattico di supporto, è stato prodotto un ulteriore
strumento, “Linee Guida” , che ha lo scopo di fornire un quadro delle fasi e
degli obiettivi dei processi di consulenza e docenza, nonché dei concetti
metodologici sottesi a tali processi di trasmissione di conoscenze e competenze.

Le presenti Linee Guida non vogliono rappresentare uno strumento didattico
esaustivo di tutto il sapere relativo all’efficienza energetica nelle costruzioni edili.
Sarebbe assolutamente pretenzioso supporre una copertura totale di saperi con
una struttura formativa, che per sua natura è circoscritta e finita.
A complicare il quadro delle competenze necessarie a lavorare nella
progettazione e/o gestione di attività edili in un’ottica di risparmio energetico, vi
è poi il fattore contestuale: la situazione energetica è in continua evoluzione, sia
dal punto di vista della legislazione che la disciplina e che stabilisce opportunità
o vincoli, sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che è sottoposta a
sviluppi esponenziali.
Vi è infine anche un fattore contingente al settore edile che porta la situazione
tecnica a farsi più complessa: le attività edili si compongono di processi di
lavoro, a tutti i livelli, in squadra, dove, a realizzare un unico prodotto (l’edificio),
concorre un team di ruoli, di operatori, e ciascuno ha obiettivi di performance
differenti, a volte in vero e proprio conflitto l’uno con l’altro.
Tale complessità, per essere affrontata, richiede soprattutto, prima ancora
dell’acquisizione di know how mai bastevole, un particolare atteggiamento, una
specifica modalità di approccio alla conoscenza, che è una volontà di
approfondimento indeterminato e insieme una sperimentazione continua che
possa contribuire a relativizzare formule, concetti astratti e contenuti.
Altra componente fondamentale per far fronte alla complessità di competenze è
un background culturale dove la condivisione ha un ruolo fondamentale: un
atteggiamento in grado di cogliere l’importanza della visibilità, del trasferimento
dei saperi, capace di alleggerire e migliorare le attività di ricerca e
www.better-building.eu
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sperimentazione attraverso una comunione di metodologie di lavoro, di studi e di
esperienze.
Per questo motivo ci si rivolge in primis a destinatari che svolgono attività di
consulenza e di insegnamento e che devono riconoscere la mission di
trasferimento di innovazione a tutti coloro che sono occupati in attività di
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici.
In questo senso, la presente pubblicazione può rappresentare un supporto di
partenza al settore edilizio per il miglioramento delle performance energetiche.

1) Il Processo formativo

1.

Il modello di processo

Il modello formativo è diviso in processi; nelle pagine successive vengono
descritti i singoli processi e vengono riportate linee guida (in corsivo).
Il percorso formativo deve essere organizzato in processi differenti:
1. definizione di fabbisogni formativi/educativi
2. definizione di obiettivi generali e politiche
3. definizione di obiettivi di apprendimento
4. definizione

di

risorse

umane,

infrastruttura,

strumenti

operativi

di

insegnamento
5. definizione del programma del percorso formativo e metodologie
6. definizione del processo di validazione del programma del percorso
formativo e relative metodologie
7. definizione di procedure di analisi e della procedura di miglioramento per il
programma del percorso formativo
12

www.better-building.eu

Guidelines
8. offerta del programma del percorso formativo
9. definizione della valutazione del percorso formativo
10. definizione della procedura di analisi e della procedura di miglioramento per
il programma del percorso formativo
11. disseminazione e comunicazione

Per ogni processo o sottoprocesso identificato devono essere riportate le
informazioni che riguardano:
-

obiettivi del processo o del sottoprocesso;

-

sequenzialità dei processi (indicando ad esempio i processi per i
quali gli output del processo in considerazione costituiscono degli
input e i processi i cui output costituiscono input per il processo in
considerazione).

A titolo di esempio si riporta la matrice rappresentata dalla Tab. 1.1 –
Processi per la gestione del Percorso Formativo

www.better-building.eu
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Tabella 1 Processi per la gestione del PF
Sequenzialità e interazioni
Processi

Sottoprocessi
di I livello

Individuazione
e definizione
delle esigenze
dell’utenzacommittenza

…

Individuazione
di
Learning
Community
(da intendersi
come
formatori
direttamente
coinvolti nel
processo
di
validazione
del PF)
…

1.

Sottoprocessi di
II livello

Individuazione e
definizione delle
esigenze
dei
discenti

Individuazione e
definizione delle
esigenze
dei
docenti

…

…

…

Obiettivi

Individuare e
definire
le
esigenze
dell’utenzacommittenza
Individuare e
definire
le
esigenze,
di
carattere
formativo
e
non,
dei
discenti.
…

con
processi
in input
da …..

…

Documentazion
e procedura di
gestione

Definizione degli
obiettivi
generali;
Definizione degli
obiettivi
di
apprendimento;
…..
…

…

Indicazioni per
la ritaratura

Validazione
permanente del
PF in termini di
contenuti,
metodologie
didattiche.

…

con processi in
output verso….

…

…

…

Definizione dei bisogni formativo/educativi

I fabbisogni formativi/educativi sono essenzialmente espressi da un insieme di
conoscenze e capacità che colmano la distanza tra le competenze iniziali e
finali,

senza

trascurare

i

fabbisogni

individuali

(lifelong

learning)

dei

lavoratori/studenti e dei formatori/insegnanti e i fabbisogni di contesto.

14
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Fabbisogni di base a cui il percorso formativo deve rispondere:
•

porre enfasi a tutti i livelli di organizzazione della azione formativa
(Istruzione,

formazione

professionale,

formazione

on

the

job…)

attraverso il formare piuttosto che l’apprendere facendo;
•

accrescere il ruolo dei formatori ponendo enfasi sull’importanza di
applicare e ricercare nuovi metodi nell’insegnamento degli argomenti
affrontati, oltre alle normali conoscenze attese per quanto riguarda i
contenuti. Il formatore diventa un educatore ed allo stesso tempo un
ricercatore metodologico.

•

Intercettare i fabbisogni professionali senza trascurare i fabbisogni
individuali e di contesto.

2.

Definizione di obiettivi generali e politiche

Il percorso formativo deve definire e documentare gli obiettivi generali dei
discenti che devono essere formati, in base a fabbisogni formativi/educativi.
Obiettivi generali che la definizione di obiettivi generali deve intercettare:
•

garantire che i lavoratori/studenti siano il focus; evidenziare i fabbisogni
formativi da considerare nella definizione dei percorsi formativi e degli
strumenti metodologici

•

il focus dovrebbe essere sulle capacità cognitive e meta-cognitive,
piuttosto che capacità fisiche e processi tradizionali di apprendimento

•

analizzare

e

sperimentare

strumenti

metodologici

e

tecniche

di

comunicazione che coniugano rigore e semplicità insieme durante l’intera
attività formativa e guidare il discente nello studio in maniera tale da
renderlo/a capace di esprimersi con rigore scientifico, in una logica sia di
trasferibilità del sapere sociale, scientifico e tecnico che di razionalità e
qualità del fare (learning how to learn...to do it);

www.better-building.eu
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•

offrire ai lavoratori/studenti una panoramica, un percorso strutturato
logicamente specificando quali conoscenze e capacità si otterranno;

•

sviluppare

nei

lavoratori/studenti

l’abilità

di

fare

progressi

autonomamente e diventare protagonisti nella loro formazione (la dignità
di sapere fare cose e così sviluppare studi indipendenti, capacità
autodidattiche, autostima)
•

identificare metodi di monitoraggio

e valutazione

sul livello

di

apprendimento dei lavoratori/studenti, che non solo enfatizzino le
oggettive tecniche acquisite ma anche la soggettività del sapere e del
know-how
•

aggiornare le professionalità del formatore

•

migliorare la capacità del formatore nello scoprire i saperi/competenze
impliciti del lavoratore/studente, per saperli enfatizzare

nelle

azioni

formative (researching by teaching)
•

identificare i metodi per monitorare e valutare il livello di aggiornamento
dei formatori tenendo presente l’esperienza formativa, la capacità di
governare l’autonomia nell’utilizzo flessibile di metodi di insegnamento
basati su tecniche e strumenti rigorosi (sapere tecnico-scientifico) e
adattabili a differenti livelli di apprendimento (università, formazione
professionale,

life-long

learning,

contratti

a

causa

mista

come

l’apprendistato ecc…)
•

il percorso formativo deve avere una dimensione europea.

•

Per avere un impatto rilevante, il percorso formativo deve essere
facilmente adattabile agli ambiti tecnologici insegnati negli istituti
professionali/scolastici e nelle aziende

3.

Definizione di obiettivi di apprendimento

Il percorso formativo descrive in maniera dettagliata gli obiettivi di
apprendimento ed individua (in base ai fabbisogni e obiettivi generali) le
16
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modalità formative idonee (moduli, unità didattiche, progetto di lavoro, ecc…).
Il percorso formativo deve specificare i contenuti ed il livello richiesto di
approfondimento di conoscenza e capacità, prerequisiti ed obiettivi per ogni
fase del percorso formativo.
Il percorso formativo deve individuare i modi per valutare i lavoratori/studenti
(nel rispetto degli obiettivi generali e del livello richiesto di conoscenza e
competenze) e le certificazioni di sapere e competenze, crediti acquisiti ecc…

4.

Definizione di risorse umane, infrastruttura, strumenti operativi

di formazione
Il percorso formativo deve identificare il personale per l’attività formativa e un
idoneo supporto formativo (esperto in disciplina e allo stesso tempo familiare
con i metodi di insegnamento per gli argomenti oggetto dell’intervento
formativo) per raggiungere efficacemente gli obiettivi di apprendimento con le
metodologie identificate e gli obiettivi generali. Il percorso formativo deve
identificare il personale per il supporto formativo. L’identificazione delle
metodologie formative implica la definizione di infrastrutture e strumenti
tecnologici hardware e software (piattaforme e learning, hypertext, laboratori…)

5.

Definizione del programma del percorso formativo e

metodologie
Il programma del percorso formativo e le metodologie relative rappresentano
l’ultimo passo prima della erogazione. Quindi questo passo è cruciale per i
formatori ed è fondamentale la condivisione di suggerimenti e strumenti
metodologici.
Linee--guida a cui il programma di percorso formativo deve rispondere
www.better-building.eu
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•

Individuazione delle conoscenze fondamentali e trasversali ad ogni
percorso formativo: “zoccoli duri”, espressi modularmente in contenuti,
capacità e competenze (inventario delle conoscenze fondamentali). Essi
rappresentano il patrimonio culturale dell’azienda ma valgono anche
come principi epistemologici delle materie di insegnamento.

•

Individuazione degli obiettivi di apprendimento finali e quelli delle tappe
intermedie delineando un percorso ad albero di contenuti logicamente
concatenati selezionando una opportuna sequenza espositiva ad una o
più iterazioni. (distillazione verticale)

•

Dettaglio

del

percorso

ad

albero,

partendo

dagli

obiettivi

di

apprendimento ai vari livelli e muovendosi all’indietro verso le
conoscenze di base, con un livello che evidenzi le dimostrazioni (con le
relative ipotesi e tesi), le definizioni, gli esempi applicativi e i legami logici
tra i diversi rami dell’albero (distillazione orizzontale).
•

Valutazione iniziale del livello dei discenti (lavoratori/studenti) per
evidenziare i livelli di conoscenza e le competenze logico-linguistiche

•

Scomporre il programma di percorso formativo in fasi caratterizzate da
ritmi e contenuti differenti: formazione logico-linguistica,

o fase di

rallentamento (in termini di quantità di contenuti scientifici sviluppati),
rafforzando così la qualità ed il rigore scientifico della sviluppo dei
contenuti; ed una fase di accelerazione (didattica breve), che è una fase
durante la quale la quantità di argomenti trattati aumenta in modo più
significativo della tradizionale crescita lineare con il tempo, mantenendo
un alto livello di qualità nello sviluppo di questi contenuti grazie ai
risultati della fase di rallentamento
•

Individuazione e condivisione con la rete di formatori

strumenti e

procedure per:

1. migliorare l’utilizzo corretto della lingua in forma scritta e orale
2. aiutare i discenti (lavoratori/studenti) a produrre passaggi in una
sequenza logica
3. studio guidato e autovalutazione
18

www.better-building.eu

Guidelines
4. essere capaci di applicare metodi deduttivi e di costruire metodi
concettuali di processi o fenomeni tecnico-scientifici
5. portare i discenti (lavoratori/studenti) a riflettere su processi di
problem-solving
6. valutare i discenti (lavoratori/studenti)
•

Preparazione di materiale idoneo alle specifiche attività formative
programmate

6.

Definizione del processo di validazione del programma del

percorso formativo e relative metodologie
La validazione del percorso formativo definisce le procedure, in questo caso i
metodi:

contesto,

focus

group,

questionari,

interviste,

Comunità

di

apprendimento, strutture hardware e software, ecc.. La validazione è relativa ai
vari aspetti del processo e ai differenti attori coinvolti. La raccolta dei risultati
deve essere organizzata per l’effettuazione della procedura di analisi dei
risultati.

7.

Definizione della procedura di analisi e della procedura di

miglioramento per il programma di percorso formativo
Questo processo definisce le procedure e gli indicatori per comparare i risultati
provenienti dai processi di validazione del programma del percorso formativo e
fornisce soluzioni migliorative.

www.better-building.eu
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8.

Erogazione del programma del percorso formativo

Questo processo è la reale erogazione del percorso formativo verso i discenti
(studenti/lavoratori) in classe o attraverso piattaforme e learning…
Calendari, risorse, modalità di raccolta e elaborazione delle informazioni e dei
dati relativi al livello di soddisfazione, attrattività, efficacia interna ed esterna
del percorso formativo

9.

Definizione della valutazione del percorso formativo

La valutazione del percorso formativo prevede i modi per raccogliere ed
elaborare le informazioni e i dati relativi al livello di soddisfazione, attrattività,
efficacia interna ed esterna del percorso formativo.

10

Definizione della procedura di analisi e della procedura di

miglioramento per l’intero percorso formativo
Questo processo definisce le procedure e gli indicatori per analizzare i risultati
provenienti dal processo di valutazione del percorso formativo per quanto
riguarda il livello di soddisfazione, l’attrattività, efficacia interna ed esterna
dell’intero percorso formativo e propone soluzioni migliorative.

11.

Disseminazione e comunicazione

Il processo di disseminazione e comunicazione riguarda tutte le fasi formative.
Il processo di documentazione deve essere mantenuto attivo sia per preservare
tutta la produzione di documenti sia per supportare i piani di disseminazione ed
informazione per informare continuamente e regolarmente le varie comunità di
riferimento (seminari di valorizzazione, incontri, web sites…)

20
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2) Analisi dei bisogni

1.

Descrizione delle attività

Finalità
Finalità del servizio descritto è diagnosticare i bisogni di competenze, e
conseguentemente di formazione dei lavoratori al fine di definire un progetto
formativo coerente, in termini di obiettivi, contenuti e metodologie in grado
di fornire risposta adeguata alle esigenze formative.
Per diagnosi dei fabbisogni di competenze si intende l’attività di rilevazione
delle esigenze dei destinatari della formazione; pertanto appare
fondamentale considerare anche le esigenze manifestate dalla dirigenza
aziendale.
I fabbisogni di formazione diagnosticati faranno, quindi, riferimento agli obiettivi
“strategici”

ed

alle

competenze

organizzative

che

necessitano

di

un

aggiornamento/adeguamento, attraverso un ulteriore approfondimento su di
esse.
Pertanto, proprio per la finalità che la diagnosi dei fabbisogni di competenze e
di formazione persegue, le proprietà che verranno indagate nell’ambito
dell’attività di analisi sono le competenze al lavoro2, categoria analitica che
risulta particolarmente adeguata sia come mezzo, in termini di metrica, sia
come fine per lo sviluppo e l’adeguamento rispetto a tendenze in atto e a gap
fatti emergere. Delle diverse componenti della competenza al lavoro, vengono

2

La competenza al lavoro è definibile come il sapere agire riconosciuto (nelle tre

componenti di conoscenze, capacità atteggiamenti) messo in relazione al contesto di

lavoro.
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considerate le seguenti3, in quanto ritenute fondamentali ai fini della diagnosi
dei bisogni formativi:

1) CONOSCENZE (componente teorica, simbolica e di astrazione della
competenza), articolabili in:
conoscenze teoriche (dichiarative): rappresentazione fattuale, astrazione

-

basata su fatti oggettivi, conoscenza proposizionale, codificabile, trasferibile;

know why, know what;
conoscenze

-

procedurali:

rappresentazione

simbolica

relativa

all’esecuzione di una azione ed allo svolgimento di compiti precisi; know

how.
2) CAPACITÀ (componente pratica, abilitativa, di decisione / azione, di
contestualizzazione della competenza), articolabili in:
-

capacità intellettuali: diagnosi, strategia, decisione, problem solving;

-

capacità operative / tecniche: sapere fare, conseguimento di obiettivi /
risultati attesi e realizzazione di performances;
capacità organizzative / distintive: comunicazione, fronteggiamento,

-

scambio interno ad un contesto di appartenenza (formalmente identificato)
e lavoro in team;
capacità

-

relazionali:

comunicazione,

fronteggiamento,

scambio,

transazione in un sistema aperto.
Le competenze, nelle loro diverse componenti sopra descritte, saranno
analizzate e diagnosticate da due punti di vista diversi, da un lato quelle

3

Altre due componenti della competenza al lavoro, non ritenute rilevanti ai fini delle

finalità perseguite dalla presente fase, sono: ATTEGGIAMENTI = componente della
competenza innata e/o interiorizzata sulla base di influenze ambientali / sociali,

attinente alla sfera etica e culturale dell’individuo (PSICOLOGICI = tratti personali,
attitudini; SOCIALI = esperienze di vita, empatia, motivazioni); METACOMPETENZE =
capacità negativa / apprenditiva = componente riflessiva della competenza.
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possedute, afferenti, cioè, al ruolo agito e dall’altro quelle richieste,
afferenti al contrario, al ruolo atteso,
Altra proprietà indagata in quanto importante per le finalità perseguite dal
servizio è quella relativa alle caratteristiche del ruolo del lavoratore in termini di
contributo professionale alla realizzazione del processo aziendale in cui
interviene, che può essere:
-

di intervento operativo sul processo, in applicazione ripetuta dello stesso
schema di azione;

-

di regolazione dell’andamento del processo, in base alla selezione di una
varietà stabilita e contingentata di schemi di azione;

-

di indirizzo dell’andamento del processo sulla base di una combinazione
innovativa fra schemi di azione.

Obiettivi specifici
Gli Obiettivi specifici dell’attività possono essere declinati come segue:
•

individuazione delle caratteristiche del ruolo atteso e agito;

•

diagnosi delle componenti delle competenze al lavoro possedute in base
al ruolo agito;

•

diagnosi delle componenti delle competenze al lavoro richieste in base al
ruolo atteso;

•

individuazione delle competenze al lavoro da assumere a riferimento
progettuale per la definizione di obiettivi e contenuti dei progetti
formativi;

•

individuazione delle modalità formative adeguate (obiettivo che può
essere raggiunto grazie all’analisi delle diverse componenti della
competenza al lavoro, ciascuna delle quali per le sue caratteristiche si
presta ad essere formata con modalità differenti)
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La realizzazione del servizio e il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
previsti dipende da una molteplicità di fattori complessi, non sempre prevedibili
a priori, che hanno risvolti determinanti sull’efficacia delle procedure e degli
strumenti proposti.
Partendo da una sintetica analisi del contesto lavorativo, la diagnosi dei
fabbisogni di competenze intende coinvolgere i lavoratori al fine di definirne le
necessità formative in termini di competenze al lavoro, che saranno assunte a
riferimento per la stesura del del Progetto Formativo oppure per la definizione
da parte dell’impresa delle proprie strategie formative. A tal fine, l’approccio
proposto, è quello di porre a confronto il ruolo atteso e le relative componenti
delle competenze al lavoro richieste con il ruolo agito e le relative componenti
delle competenze al lavoro possedute. In altre parole, partendo da una
segmentazione del sistema professionale per aree, processi e figure, si
intendono attuare due diverse procedure di diagnosi:
1. diagnosi delle componenti delle competenze professionali al lavoro
possedute in base al ruolo agito di intervento, regolazione e
indirizzo dei processi in relazione agli obiettivi prioritari e competenze
organizzative chiave da sviluppare.
2. diagnosi delle componenti delle competenze professionali al lavoro
richieste in base al ruolo atteso di intervento, regolazione e
indirizzo dei processi in relazione agli obiettivi prioritari e competenze
organizzative chiave da sviluppare;
La prima procedura è rivolta ai singoli lavoratori potenziali destinatari della
formazione, in grado quindi di ricostruire il ruolo agito, sulla base di quanto
svolgono nella loro attività lavorativa quotidiana, e le relative competenze al
lavoro possedute.
La seconda procedura di diagnosi, è rivolta ai responsabili dell’area
aziendale interessata dalla necessità di adeguamento e sviluppo delle
competenze (domanda di formazione aziendale), al fine di ricostruire il ruolo e
24
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le relative competenze attese e necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi
aziendali. Questa seconda procedura è motivata — anche nel caso di accesso
individuale del lavoratore al servizio di diagnosi al fine di elaborare il proprio
Percorso Formativo Individuale — dall’esigenza di condividere comunque
quest’ultimo con l’azienda e comunque di mettere in relazione la diagnosi dei
fabbisogni con il concreto contesto lavorativo in cui esso opera. Essa può
tuttavia essere sostituita/completata (a seconda del dettaglio con cui vengono
descritte le mansioni/attività) dall’analisi del mansionario, laddove esistente.

Il valore funzionale dell’effettuazione delle due procedure di diagnosi si rinviene
nella possibilità di individuare i gap di competenza fra ruolo atteso e ruolo
agito, così da poter raccogliere le informazioni necessarie sulle competenze al
lavoro da assumere come riferimento in termini di obiettivi formativi.
Tanto la diagnosi delle competenze professionali possedute (ruolo agito) quanto
la diagnosi delle competenze professionali richieste (ruolo atteso), partiranno
dagli obiettivi prioritari e dalle competenze organizzative da sviluppare nel
contesto di riferimento. Relativamente ad esse verranno indagate:
•

le caratteristiche del ruolo, ossia del contributo professionale richiesto
e offerto alla realizzazione del processo che contraddistingue il sistema di
attività: 1) intervento operativo sul processo in applicazione ripetuta dello
stesso schema di azione; 2) regolazione dell’andamento del processo in
base alla selezione di una varietà stabilita e contingentata di schemi di
azione; 3) indirizzo dell’andamento del processo sulla scorta di una
combinazione innovativa fra schemi di azione;

•

le componenti (conoscenze teoriche e procedurali, capacità intellettuali,
operative/tecnico-specifiche, capacità organizzative e gestionali, capacità
comunicativo-relazionali) ed il relativo livello delle competenze
professionali rispettivamente richieste e agite dalle diverse forme
assunte dal contributo.
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Per l’effettuazione delle due procedure di diagnosi sopra descritte si prevede il
ricorso a due strumenti di intervista dedicati uno per la diagnosi del ruolo
agito e l’altro per la diagnosi del ruolo atteso, di seguito illustrati nel dettaglio,
la cui somministrazione dovrebbe avvenire secondo una modalità eterodiretta e
guidata in presenza, in quanto la complessità degli obiettivi perseguiti necessita
sicuramente di un facilitatore competente (l’intervistatore), in grado soprattutto
di supportare la traduzione in competenze, nelle loro diverse componenti,
dell’individuazione del ruolo atteso e agito.

Tali strumenti sono stati pensati con una struttura modulare, ossia in sezioni
caratterizzate

da

reciproca

autonomia,

non

necessariamente

sempre

indispensabili ed utilizzabili. Sarà compito dell’intervistatore utilizzare le sezioni
adeguate in relazione al contesto aziendale ed alla domanda emersa,
costruendo lo strumento ad hoc che risponda al meglio alle esigenze rilevate.
Nell’ambito degli strumenti si è stabilito di attribuire particolare evidenza alle
competenze in ambito informatico e linguistico sia in relazione alla consistenza
della domanda presente nel settore del commercio dei servizi e del turismo in
relazione a tali tematiche formative. La modalità di rilevazione delle competenze
in tali ambiti è da considerarsi indicativa e replicabile in ambiti diversi fatte salve
ovvie esigenze di adattamento.

“Questionario di diagnosi del ruolo agito” (strumento 1.)
Questo strumento è rivolto ai lavoratori dell’azienda che richiedono il servizio
per poter elaborare il proprio percorso formativo ovvero ai potenziali destinatari
delle attività formative eventualmente previste dall’azienda. Esso è finalizzato a
ricostruire il profilo di competenze, nelle loro diverse componenti descritte in
precedenza, del ruolo agito, ossia le competenze al lavoro possedute, in
26
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relazione

alle

competenze

organizzative

interessate

da

interventi

di

adeguamento e sviluppo. Di seguito si fornisce una descrizione dello strumento,
con particolare riferimento alle singole sezioni modulari, agli obiettivi che
ciascuna di esse persegue, ed alle modalità di compilazione.

1. Profilo individuale
Questa prima sezione è finalizzata a raccogliere informazioni che possiamo
definire anagrafiche sulla persona intervistata, al fine di ricostruirne il profilo in
termini di età, nazionalità e titolo di studio, “contestualizzando” in questo modo
l’intervista.

Inoltre,

questa

prima

sezione

intende

analizzare

eventuali

precedenti esperienze di formazione aziendale frequentate dall’intervistato, al
fine, in particolare, di individuarne l’approccio nei confronti delle attività
formative,

di

rilevarne

e

valutarne

la

propensione,

l’opinione

ed

il

coinvolgimento. Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in
quanto considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

2. Profilo professionale
Questa seconda sezione è finalizzata a ricostruire il profilo professionale
dell’intervistato all’interno dell’azienda, di nuovo al fine di “contestualizzare”
l’intervista, raccogliendo informazioni relative al suo ruolo e posizionamento
aziendale.
L’intervistato viene quindi invitato ad indicare il settore/area/dipartimento
aziendale in cui svolge la sua attività, la posizione professionale così come
risulta dall’inquadramento contrattuale, il profilo professionale ricoperto in
azienda, e le caratteristiche del ruolo agito.
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Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

3. Ricostruzione ruolo agito
Questa terza sezione è finalizzata a ricostruire il cosiddetto ruolo agito in
termini di competenze al lavoro possedute nelle loro diverse componenti.
L’analisi consentirà, attraverso un confronto con quanto risulterà dalla
ricostruzione del ruolo atteso (strumento 2), di rilevare il gap tra competenze
richieste (ruolo atteso) e competenze al lavoro possedute (ruolo agito),
individuando in questo modo i fabbisogni formativi dei destinatari del servizio,
fornendo fondamentali informazioni per la definizione degli obiettivi formativi,
dei contenuti e delle metodologie da prevedere.
L’intervistato sarà invitato a indicare quali sono gli ambiti di attività nei quali
interviene nello svolgimento della propria attività lavorativa e a segnalare anche
altri eventuali ambiti di attività (competenze organizzative) in cui interviene, al
fine di ricostruire un ruolo agito quanto più preciso e dettagliato in termini di
attività.

Successivamente, l’intervistato sarà invitato, per ciascuna delle attività
(competenze organizzative) in cui interviene, partendo dalle componenti delle
competenze al lavoro emerse dalla diagnosi del ruolo atteso, a segnalare le
diverse conoscenze e capacità che ritiene di possedere, e a che livello (potendo
scegliere tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo),
reinterpretando in questo modo il ruolo agito in termini di competenze.
Inoltre, l’intervistato sarà invitato a segnalare anche altre eventuali competenze
che ritenga manchino al fine di descrivere il proprio ruolo all’interno dell’azienda
rispetto alle attività individuate.
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Infine, l’intervistato viene invitato a segnalare quali tra le conoscenze e
competenze individuate ritenga necessitino di essere migliorate attraverso
formazione e a che livello (potendo scegliere tra 5 diversi livelli: per niente,
poco, abbastanza, molto, indispensabile).
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza sarà realizzata attraverso un lavoro di
back office realizzato da parte dell’intervistatore.

4. Competenze informatiche di base agite
Questa sezione è finalizzata a ricostruire il ruolo agito in termini di
competenze informatiche di base possedute e agite nello svolgimento
del proprio lavoro. Questa analisi consentirà, attraverso un confronto con
quanto risulterà dalla ricostruzione del ruolo atteso (strumento 2), di rilevare il

gap tra competenze richieste (ruolo atteso) e competenze al lavoro possedute
(ruolo agito), individuando in questo modo i fabbisogni formativi relativi
all’informatica di base dei destinatari del servizio, fornendo fondamentali
informazioni per la definizione degli obiettivi formativi, dei contenuti e delle
metodologie da prevedere.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali strumenti informatici
di base vengono utilizzati nello svolgimento della propria attività lavorativa, e
rispetto a questi quali sono le conoscenze e capacità possedute e a che livello
(distinguendo tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo),
partendo da quanto emerso dalla diagnosi delle competenze informatiche di
base attese.
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza sarà realizzata attraverso un lavoro di

back office realizzato da parte dell’intervistatore.
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5. Competenze linguistiche
Questa sezione è finalizzata a ricostruire il ruolo agito in termini di
competenze linguistiche diverse dalla lingua italiana possedute e
agite nello svolgimento del proprio lavoro.
Questa analisi consentirà, attraverso un confronto con quanto risulterà dalla
ricostruzione del ruolo atteso, di rilevare il gap tra competenze richieste (ruolo
atteso) e competenze al lavoro possedute (ruolo agito), individuando in questo
modo i fabbisogni formativi relativi alle lingua straniere dei destinatari del
servizio fornendo fondamentali informazioni per la definizione degli obiettivi
formativi, dei contenuti e delle metodologie da prevedere.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali lingue straniere
vengono utilizzate nello svolgimento della propria attività lavorativa, e rispetto a
queste quali sono le conoscenze e capacità possedute e a che livello
(distinguendo tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo),
partendo da quanto emerso dalla diagnosi delle competenze linguistiche attese.
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza e definite al punto a. della presente fase
sarà realizzata attraverso un lavoro di back office realizzato da parte
dell’intervistatore.

“Questionario di diagnosi del ruolo atteso” (strumento 2.)
Questo strumento è rivolto al responsabile del processo/area aziendale
interessata o considerata prioritaria, ed è finalizzato a ricostruire il profilo di
competenze, nelle loro diverse componenti descritte in precedenza, del ruolo
atteso, ossia le competenze al lavoro richieste, in relazione alle competenze
30

www.better-building.eu

Guidelines
organizzative interessate da interventi di adeguamento e sviluppo. Di seguito si
fornisce la descrizione dello strumento, con particolare riferimento alle singole
sezioni modulari, agli obiettivi che ciascuna di esse persegue, ed alle modalità di
compilazione.

1. Profilo individuale
Questa prima sezione è finalizzata a raccogliere informazioni che possiamo
definire anagrafiche sulla persona intervistata, al fine di ricostruirne il profilo in
termini di età, nazionalità e titolo di studio, “contestualizzando” in questo modo
l’intervista.

Inoltre,

questa

prima

sezione

intende

analizzare

eventuali

precedenti esperienze di formazione aziendale frequentate dall’intervistato, al
fine, in particolare, di individuarne l’approccio nei confronti delle attività
formative,

di

rilevarne

e

valutarne

la

propensione,

l’opinione

ed

il

coinvolgimento. Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in
quanto considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

2. Profilo professionale
Questa seconda sezione è finalizzata a ricostruire il profilo professionale
dell’intervistato all’interno dell’azienda, di nuovo al fine di “contestualizzare”
l’intervista, raccogliendo informazioni relative al suo ruolo e posizionamento
aziendale.
L’intervistato viene quindi invitato ad indicare il settore/area/dipartimento
aziendale in cui svolge la sua attività, la posizione professionale così come
risulta dall’inquadramento contrattuale, il profilo professionale ricoperto in
azienda, e le caratteristiche del ruolo agito.
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Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

3. Ricostruzione ruolo atteso
Questa terza sezione, partendo dagli obiettivi individuati come prioritari e dalle
relative competenze organizzative individuate come interessate da esigenze di
adeguamento e sviluppo, è finalizzata a ricostruire il cosiddetto ruolo atteso in
termini

di

competenze

al

lavoro

richieste

nelle

loro

diverse

componenti.
In relazione:
•

al processo/area aziendale che necessitano di adeguamento/sviluppo
delle competenze;

•

agli obiettivi individuati per tale processo/area aziendale come prioritari;

•

agli ambiti di attività, ossia alle competenze organizzative critiche e che
necessitano di adeguamento/sviluppo;

l’intervistato sarà invitato a indicare le diverse componenti delle competenze
(conoscenze e capacità) che ritiene necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi
aziendali indicati, in questo modo ricostruendo il ruolo atteso.
Rispetto alle conoscenze e capacità individuate quali indispensabili per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali prioritari, l’intervistato viene invitato a
segnalare quali ritiene siano presenti all’interno dell’azienda e quindi possedute
dai chi opera all’interno del proprio settore/area, e a quale livello (distinguendo
tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo), e quali ritenga
siano da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza sarà realizzata attraverso un lavoro di

back office realizzato da parte dell’intervistatore.
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4. Competenze informatiche di base attese
Questa sezione è finalizzata a ricostruire il ruolo atteso in termini di
competenze informatiche di base necessarie al raggiungimento degli
obiettivi prioritari per l’azienda.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali strumenti informatici
di base vengono utilizzati all’interno dell’area/processo aziendale di riferimento,
e rispetto a questi quali sono le conoscenze e capacità necessarie a chi li utilizza
e a che livello (distinguendo tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza,
buono, ottimo) al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, e quali ritenga siano
da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza sarà realizzata attraverso un lavoro di

back office realizzato da parte dell’intervistatore.

5. Competenze linguistiche attese
Questa sezione è finalizzata a ricostruire il ruolo atteso in termini di
competenze linguistiche diverse dalla lingua italiana necessarie al
raggiungimento degli obiettivi prioritari per l’azienda.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali lingue straniere
vengono utilizzate all’interno dell’area/processo aziendale di riferimento, e
rispetto a queste quali sono le conoscenze e capacità necessarie a chi le utilizza
e a che livello (distinguendo tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza,
buono, ottimo) al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, e quali ritenga siano
da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
La suddivisione delle conoscenze e competenze descritte dall’intervistato tra le
diverse componenti della competenza e definite al punto a.) della presente fase
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sarà realizzata attraverso un lavoro di back office realizzato da parte
dell’intervistatore.

Output

Output delle attività connesse al servizio sono i due questionari compilati
descritti in precedenza, cioè:
-

“Questionario di diagnosi del ruolo agito” (strumento 1);

-

“Questionario di diagnosi del ruolo atteso” (strumento 2).

Il principale risultato atteso è infatti l’individuazione delle competenze al lavoro
che devono essere utilizzate quale riferimento per la definizione degli
obiettivi e dei contenuti formativi. Attraverso il confronto tra le
competenze richieste emerse a seguito della somministrazione questionario
relativo al ruolo atteso e le competenze possedute emerse dal questionario
relativo al ruolo agito, potranno essere individuati i fabbisogni formativi dei
destinatari.
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2.

Strumenti operativi

Strumenti n.1: “questionario diagnosi del ruolo agito”

1. Profilo individuale
1.1 Nome: _______________________ Cognome: _______________________
1.2 anno di nascita:
1.3 Nazionalità:

________
_________________________

Se la nazionalità non è italiana specificare:
1.3.1 livello di conoscenza della lingua italiana4 ________
1.3.2 lingua madre
1.3.3 altre lingue conosciute

________________
1. ________________
2. ________________
3. ________________

1.3.4 anno di inizio della permanenza in Italia
1.4 Livello di istruzione5:

________
Specificare

 Nessun titolo o licenza elementare
 Licenza media
 Qualifica professionale_____________________________________
 Diploma di maturità_____________________________________
 Diploma universitario_____________________________________
 Laurea I livello_____________________________________
 Laurea II livello_____________________________________
 Laurea_____________________________________
 Master/Specializzazione_____________________________________
 Dottorato_____________________________________

4
5

Cfr. Passaporto linguistico Europass

Se si tratta di titolo conseguito all’estero, specificare se valido in Italia.
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1.5 Ha già partecipato ad attività di formazione nell’arco della sua esperienza
professionale organizzate dall’azienda di inserimento?
 SI

 NO

Se no, perché?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
Se sì, può sinteticamente indicarci i contenuti, la durata, le modalità di
formazione utilizzate?
Contenuti/titolo

Durata

Modalità di
formazione

Può darci una sua valutazione sulle attività formative a cui ha partecipato,
evidenziando aspetti positivi ed eventuali criticità?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
2. Profilo professionale
2.1 In quale settore/dipartimento/area aziendale svolge attualmente la sua
attività?
________________________________________________________________
__________
2.2 Quale è la sua attuale posizione professionale?
 Membro della Direzione

 Tecnico specializzato

 Responsabile/Direttore di settore

 Operaio

 Capo reparto

 Impiegato
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 Altro ________________________________________
2.3 Quale è il profilo professionale da lei ricoperto in azienda?
________________________________________________________________
___________
2.4 Ritiene che il suo ruolo all’interno dell’azienda sia:
 di intervento operativo
 di regolazione
 di indirizzo
3. Ricostruzione ruolo agito
3.1 Rispetto ai seguenti obiettivi ed attività dell’area/processo di gestione
aziendale in cui interviene, quali sono le attività di cui lei si occupa?
Processo/
Area
aziendale

Obiettivi
prioritari

Ambiti di attività
(Competenze
organizzative)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Attività Agite

5.
6. Altro:
3.2 Rispetto alla realizzazione delle attività sopra elencate e che lei agisce nello
svolgimento del suo lavoro, ci può segnalare che cosa conosce e sa fare, e a
che livello, e che cosa invece ritiene di dover conoscere e sapere fare meglio
per un risultato migliore
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COMPETENZE

POSSEDUTE
Null

Poco

Abbastanza

DA MIGLIORARE
Buono

Ottimo

a

Per
nient
e

Poco

Abbastanza

Molto

Indispens
abile

CONOSCENZE
1.
2.
CAPACITÀ
1.
2.

4. Competenze informatiche di base agite
4.1 Per la realizzazione delle attività sopra elencate e su cui lei interviene,
utilizza qualche strumento informatico di base?
 SI

 NO

4.2 Se sì, cosa utilizza?
_______________________________________________________________
4.3 Rispetto all’utilizzo di tale/i strumento/i, ci può segnalare che cosa conosce
e sa fare, e a che livello, e che cosa invece ritiene di dover conoscere e sapere
fare meglio per un suo utilizzo più efficace?
COMPETENZE

POSSEDUTE
Null
a

Poco

Abbastanza

DA MIGLIORARE
Buono

Ottimo

Per
nient
e

Poco

Abbastanza

Molto

Indispens
abile

CONOSCENZE
1.
2.
Altro:
CAPACITÀ
1.
2.
Altro:
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5. Competenze linguistiche agite
5.1 Per la realizzazione delle attività sopra elencate e su cui lei interviene,
utilizza qualche lingua straniera?
 SI

 NO

5.2 Se sì, quale utilizza?
_______________________________________________________________
5.3 Rispetto all’utilizzo di tale/i lingua/e, ci può segnalare che cosa conosce e sa
fare, e a che livello, e che cosa invece ritiene di dover conoscere e sapere fare
meglio per un suo utilizzo più efficace?
COMPETENZE

POSSEDUTE
Nulla

Poco

Abbastanza

DA MIGLIORARE
Buono

Ottimo

Per
niente

Poco

Abbastanza

Molto

Indispensabile

CONOSCENZE
1.
2.
Altro:
CAPACITÀ
1.
2.
Altro:

B.finalità di utilizzo
Lo strumento è finalizzato a ricostruire il profilo di competenze, nelle loro
diverse componenti6, del ruolo agito, ossia le competenze al lavoro possedute

6

Le diverse componenti sono le conoscenze (teoriche, procedurali) e capacità

(intellettuali, operative/tecniche, organizzative/distintive, relazionali).
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da

chi

interviene

nel

processo/area

aziendale

individuato

come

prioritario/strategico e interessato da interventi di adeguamento e sviluppo.

B1. modalità di utilizzo/somministrazione
Il questionario prevede una modalità di utilizzo eterodiretta e guidata in
presenza da parte del soggetto intervistatore, in quanto la complessità degli
obiettivi perseguiti necessita di un facilitatore esperto nella rilevazione dei
fabbisogni formativi, in grado di supportare la traduzione in competenze degli
esiti dell’intervista.
Lo strumento è rivolto e deve essere somministrato ai lavoratori che operano
all’interno

di

una

processo/area

aziendale

importante

all’interno

dell’organizzazione aziendale.
Il valore funzionale dell’utilizzo di questo strumento è strettamente legato anche
all’utilizzo del “Questionario diagnosi del ruolo atteso” – strumento 2, e
si rinviene nella possibilità di individuare i gap di competenza fra ruolo atteso e
ruolo agito, così da poter raccogliere le informazioni necessarie sulle
competenze al lavoro da assumere come riferimento progettuale in termini di
obiettivi formativi, e quindi di contenuti e modalità.
Lo strumento è realizzato con una struttura modulare, ossia in sezioni
caratterizzate da reciproca autonomia, non necessariamente sempre necessarie
ed utilizzabili. È compito dell’intervistatore utilizzare le sezioni adeguate in
relazione al contesto di riferimento, componendo lo strumento ad hoc per ogni
specifica esigenza.

B2. grado di importanza e priorità
Elevato ed imprescindibile
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B3. risultati ottenibili dalla applicazione dello strumento
Dall’analisi dei due questionari possono essere ricavate importanti informazioni
relative alle caratteristiche dei destinatari della formazione, alle modalità
formative più adeguate da prevedere, alle modalità organizzative da tenere in
considerazione. Il valore d’uso delle singole sezioni modulari del questionario è
rappresentato da:

1. Profilo individuale
Questa parte fornisce utili informazioni relativamente alla descrizione dei
“Destinatari

delle

azioni

formative”

relativamente

alle

caratteristiche

“anagrafiche” dei destinatari della formazione (di età, titolo di studio posseduto
ecc.).

2. Profilo professionale
Questa parte risulta estremamente importante per quanto riguarda la
descrizione dei “Destinatari delle azioni formative”, in quanto fornisce un quadro
chiaro delle caratteristiche professionali dei partecipanti.

3. Ricostruzione ruolo agito / 4. Competenze informatiche di base agite / 5.
Competenze linguistiche /agite
Queste sezioni, che come detto saranno utilizzate in base ai diversi contesti e
situazioni, fornisce indicazioni fondamentali, per quanto riguarda il progetto
formativo, rispetto ai seguenti punti:
•

“Criticità che il progetto si propone di affrontare”, in quanto i fabbisogni
formativi che emergono dalla diagnosi rappresentano una parte delle
criticità da affrontare, e per le quali occorre individuare soluzioni
attraverso il Progetto formativo;
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•

“Obiettivi e priorità”, in quanto i fabbisogni formativi individuati e a cui
rispondere contribuiscono a definire gli obiettivi e priorità;

•

“Contenuti formativi di massima, azioni propedeutiche, risultati attesi”, in
quanto, la diagnosi dei fabbisogni formativi intende analizzare ed
indagare le competenze al lavoro che verranno assunte a riferimento
progettuale, contribuendo così a definire contenuti e risultati attesi;

•

“Durata del progetto Formativo”, in quanto dipendente anche dalle
criticità da affrontare e dagli obiettivi formativi che si intende
raggiungere in risposta ai fabbisogni individuati.

Rispetto, infine, al Progetto Formativo, tali sezioni contribuiscono a definire i
campi:
•

“Modalità e strumenti di formazione”, in quanto i fabbisogni individuati,
in termini, come detto, di competenze nelle loro diverse componenti,
determinano

•

necessariamente

le

modalità

formative

da

utilizzare

in

quanto

maggiormente adeguate per il raggiungimento degli obiettivi formativi
preposti.
•

“Descrizione dell’intervento”, in quanto la rilevazione dei fabbisogni
formativi in termini di competenze da assumere a riferimento progettuale
consente la descrizione dell’articolazione del progetto in termini di
obiettivi formativi, contenuti e relative ore di formazione, struttura e
processo dell’intervento, criteri, metodi per il monitoraggio e la
valutazione delle attività.
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B4. dati di input
Possono costituire input significativi per l’utilizzo dello strumento i risultati
emersi da eventuali precedenti rilevazioni e analisi della domanda di formazione
o altri documenti nei quali siano evidenziati gli obiettivi strategici e prioritari
dell’azienda, le competenze organizzative (attività) chiave ritenute interessate
da esigenze di adeguamento / sviluppo delle competenze.
Fondamentali sono inoltre gli esiti della diagnosi del ruolo atteso che si ricavano
dal relativo questionario, che fornisce informazioni essenziali rispetto alle
diverse componenti della competenza al lavoro da considerare quale riferimento
per la diagnosi delle competenze possedute.

B5. dati di output
Le informazioni rilevate attraverso il questionario consentono di definire il ruolo
agito, in termini di competenze possedute, di chi opera nel processo/area
aziendale interessato dal percorso formativo. Tale esito è funzionale alla
diagnosi dei fabbisogni formativi, in quanto il gap che emerge dal confronto tra
le competenze richieste (ruolo atteso) e le competenze possedute (ruolo agito),
consente di individuare i fabbisogni formativi dei destinatari del progetto
formativo, per la successiva definizione di obiettivi e contenuti.
Inoltre, il questionario fornisce importanti informazioni anche relative alle
caratteristiche dei destinatari della formazione, alle modalità formative più
adeguate da prevedere, alle modalità organizzative da tenere in considerazione,
importanti per il progetto di dettaglio.
Rispetto al progetto formativo lo strumento fornisce informazioni relative ai
seguenti punti:
•

“Criticità che il progetto si propone di affrontare” in quanto i fabbisogni

formativi che emergono dalla diagnosi rappresentano una parte delle
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criticità da affrontare, e per le quali occorre individuare soluzioni
attraverso il progetto formativo
•

“Obiettivi e priorità”, in quanto i fabbisogni formativi individuati e a cui
rispondere contribuiscono a definire gli obiettivi e le priorità

•

“Contenuti formativi di massima, azioni propedeutiche, risultati attesi”, in
quanto, come ampiamente descritto in precedenza, la diagnosi dei
fabbisogni formativi intende analizzare ed indagare le competenze al
lavoro che verranno assunte a riferimento progettuale, contribuendo così
a definire contenuti e risultati attesi

•

“Destinatari delle azioni formative”, relativamente alle caratteristiche
“anagrafiche” dei destinatari della formazione (età, titolo di studio
posseduto, caratteristiche professionali)

•

“Durata del progetto formativo”, in quanto esso dipende anche dalle
criticità da affrontare e dagli obiettivi formativi che si intende
raggiungere in risposta ai fabbisogni individuati

Rispetto al progetto di dettaglio il questionario fornisce informazioni relative ai
seguenti aspetti:
•

“Modalità e strumenti di formazione”, in quanto i fabbisogni individuati,
in termini, come detto, di competenze nelle loro diverse componenti,
determinano necessariamente le modalità formative da utilizzare in
quanto maggiormente adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi
formativi preposti.

•

“Destinatari dell’intervento”

•

“Descrizione dell’intervento”, la rilevazione dei fabbisogni formativi in
termini di competenze da assumere a riferimento progettuale consente la
descrizione dell’articolazione del progetto in termini di obiettivi formativi,
contenuti

e

relative

ore

di

formazione,

struttura

e

processo

dell’intervento, criteri, metodi per il monitoraggio e la valutazione delle
attività.
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B6. Traccia interpretativa degli item contenuti
Item 1. Profilo individuale: questa prima sezione è finalizzata a raccogliere
informazioni che possiamo definire anagrafiche sulla persona intervistata, al fine
di ricostruirne il profilo in termini di età, nazionalità e titolo di studio. Vengono
inoltre analizzate eventuali passate esperienze di formazione aziendale
frequentate dall’intervistato, al fine, in particolare, di individuarne l’approccio
nei confronti delle attività formative, ossia di rilevarne e valutarne la
propensione, l’opinione ed il coinvolgimento. L’intervistato deve indicare nome,
cognome, età, nazionalità e titolo di studio posseduto (indicando l’ultimo
conseguito)

e

specificandone,

quando

possibile,

la

tipologia.

Inoltre,

l’intervistato deve indicare e descrivere se ha già frequentato attività formativa
organizzata dall’azienda di inserimento (anche qualora realizzata in precedenti
inserimenti lavorativi), evidenziandone gli aspetti positivi e/o negativi, o
spiegando le motivazioni per cui non ha mai frequentato nulla (considerando
che potrebbe, talora, trattarsi di una scelta individuale, in questo caso
evidenziando chiaramente il proprio atteggiamento nei confronti delle attività
formative).
Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

Item 2. Profilo professionale: questa seconda sezione è finalizzata a
ricostruire il profilo professionale dell’intervistato all’interno dell’azienda,
raccogliendo informazioni relative al suo ruolo e posizionamento aziendale.
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L’intervistato deve indicare il settore/area/dipartimento aziendale in cui svolge
la sua attività, la posizione professionale così come risulta dall’inquadramento
contrattuale, il profilo professionale ricoperto in azienda, e le caratteristiche del
ruolo agito a scelta tra:
•

intervento operativo, qualora ritenga che il suo ruolo si realizzi attraverso
una serie ripetuta di azioni secondo uno schema prestabilito

•

regolazione, qualora ritenga di esercitare il proprio ruolo in termini di
influenza sull’andamento del processo, scegliendo tra una serie di
possibili schemi di azione già prestabiliti oppure di indirizzo

•

indirizzo dell’andamento del processo, sulla base di schemi di azione
innovativi e da lei individuati.

Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

Item 3. Ricostruzione ruolo agito: questa terza sezione, partendo dagli
obiettivi individuati come prioritari in fase di analisi della domanda e dalle
relative competenze organizzative individuate come interessate da esigenze di
adeguamento e sviluppo, è finalizzata a ricostruire il cosiddetto ruolo agito in
termini di competenze al lavoro possedute nelle loro diverse componenti.
Questa analisi consentirà, attraverso un confronto con quanto emerso dalla
ricostruzione del ruolo atteso, di rilevare il gap tra competenze richieste (ruolo
atteso) e competenze al lavoro possedute (ruolo agito), in questo modo
individuando i fabbisogni formativi dei destinatari da inserire nel progetto
formativo in relazione:
•

al

processo/area

aziendale,

agli

obiettivi

individuati

per

tale

processo/area aziendale come prioritari e agli ambiti di attività, ossia alle
competenze

organizzative

critiche

e

che

necessitano

di

adeguamento/sviluppo delle competenze al lavoro
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l’intervistato sarà quindi invitato a indicare quali sono gli ambiti di attività nei
quali interviene nello svolgimento della propria attività lavorativa e a segnalare
anche altri eventuali ambiti di attività (competenze organizzative) in cui
interviene e che risultino sempre coerenti con gli obiettivi prioritari definiti,
anche se non evidenziati dall’analisi della domanda e del ruolo atteso, al fine di
ricostruire un ruolo agito quanto più preciso e dettagliato in termini di attività.

Successivamente, l’intervistato sarà invitato, per ciascuna delle attività
(competenze organizzative) in cui interviene, partendo dalle componenti delle
competenze al lavoro emerse dalla diagnosi del ruolo atteso, a segnalare le
diverse conoscenze e capacità che ritiene di possedere, e a che livello (potendo
scegliere tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo), in questo
modo ricostruendo il ruolo agito in termini di competenze.
Inoltre, l’intervistato sarà invitato a segnalare anche altre eventuali competenze
che ritenga manchino al fine di descrivere il proprio ruolo all’interno dell’azienda
rispetto alle attività individuate.
Infine, l’intervistato viene invitato a segnalare quali delle conoscenze e
competenze individuate ritenga necessitino di essere migliorate attraverso
formazione, e a che livello (potendo scegliere tra 5 diversi livelli: per niente,
poco, abbastanza, molto, indispensabile).
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora siano state
evidenziate competenze organizzative da sviluppare/adeguare in ambito
tecnico-professionale.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza sarà realizzata
attraverso un lavoro di back office da parte dell’intervistatore.
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Item 4. Competenze informatiche di base agite: questa sezione è
finalizzata a ricostruire il ruolo agito in termini di competenze informatiche di
base possedute e agite nello svolgimento del proprio lavoro, sempre partendo
da quanto emerso dall’analisi della domanda aziendale. Questa analisi
consentirà, attraverso un confronto con quanto emerso dalla ricostruzione del
ruolo atteso, di rilevare il gap tra competenze richieste (ruolo atteso) e
competenze al lavoro possedute (ruolo agito), in questo modo individuando i
fabbisogni formativi relativi all’informatica di base dei destinatari da inserire nel
progetto formativo.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali strumenti informatici
di base vengono utilizzati nello svolgimento della propria attività lavorativa, e
rispetto a questi quali sono le conoscenze e capacità possedute e a che livello
(distinguendo tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo).
Inoltre, l’intervistato viene invitato a segnalare eventuali altre conoscenze e
capacità possedute relative allo strumento informatico oggetto della diagnosi, e
ad indicare, anche in questo caso quali ritenga necessitino di essere migliorate
(distinguendo tra 5 diversi livelli: per niente, poco, abbastanza, molto,
indispensabile).
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora siano evidenziate
competenze organizzative da sviluppare/adeguare relative all’informatica di
base.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza sarà realizzata
attraverso un lavoro di back office da parte dell’intervistatore.

Item 5. Competenze linguistiche: questa sezione è finalizzata a ricostruire il
ruolo agito in termini di competenze linguistiche diverse dalla lingua italiana
possedute e agite nello svolgimento del proprio lavoro. Questa analisi
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consentirà, attraverso un confronto con quanto emerso dalla ricostruzione del
ruolo atteso, di rilevare il gap tra competenze richieste (ruolo atteso) e
competenze al lavoro possedute (ruolo agito), in questo modo individuando i
fabbisogni formativi relativi alle lingua straniere dei destinatari da inserire nel
progetto formativo.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali lingue straniere
vengono utilizzate nello svolgimento della propria attività lavorativa, e rispetto a
queste quali sono le conoscenze e capacità possedute e a che livello
(distinguendo tra 5 diversi livelli: nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo),
partendo da quanto emerso dalla diagnosi delle competenze linguistiche attese
(e quindi il campo conoscenze e capacità della tabella 5.1 sarà precompilato).
Inoltre, l’intervistato viene invitato a segnalare eventuali altre conoscenze e
capacità possedute relative alle lingue straniere oggetto della diagnosi, e ad
indicare, anche in questo caso quali ritenga necessitino di essere migliorate
(distinguendo tra 5 diversi livelli: per niente, poco, abbastanza, molto,
indispensabile).
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora si siano evidenziate
competenze organizzative da sviluppare/adeguare relative alle lingue straniere.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza della presente fase
sarà realizzata attraverso un lavoro di back office realizzato da parte
dell’intervistatore.
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Strumenti n.1: “questionario diagnosi del ruolo atteso”
1. Profilo individuale
1.1 Nome: _______________________ Cognome: _______________________
1.2 anno di nascita:
1.3 Nazionalità:

________
_________________________

Se la nazionalità non è italiana specificare:
1.3.1 livello di conoscenza della lingua italiana7 ________
1.3.2 lingua madre
1.3.3 altre lingue conosciute

________________
1. ________________
2. ________________
3. ________________

1.3.4 anno di inizio della permanenza in Italia ________
1.4 Livello di istruzione8:

Specificare

 Nessun titolo o licenza elementare
 Licenza media
 Qualifica professionale_____________________________________
 Diploma di maturità_____________________________________
 Diploma universitario_____________________________________
 Laurea I livello_____________________________________
 Laurea II livello_____________________________________
 Laurea_____________________________________
 Master/Specializzazione_____________________________________
 Dottorato_____________________________________

1.5 Ha già partecipato ad attività di formazione nell’arco della sua esperienza
professionale organizzate dall’azienda di inserimento?
 SI

 NO

7

Cfr. Passaporto linguistico Europass

8

Se si tratta di titolo conseguito all’estero, specificare se valido in Italia.
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Se no, perché?
________________________________________________________________
Se sì, può sinteticamente indicarci i contenuti, la durata, le modalità di
formazione utilizzate?
Contenuti/titolo

Durata

Modalità di
formazione

Può darci una sua valutazione sulle attività formative a cui ha partecipato,
evidenziando aspetti positivi ed eventuali criticità?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________

2. Profilo professionale
2.1 In quale settore/dipartimento/area aziendale svolge attualmente la sua
attività?
________________________________________________________________
2.2 Quale è la sua attuale posizione professionale?
 Membro della Direzione

 Tecnico specializzato

 Responsabile/Direttore di settore

 Operaio

 Capo reparto

 Impiegato

 Altro ________________________________________
2.3 Quale è il profilo professionale da lei ricoperto in azienda?
________________________________________________________________
2.4 Ritiene che il suo ruolo all’interno dell’azienda sia:
 di intervento operativo
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 di regolazione,
 di indirizzo
3. Ricostruzione Ruolo atteso
3.1 Rispetto ai seguenti obiettivi emersi come prioritari da parte della Direzione
Aziendale per il processo/area aziendale di cui è responsabile, ed agli ambiti di
attività che ci sono stati segnalati come critici, può di seguito indicare che cosa
occorre conoscere e saper fare per poter raggiungere tali obiettivi?
Processo /

Obiettivi Prioritari

Ambiti di Attività

Capacità e conoscenze

area

necessarie

aziendale
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

n.

5.
Altro

3.2 Rispetto alle conoscenze e competenze che ha individuato al punto
precedente, può indicare quali ritiene possedute all’interno dell’azienda ed a che
livello, e quali a suo parere dovrebbero essere sviluppate e migliorate?

COMPETENZE

LIVELLO
Per
nulla

Poco

Abbastanza

Buono

Ottimo

Da
sviluppare

CONOSCENZE

CAPACITÀ
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4. Competenze informatiche di base attese
4.1 Per la realizzazione delle attività di cui abbiamo parlato, è necessario
l’utilizzo di qualche strumento informatico di base?
 SI

 NO

4.2 Se sì, quale/i strumento/i?
_______________________________________________________________
4.3 Rispetto all’utilizzo di tale/i strumento/i, ci può segnalare che cosa occorre
conoscere e saper fare, e a che livello, al fine di conseguire gli obiettivi che
l’area/processo di gestione aziendale di cui lei è responsabile si propone di
raggiungere?
COMPETENZE

LIVELLO
Per
nulla

Poco

Abbastanza

Buono

Ottimo

Da
sviluppare

CONOSCENZE

CAPACITÀ
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5. Competenze linguistiche attese
5.1 Per la realizzazione delle attività di cui abbiamo parlato, è necessario
l’utilizzo di qualche lingua straniera?
 SI

 NO

5.2 Se sì, quale/i?
_______________________________________________________________
5.3 Rispetto all’utilizzo di tale/i lingua/e, ci può segnalare che cosa occorre
conoscere e saper fare, e a che livello, al fine di conseguire gli obiettivi che
l’area/processo di gestione aziendale di cui lei è responsabile si propone di
raggiungere?
COMPETENZE

LIVELLO
Per

Poco

Abbastanza

Buono

Ottimo

nulla

Da
sviluppare

CONOSCENZE

CAPACITÀ

B1. finalità di utilizzo
Lo strumento è finalizzato a ricostruire il profilo di competenze, nelle loro
diverse componenti9, del ruolo atteso, ossia le competenze al lavoro richieste a
chi

interviene

nel

processo/area

aziendale

individuato

come

prioritario/strategico, in relazione agli obiettivi ed alle competenze organizzative
interessate da interventi di adeguamento e sviluppo.
9

Le diverse componenti sono le conoscenze (teoriche, procedurali) e

capacità

(intellettuali,

relazionali).
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Il “Questionario di diagnosi del ruolo atteso” si colloca nel servizio di
diagnosi

dei

fabbisogni

di

competenze,

costituendo

uno

strumento

fondamentale al fine di individuare i fabbisogni formativi dei lavoratori e quindi
di definire obiettivi, contenuti e modalità formative da inserire nel progetto
attuativo.

B2. modalità di utilizzo/somministrazione
Il questionario prevede una modalità di utilizzo eterodiretta e guidata in
presenza da parte del soggetto intervistatore in quanto la complessità degli
obiettivi perseguiti necessita di un facilitatore esperto di rilevazione dei
fabbisogni formativi, in grado soprattutto di supportare la traduzione in
competenze degli esiti dell’intervista.
Lo strumento è rivolto e deve essere somministrato al responsabile del
processo/area aziendale interessato/a da esigenze di adeguamento/sviluppo
delle competenze.
Il valore funzionale dell’utilizzo di questo strumento è strettamente legato anche
all’utilizzo del “Questionario di diagnosi del ruolo agito” – strumento 1, e
si rinviene nella possibilità di individuare i gap di competenza fra ruolo
atteso e ruolo agito, così da poter raccogliere le informazioni necessarie
sulle competenze al lavoro da assumere come riferimento progettuale
in termini di obiettivi formativi, e quindi di contenuti e modalità.
Infine, questo strumento è pensato con una struttura modulare, ossia in sezioni
caratterizzate da reciproca autonomia, non necessariamente sempre necessarie
ed utilizzabili. È compito dell’intervistatore utilizzare le sezioni adeguate in
relazione al contesto di riferimento, componendo lo strumento ad hoc per
esigenze specifiche.

B3. grado di importanza e priorità
Elevato ed imprescindibile
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B4. risultati ottenibili dalla applicazione dello strumento
Dall’analisi dei due questionari possono essere ricavate importanti informazioni
relative alle caratteristiche dei destinatari della formazione, alle modalità
formative più adeguate da prevedere, alle modalità organizzative da tenere in
considerazione.
Il valore d’uso delle singole sezioni modulari del questionario sono:
1. Profilo individuale
Questa parte fornisce utili informazioni relativamente alla descrizione dei
“Destinatari delle azioni formative” del Progetto attuativo relativamente alle
caratteristiche “anagrafiche” dei destinatari della formazione (di età, titolo di
studio posseduto ecc.).
2. Profilo professionale
Questa parte risulta estremamente importante per quanto riguarda la
descrizione dei “Destinatari delle azioni formative”, in quanto fornisce un quadro
chiaro delle caratteristiche professionali dei partecipanti.
3. Ricostruzione ruolo agito / 4. Competenze informatiche di base agite / 5.
Competenze linguistiche /agite
Queste sezioni, che come detto saranno utilizzate in base ai diversi contesti e
situazioni, fornisce indicazioni fondamentali rispetto ai seguenti punti:
•

“Criticità che il progetto si propone di affrontare”, in quanto i fabbisogni
formativi che emergono dalla diagnosi rappresentano una parte delle
criticità da affrontare, e per le quali occorre individuare soluzioni
attraverso il Progetto formativo;

•

“Obiettivi e priorità”, in quanto i fabbisogni formativi individuati e a cui
rispondere contribuiscono a definire gli obiettivi e priorità del percorso;

•

“Contenuti formativi di massima, azioni propedeutiche, risultati attesi”, in
quanto, la diagnosi dei fabbisogni formativi intende analizzare ed
indagare le competenze al lavoro che verranno assunte a riferimento
progettuale, contribuendo così a definire contenuti e risultati attesi;
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•

“Durata del progetto Formativo”, in quanto dipendente anche dalle
criticità da affrontare e dagli obiettivi formativi che si intende
raggiungere in risposta ai fabbisogni individuati.

Rispetto, infine, al Progetto Formativo, tali sezioni contribuiscono a definire i
campi:
•

“Modalità e strumenti di formazione”, in quanto i fabbisogni individuati,
in termini, come detto, di competenze nelle loro diverse componenti,
determinano necessariamente le modalità formative da utilizzare in
quanto maggiormente adeguate per il raggiungimento degli obiettivi
formativi preposti.

•

“Descrizione dell’intervento”, in quanto la rilevazione dei fabbisogni
formativi in termini di competenze da assumere a riferimento progettuale
consente la descrizione dell’articolazione del progetto in termini di
obiettivi formativi, contenuti e relative ore di formazione, struttura e
processo dell’intervento, criteri, metodi per il monitoraggio e la
valutazione delle attività.

B5. dati di input
Possono costituire input significativi per l’utilizzo dello strumento i risultati
emersi da eventuali precedenti rilevazioni e analisi della domanda di formazione
o altri documenti nei quali siano evidenziati gli obiettivi strategici e prioritari
dell’azienda, le competenze organizzative (attività) chiave ritenute interessate
da esigenze di adeguamento / sviluppo delle competenze.

B6. dati di output
Le informazioni rilevate attraverso il questionario consentono di definire il ruolo
atteso, in termini di competenze, di chi opera nel processo/area aziendale
interessato dal percorso formativo. Tale esito è funzionale alla diagnosi del
ruolo agito, per la quale diviene il termine di paragone e confronto: infatti, il

gap che emerge dal confronto tra le competenze richieste (ruolo atteso) e le
competenze possedute (ruolo agito), consente di individuare i fabbisogni
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formativi dei destinatari del Progetto Formativo, per la successiva definizione di
obiettivi e contenuti.
Inoltre,

il

questionario

fornisce

importanti

informazioni

relative

alle

caratteristiche dei destinatari della formazione, alle modalità formative più
adeguate da prevedere, alle modalità organizzative da tenere in considerazione,
importanti per il progetto di dettaglio.
Rispetto al Progetto Formativo lo strumento fornisce informazioni relative ai
seguenti punti:
•

“Criticità che il progetto si propone di affrontare” in quanto i fabbisogni
formativi che emergono dalla diagnosi rappresentano una parte delle
criticità da affrontare, e per le quali occorre individuare soluzioni
attraverso il progetto formativo

•

“Obiettivi e priorità”, in quanto i fabbisogni formativi individuati e a cui
rispondere contribuiscono a definire gli obiettivi e priorità

•

“Contenuti formativi di massima, azioni propedeutiche, risultati attesi”, in
quanto, la diagnosi dei fabbisogni formativi intende analizzare ed
indagare le competenze al lavoro che verranno assunte a riferimento
progettuale, contribuendo così a definire contenuti e risultati attesi

•

“Destinatari delle azioni formative”, relativamente alle caratteristiche
“anagrafiche” dei destinatari della formazione (età, titolo di studio
posseduto, caratteristiche professionali)

•

“Durata del progetto Formativo”, in quanto esso dipende anche dalle
criticità da affrontare e dagli obiettivi formativi che si intende
raggiungere in risposta ai fabbisogni individuati

Rispetto al Progetto attuativo di dettaglio il questionario fornisce informazioni
relative ai seguenti aspetti:
•

“Modalità e strumenti di formazione”, in quanto i fabbisogni individuati,
in termini di competenze nelle loro diverse componenti, determinano
necessariamente

le

modalità

formative

da

utilizzare

in

quanto

maggiormente adeguate rispetto al raggiungimento degli obiettivi
formativi preposti.
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•

Destinatari dell’intervento.

•

“Descrizione dell’intervento”, la rilevazione dei fabbisogni formativi in
termini di competenze da assumere a riferimento progettuale consente la
descrizione dell’articolazione del progetto in termini di obiettivi formativi,
contenuti

e

relative

ore

di

formazione,

struttura

e

processo

dell’intervento, criteri, metodi per il monitoraggio e la valutazione delle
attività.

B7. traccia interpretativa degli item contenuti
Item 1. Profilo individuale: questa prima sezione è finalizzata a raccogliere
informazioni che possiamo definire anagrafiche sulla persona intervistata, al fine
di ricostruirne il profilo in termini di età, nazionalità e titolo di studio. Vengono
inoltre analizzate eventuali passate esperienze di formazione aziendale
frequentate dall’intervistato, al fine, in particolare, di individuarne l’approccio
nei confronti delle attività formative, ossia di rilevarne e valutarne la
propensione, l’opinione ed il coinvolgimento. L’intervistato deve indicare nome,
cognome, età, nazionalità e titolo di studio posseduto (indicando l’ultimo
conseguito)

e

specificandone,

quando

possibile,

la

tipologia.

Inoltre,

l’intervistato deve indicare e descrivere se ha già frequentato attività formativa
organizzata dall’azienda di inserimento (anche qualora realizzata in precedenti
inserimenti lavorativi), evidenziandone gli aspetti positivi e/o negativi, o
spiegando le motivazioni per cui non ha mai frequentato nulla (considerando
che potrebbe, talora, trattarsi di una scelta individuale, in questo caso
evidenziando chiaramente il proprio atteggiamento nei confronti delle attività
formative).
Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.
Item 2. Profilo professionale: questa seconda sezione è finalizzata a
ricostruire il profilo professionale dell’intervistato all’interno dell’azienda,
raccogliendo informazioni relative al suo ruolo e posizionamento aziendale.
L’intervistato deve indicare il settore/area/dipartimento aziendale in cui svolge
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la sua attività, la posizione professionale così come risulta dall’inquadramento
contrattuale, il profilo professionale ricoperto in azienda, e le caratteristiche del
ruolo agito a scelta tra:
•

intervento operativo, qualora ritenga che il suo ruolo si realizzi attraverso
una serie ripetuta di azioni secondo uno schema prestabilito;

•

regolazione, qualora ritenga di esercitare il proprio ruolo in termini di
influenza sull’andamento del processo, scegliendo tra una serie di
possibili schemi di azione già prestabiliti oppure di indirizzo

•

indirizzo dell’andamento del processo, sulla base di schemi di azione
innovativi e da lei individuati.

Si ritiene che questa sezione possa sempre essere utilizzata in quanto
considerata propedeutica ai fini della diagnosi dei fabbisogni formativi.

Item 3. Ricostruzione ruolo atteso: questa terza sezione, partendo dagli
obiettivi individuati come prioritari in fase di analisi della domanda e dalle
relative competenze organizzative individuate come interessate da esigenze di
adeguamento e sviluppo, è finalizzata a ricostruire il cosiddetto ruolo atteso in
termini di competenze al lavoro richieste nelle loro diverse componenti.
In relazione:
•

al processo/area aziendale che necessita di adeguamento/sviluppo delle
competenze;

•

agli obiettivi individuati per tale processo/area aziendale come prioritari;

•

agli ambiti di attività, ossia alle competenze organizzative che
necessitano di adeguamento/sviluppo delle competenze al lavoro.

l’intervistato viene invitato ad indicare le diverse componenti delle competenze
(conoscenze e capacità) che ritiene necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi
aziendali indicati, ricostruendo in questo modo il ruolo atteso. A tal fine
l’intervistato verrà invitato a segnalare anche altri eventuali ambiti di attività
(competenze organizzative) che ritenga necessitino di formazione e sviluppo per
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il raggiungimento degli obiettivi aziendali, anche se non evidenziati dall’analisi
della domanda, al fine di ricostruire un ruolo atteso quanto più preciso e
dettagliato
Rispetto poi alle conoscenze e capacità individuate quali indispensabili per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali prioritari, l’intervistato viene invitato a
segnalare quali ritiene siano presenti all’interno dell’azienda, e quindi possedute
dai chi opera all’interno del proprio settore/area, e a quale livello (distinguendo
tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza, buono, ottimo), e quali ritenga
siano da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora si siano evidenziate
competenze

organizzative

da

sviluppare/adeguare

in

ambito

tecnico-

professionale.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza sarà realizzata
attraverso un lavoro di back office da parte dell’intervistatore.
Item 4. Competenze informatiche di base attese: questa sezione è
finalizzata a ricostruire il ruolo atteso in termini di competenze informatiche di
base necessarie al raggiungimento degli obiettivi prioritari per l’azienda.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali strumenti informatici
di base vengono utilizzati all’interno dell’area/processo aziendale di riferimento,
e rispetto a questi quali sono le conoscenze e capacità necessarie a chi li utilizza
e a che livello (distinguendo tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza,
buono, ottimo) al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, e quali ritenga siano
da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora si siano evidenziate
competenze organizzative da sviluppare/adeguare relative all’informatica di
base.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza sarà realizzata
attraverso un lavoro di back office da parte dell’intervistatore.
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Item 5. Competenze linguistiche attese: questa sezione è finalizzata a
ricostruire il ruolo atteso in termini di competenze linguistiche diverse dalla
lingua italiana necessarie al raggiungimento degli obiettivi prioritari per
l’azienda.
A tal fine l’intervistato viene invitato ad indicare se e quali lingue straniere
vengono utilizzate all’interno dell’area/processo aziendale di riferimento, e
rispetto a queste quali sono le conoscenze e capacità necessarie a chi le utilizza
e a che livello (distinguendo tra 5 diversi livelli: per nulla, poco, abbastanza,
buono, ottimo) al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, e quali ritenga siano
da sviluppare, ossia debbano essere oggetto di formazione.
Si ritiene che questa sezione possa essere utilizzata qualora siano state
evidenziate competenze organizzative da sviluppare/adeguare relative alla
conoscenza/utilizzo di lingue straniere.
Inoltre, si specifica che la suddivisione delle conoscenze e competenze descritte
dall’intervistato tra le diverse componenti della competenza sarà realizzata
attraverso un lavoro di back office da parte dell’intervistatore.
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3) Metodologie didattiche

1. La gestione dell’aula
Il sistema corso
L’obiettivo di un corso di formazione è l’APPRENDIMENTO.
Raggiungere con efficacia questo risultato significa saper monitorare le variabili
“a monte” e saper gestire gli elementi che si presentano “durante” la gestione
d’aula.
Lo schema seguente descrive tali variabili e le azioni implicate
IL SISTEMA CORSO
AULA

INPUT

OUTPUT

Obiettivi dell’Organizzazione
¾

¾

¾
¾
¾

PROGRAMMA
Generale
Dettaglio
PARTECIPANTI
Numero
Tipologia
Motivazioni
SCELTA DOCENTI
SEDE
VINCOLI
Durata
Budget
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FORMATORE TUTOR
TECNICHE DI
DOCENZA

Obiettivi della
Formazione

DEI PARTECIPANTI

APPRENDIMENTO
=
MODIFICA DI

METODOLOGIE E

Î CONOSCENZE

COMPORTAMENTO

STRUMENTI

Î ABILITA’

MATERIALE

Î COMPORTAMENTI
Î ATTEGGIAMENTI
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Applicare questo schema a un corso per adulti significa:
1. Aver cura di una progettazione

di dettaglio che vada ben oltre alla

scansione proposta da un eventuale progetto di massima, nel caso ad
esempio di corsi finanziati, per invece sintonizzarsi con le peculiarità di ogni
singolo settore o destinatario e con le specificità del contesto in cui sono
inserite la/le aziende coinvolte.
2. E’ veramente importante conoscere il più possibile la tipologia dei
partecipanti, per questo motivo vanno predisposte schede dettagliate da
far compilare al riferimento aziendale. Le voci contenute in tale scheda non
possono riguardare soltanto i dati anagrafici e lo storico del partecipante,
ma dovrebbero indagare una serie di elementi come: funzione, descrizione
dei compiti, grado di autonomia e responsabilità, segnalazione di eventuali
criticità, ecc.
3. L’individuazione dei docenti più idonei, da parte di un formatore
aziendale, è strettamente collegata alla progettazione di dettaglio, in quanto
incide nella scelta, oltre ovviamente alla competenza di contenuto, la
metodologia didattica che si intende utilizzare in ogni specifica fase del
percorso formativo.
4. La sede e il layout d’aula, vale a dire la disposizione dei tavoli, assumono
particolare importanza proprio in relazione alla metodologia individuata. Una
sede accogliente, che faciliti la socializzazione e il dialogo così come la
possibilità di applicare tecniche didattiche coinvolgenti, sarà la scelta che
maggiormente facilita la partecipazione motivata a un percorso formativo.

64

www.better-building.eu

Guidelines
Per esemplificare ricordiamo di evitare, se possibile ovviamente, disposizioni
a “conferenza”, a “banchi scolastici”,

tavoli della presidenza “rialzati”,

preferendo invece tavoli a ferro di cavallo o a semicerchio, o a isole.
5. Durante la gestione d’aula, soprattutto per percorsi a più moduli, assume
grande importanza la figura del formatore o tutor il cui ruolo accompagnerà
6. monitorando e “aggiustando” passo per passo, con il docente, tutto il
percorso formativo.
7. Non tutti gli esperti di contenuto sono automaticamente competenti dal
punto di vista delle tecniche didattiche. Individuare docenti in grado di
trasferire con efficacia il contenuto è un elemento-chiave per il successo di
un corso.
8. Sia il Tutor che il Docente hanno il compito di costruire un contesto il cui
clima sia di sostegno nei confronti della partecipazione dei corsisti. Questo
schema suggerisce che nella formazione aziendale tutti i corsisti sono da
considerare “adulti in apprendimento”; è quindi molto importante non creare
nella gestione d’aula alcuna sfumatura di “effetto evocativo” del clima
scolastico. Le esperienze scolastiche anche se non negative rimangono nel
vissuto come setting in cui la relazione vede l’allievo in posizione
inevitabilmente di dipendenza dall’insegnante, che possiede contenuti e
potere.

E’ fondamentale quindi che questa esperienza di formazione si

diversifichi totalmente da quella scolastica, soprattutto a livello psicologico.
Poiché apprendere per l’adulto significa modificare in parte le proprie
conoscenze, i comportamenti e spesso anche gli atteggiamenti, è
comprensibile che alla curiosità e all’interesse per i temi del corso si
accompagni un po’ di ansia per la situazione nuova e collettiva e della
cautela nei confronti delle proposte formative.
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Tuttavia se il docente

è in grado di creare e mantenere un clima non di

superiorità bensì di empatia e di sostegno, il corsista non userà le sue energie
psichiche per partecipare passivamente rifiutando in sostanza l’apprendimento,
ma si lascerà coinvolgere e in tal modo la partecipazione attiva potrà
permettere un trasferimento nella realtà di quanto appreso.
9. La scelta di metodologie didattiche nei corsi per adulti può spaziare tra
le seguenti:
a. metodologia classica
b. metodologia attiva
c. metodologia psicologica applicata alla formazione
d. metodologia creativa
e. Cooperative Learning
f. Problem Based Learning
g. Metodologie olistiche
Per alcune di queste si rimanda più avanti ai rispettivi approfondimenti.
10. la valutazione come ultima indicazione per la gestione del sistema corso,
essa si può focalizzare in termini di
a. valutazione dell’apprendimento su vari livelli e da vari vertici di
osservazione
b. valutazione della soddisfazione oltre che per i partecipanti diretti
anche per i soggetti coinvolti a vario titolo
Un atteggiamento il più possibile oggettivo e trasparente per i vari livelli di
valutazione sul sistema è quello che ci permette di riadattare gli interventi in
modo obiettivo e realmente utile.
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Fattori chiavi e percorso formativo
Nella scelta del percorso formativo e nella scelta stessa delle metodologie il
formatore terrà conto di diversi criteri (profilo partecipanti, obiettivi /aree di
apprendimento, risorse di tempo, logistiche) e di diversi fattori

che

intervengono nell’apprendere.
Rotondi in “Facilitare l’apprendere” esamina i seguenti fattori chiave:

Scouting motivazionale
La necessità di considerare in modo tempestivo e costante il livello di
motivazione delle persone in formazione. Il naturale bisogno e desiderio di
apprendere, vivace nel bambino in età prescolare, può aver subito contraccolpi
nel percorso di vita e di scolarizzazione. E’ importante dunque non dare per
scontato il livello di disponibilità e motivazione dei partecipanti, e sfruttare le
motivazioni

presenti,

anche

deboli.

L’assenza

totale

di

motivazione

pregiudicherà inevitabilmente l’esperienza potenzialmente formativa.
Oscillazione polare mente-cuore
Si tratta della necessità di alternare proposte per la mente logica e proposte per
la consapevolezza di sé, affiancando a ciò che “si pensa” ciò che “si sente”.
Accanto a metodi e tecniche che stimolano l’area cognitiva, è possibile e utile
utilizzare metodi e approcci con l’obiettivo di realizzare un’azione formativa che
sviluppi anche l’area del sentire. A titolo esemplificativo nel cosiddetto
“feeling-based approach” sono enumerati approcci quali l’analisi transazionale,
la bioenergetica, i gruppi a mediazione corporea, la psicosintesi ed altri.
Apprendimento biologico
Le tre funzioni principali sono riassumibili in:
- Recepire: ascoltare i messaggi, cogliere input, percepire
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- Agire: muoversi, utilizzare il linguaggio, emettere output
- Elaborare/pensare/ricordare: creare nuovi pensieri, elaborare schemi,
ristrutturare e modificare quanto appreso in precedenza.
Utile è stimolare tutte e tre le funzioni, ricordando che il passaggio dall’una
all’altra non si compie in modo automatico e rapidissimo, ma richiede piuttosto
una preparazione, un accompagnamento. I modelli didattici riflessivi o i check
up professionali e le tecniche di self empowerment possono essere utili a
tradurre le diverse teorizzazioni che tengono conto di queste funzioni. Tra i
diversi contributi, ricordiamo in particolare ricordiamo Kolb.

Multiplanarità
E’

necessario

tenere

presente

che

l’apprendimento

si

svolge

contemporaneamente su quattro piani interdipendenti e interinfluenzanti
- logico-razionale (prefigurare, conoscere, comprendere)
- emotivo-relazionale (buon clima, relazioni costruttive, gestione conflitto,
contenimento dell’ansia)
- energetico (attivazione, partecipazione)
- fisico

(aspetti logistici)

Globalità Relazionale
La comunicazione sta alla base di ogni intervento e processo formativo. Se essa
utilizza tutti i canali: uditivo, visivo, olfattivo, gustativo, somato-tattile, questo
non accade facilmente per la formazione, che privilegia il canale uditivo e visivo.
La situazione formativa è un momento intero, non frazionabile. Esso può essere
condizionabile da stimoli che giungono da tutti i canali che possono favorire o
disturbare il momento dell’apprendimento.
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Il clima d’aula e l’apprendimento
Come già prima accennato, l’apprendimento dell’adulto in formazione è
fortemente condizionato dal clima che si sviluppa, infatti la possibilità di
partecipazione attiva si basa sull’esperienza di “agio / disagio” che il corsista
sperimenta.
Così in un’aula dove l’atteggiamento del tutor e/o dei docenti evoca l’esperienza
tradizionale scolastica (posizione di superiorità e di giudizio da parte degli
insegnanti), sarà inevitabile una certa cautela nei confronti della proposta
formativa, si svilupperanno resistenze verso le esercitazioni (magari percepite
come valutative) e il corsista cercherà di prendere distanza dai contenuti
proposti. Sarà così un partecipante formalmente presente ma probabilmente
trasferirà ben poco nella sua realtà lavorativa.
Infatti in una tale aula il lay-out magari a “conferenza”, il comportamento dei
docenti nonché le dinamiche relazionali che si sviluppano, sollecitano le energie
psicologiche del corsista verso meccanismi difensivi, sarà molto difficile che
la sua motivazione a partecipare non sia frenata dal disagio provato in tale
situazione.
Al contrario, un clima accogliente e di “sostegno”, un layout che facilita la
comunicazione e la socializzazione, docenti che si rapportano con rispetto a
degli adulti … accompagnano il partecipante verso un atteggiamento di fiducia
per la situazione formativa, facilitando il suo apprendimento e quindi la possibile
efficacia/trasferibilità nel tempo dell’esperienza fatta e dei contenuti proposti.
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2.

La metodologia classica

Aree dell’apprendimento: sapere cognitivo – sapere tecnico-operaticosapere etico

Questo approccio si basa sul concetto di
IN-SEGNARE = inserire, colmare

mette quindi il discente in posizione di ricezione, di “ascolto”.
E’ una metodologia particolarmente efficace quando l’obiettivo didattico è
l’arricchimento

del

patrimonio

cognitivo,

oppure

quando

si

intendono

trasmettere capacità tecnico-operative o ancora nel caso di trasferimento di
valori o di norme deontologiche professionali.
In altre parole quando si tratta di proporre conoscenze certe e modelli rigorosi o
vincolanti

di

comportamento

nell’addestramento,

(come

nell’informazione

di

nella

formazione

normativa

o

di

tecnica,

comportamenti

obbligatori).
Prevale, in queste tecniche didattiche, la concezione “colmativa”, vale a dire
destinata sostanzialmente a colmare non conoscenze o eventuali parziali lacune
cognitive e/o operative, oppure inadeguatezze comportamentali relative al
proprio ruolo attuale o futuro.
Questa metodologia detta anche “tradizionale” ritiene che non sia necessario
mettere in discussione gli attuali atteggiamenti, comportamenti e motivazioni
dei soggetti, in quanto è sufficiente

che i partecipanti condividano la

necessità/utilità di integrare le nuove conoscenze e competenze, al fine di
espletare con qualità il ruolo sociale o professionale in questione, perché questo
venga realmente praticato sul campo (almeno in parte).
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Diventa elemento essenziale all’efficacia di questo metodo, l’interesse e la
motivazione all’apprendimento che spingano i partecipanti ad un ascolto
attento, alla rielaborazione dei contenuti offerti e alla decisione di utilizzarli
nella propria realtà.
Le TECNICHE E GLI STRUMENTI elencati nello schema seguente rispondono a
questo approccio educativo, alcuni di essi si ritrovano anche nella scheda di
altre metodologie (attiva, cooperative learning, ecc..) infatti è il loro utilizzo “a
posteriori” dall’aver fornito input teorici che li caratterizza come rinforzo
cognitivo od applicativo di quanto esposto. Se gli stessi venissero invece
proposti “prima” della lezione (ad es. un lavoro di gruppo, una griglia di
discussione), sarebbero da collocare tra le tecniche ad esempio della
metodologia attiva.
Metodologia classica: tecniche e strumenti:
•

lezione – relazione – testimoninanza

•

lettura di testi, schede, articoli, ecc..

•

lavoro di gruppo di approfondimento (vedi allegato 1)

•

esercitazioni applicative

•

audiovisivi – proiezioni

•

slides (lavagna luminosa o proiettore)

•

lavagna a fogli mobili

•

formazione a distanza
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-

3 . La metodologia attiva
Aree dell’apprendimento:
•

Saper fare operativo,

•

Sapere relazionale,

•

Saper essere,

•

Saper gestire situazioni complesse

Le teorie di riferimento di questo approccio si basano sulla efficacia
dell’apprendimento attraverso la partecipazione attiva, il protagonismo del
discente INDOTTO dalla sue conoscenze pregresse e soprattutto dalla sua
esperienza diretta, positiva o critica, con i relativi sentimenti e atteggiamenti
che sempre accompagnano il vissuto
E’ nota anche come “MAIEUTICA” (E-ducare = FAR EMERGERE ciò che già
c’è)
La metodologia attiva mette al centro dell’intervento formativo la riflessione
sulle capacità relative al ruolo, soprattutto le capacità trasversali complesse (di
comunicazione, di gestione delle relazioni istituzionali e interpersonali, di analisi,
elaborazione, decisione,….).
La metodologia attiva, poiché parte e valorizza le conoscenze, le esperienze, le
idee e il sistema di valori del partecipante, presuppone una certa motivazione
all’apprendimento, un’accettazione e condivisione del lavoro formativo in atto, al
fine di permettere apertura e

disponibilità al confronto e al cambiamento.

Quando viene proposto questo approccio è fondamentale curare il “patto
formativo” iniziale del corso stesso.
Un obiettivo fondamentale di questa metodologia è quello di favorire la
connessione

“individuo-gruppo-organizzazione”,

producendo

capacità

di

diagnosi e di intervento appropriato nel proprio ambiente e sul proprio ruolo,
72

www.better-building.eu

Guidelines
nonché quello di aiutare a comprendere la complessità dei vari sistemi sociali,
soprattutto quello del mondo del lavoro.
E’ proprio la comprensione e la gestione di tali situazioni complesse che è quasi
impossibile “insegnare” con una metodologia tradizionale (lezioni, esercitazioni
applicative, ecc.) e che richiede invece di attivare tutta la soggettività del
corsista.
Riveste pertanto particolare importanza il clima d’aula che si viene a creare, è
necessario infatti sviluppare un clima di “sostegno” che aiuti ad abbassare le
resistenze, faccia vivere al discente un’esperienza di benessere e solleciti in tal
modo un proficuo coinvolgimento.
La metodologia attiva può avere diversi gradi di realizzazione, da quello più
“soft” (ricerca d’aula, gruppo di discussione,…) a quelli più impegnativi per il
corsista come una simulazione di una situazione critica da gestire. In questi
casi,

l’approccio metodologico attivo si intreccia in molti casi con quello

psicologico

(psicosociale)

perché,

non

essendo

proposti

rigidi

modelli

comportamentali di riferimento, si sollecita il partecipante a scoprire i propri o
a crearne di propri e a confrontarsi dialetticamente con quelli altrui, in una
interazione non sempre facile emotivamente.
Si

può

concludere

che

l’applicazione

in

azienda

di

una

formazione

prevalentemente attiva-psicosociale si pone “...come intervento che consente,

attraverso l’analisi della fenomenologia professionale, organizzativa e sociale,
una lettura dei problemi strutturali e organizzativi del contesto sociale e di
favorirne i processi di cambiamento” (F. Avallone, 1986).
Per la maturità richiesta da un’ iniziativa formativa rivolta alla comprensione e al
cambiamento di dinamiche intraorganizzative e intersoggettive, la formazione
psicosociale in azienda è da destinare a preferibilmente a partecipanti con
esperienza nel sistema sociale considerato, al fine di agganciare il lavoro
formativo a dati di realtà noti e facilmente evocabili dal soggetto stesso.
www.better-building.eu
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Le TECNICHE E GLI STRUMENTI proposti dalla scheda seguente rappresentano
i più praticati (ma non sono i soli) nell’approccio “attivo”. Ribadiamo tuttavia
che, all’interno di un percorso formativo,

è spesso opportuno intrecciare

queste tecniche con quelle di altre metodologie, al fine di finalizzarle il più
possibile all’obiettivo didattico specifico. Non sono infatti da considerarsi
alternative ma complementari.
Metodologia attiva: tecniche e strumemnti
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•

ricerca d’aula

•

Lavoro di piccolo gruppo (vedi allegato 1)

•

Esercitazioni individuali e collettive

•

Scrittura

•

Simulazioni, role-playing

•

Analisi di casi - autocasi

•

Lezione (a posteriori), sistematizzazione teorica

•

Tecniche di creativita’ (vedi allegato 2)

•

Giochi didattici analogici (vedi allegato 3)

•

Tecniche olistiche (indoor, outdoor, body learning)

•

Tecniche teatrali

•

Business games

•

Formazione a distanza interattiva

•

Follow-up

•

Supervisione – assistenza sul campo

•

Training – stage
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4.

L’approccio psicologico applicato al campo formativo e

sociale
•

Aree dell’apprendimento:

•

Saper essere,

•

Capacità di autodiagnosi,

•

Capacità di gestione delle emozioni,

•

Saper gestire situazioni complesse,

•

Sapere etico

Il metodo psicologico nella formazione ha il compito di “smuovere le acque”,
vale a dire che consente alle dinamiche intrapsichiche e interpersonali di
emergere senza fornire soluzioni per gestirle.
Si tratta di un approccio che prende origini dalla psicologia clinica, dalla
psicanalisi, e utilizza la sessione formativa come occasione di “scoperta di sé,
di autoconsapevolezza”, attraverso la mobilitazione delle proprie energie
psicoemotive.
Tuttavia, al contrario della psicologia clinica, l’approccio formativo non entra nel
merito delle cause di un proprio comportamento ma si occupa degli “effetti”,
cioè di come un determinato comportamento può rendere difficile oppure
facilitare la relazione con gli altri o la gestione di una situazione complessa.
La tecnica iniziale e più famosa di intervento psicologico nei sistemi sociali, è
stato il “T-Group” (Training Group). Ideato da Kurt Lewin nel 1946 e sviluppato
negli anni seguenti sia dallo stesso autore che da Carl Rogers, attraverso i suoi
”Gruppi di incontro”.
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Nel tempo si sono aggiunte altre tecniche (Laboratori a tema, percorsi
semistrutturati, tecniche corporee, ecc.) che si basano sugli stessi principi
fondanti:

1) Riflessività.
Spazio e tempo appositi per riflettere su sé, sulle proprie emozioni,
atteggiamenti, comportamenti; per diventarne consapevoli, riconoscerli e
decidere come gestirli.

2) Indispensabilità del “feed-back”.
Consapevolezza di sé attraverso la eteropercezione comunicata.
Il “qui-ed-ora”.
L’analisi dei comportamenti viene riferita a ciò che succede in quel contesto
(setting formativo), in quella specifica situazione (evento accaduto) di quel
preciso momento.
Il concetto che sta alla base dell’utilizzo della metodologia psicologica nelle
organizzazioni, si fonda sulla teoria che l’evoluzione di un sistema non è

realizzabile se non attraverso l’evoluzione dei singoli.
Il cambiamento quindi passerebbe, prima di tutto, attraverso il cambiamento
degli “atteggiamenti”, vale a dire attraverso l’analisi e la rielaborazione del
proprio modo di interpretare la realtà, di attribuire significati, del proprio
sistema di valori… in sintesi: della propria “mentalità”
L’applicazione al campo sociale, compreso ovviamente il contesto lavorativo,
propone una formazione che tocca a livelli discretamente profondi (ma non
eccessivamente, poiché non è una strada analitico-terapeutica) la dinamica
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emotiva e affettiva dell’individuo nel suo rapporto con il resto del sistema
sociale (gli altri soggetti, i ruoli, l’istituzione).
Un intervento formativo di questo genere, non garantisce affatto che il
partecipante modifichi del tutto, o in parte, i propri comportamenti sociali e
organizzativi; infatti purtroppo, le abitudini relazionali sono spesso così
cristallizzate e standardizzate che vengono praticate automaticamente e quasi
inconsapevolmente nella propria realtà.
Tuttavia è sul portare a consapevolezza le abitudini che l’approccio psicologico
scommette; soprattutto attraverso la riflessione e il feed-back per l’individuo è
davvero

possibile

rivisitare e decidere di ristrutturare, se vuole, gli

atteggiamenti e i comportamenti che costituiscono l’interazione di sé con il suo
ruolo e con la sua organizzazione, in ottica di miglioramento sia per
l’organizzazione che per sé e il proprio ben-essere.
Le TECNICHE presentate devono essere per la maggior parte (anche se non
tutte) gestite da esperti appositamente preparati.
Alcune di queste tecniche possono essere proficuamente inserite in percorsi
formativi che utilizzano prevalentemente gli altri due approcci, in una logica di
integrazione tra le differenti metodologie.
Approccio psicologico: tecniche e strumenti
•

Autocasi,

•

Esercitazioni (di auto-eteropercezione, utilizzo di tecniche corporee),

•

Sociogramma,

•

Counselling-assistenza personalizzata,

•

Psicodramma,

•

T-Group, family group, conference,
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•

Gruppi autocentrati semistrutturati (laboratorio di sviluppo personale, di
sviluppo manageriale, …),

5.

•

Laboratori esperienziali a tema,

•

Sessioni per la gestione dello stress, dell’ansia,

•

Learning body

Il lavoro di gruppo

Il lavoro di gruppo è una tecnica che può essere utilizzata all’interno della
metodologia tradizionale (segue una lezione e ha l’obiettivo di ripercorrere e
rinforzare quanto spiegato) così come all’interno della metodologia attiva, se è
posto prima dell’esposizione teorica del docente, con la finalità di focalizzare
l’attenzione sul tema a partire dalle conoscenze e/o dalle esperienze dei
corsisti..
In entrambi i casi viene favorito l’apprendimento quando il lavoro di gruppo è
strutturato con una “griglia”, che ne permette sia una maggiore efficacia
(grado e qualità di raggiungimento dell’obiettivo) sia di una maggiore efficienza
(tempo impiegato per raggiungerlo con qualità).
Si intende per griglia l’individuazione di alcune piste di riflessione e di confronto
che vengono suggerite ai partecipanti e che costituiscono l’ambito di
approfondimento del lavoro di gruppo stesso.
Una griglia ha l’obiettivo di facilitare – a seconda del grado di evoluzione
dell’apprendimento collettivo la descrizione oppure l’analisi, l’elaborazione, la
decisione, la progettazione di un contenuto, fornendo degli indicatori a cui
tutti i partecipanti fanno riferimento.
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Poiché si tratta di uno strumento mirato allo specifico contenuto in oggetto, per
un preciso gruppo di corsisti che sono arrivati a quel determinato livello di
sviluppo dell’apprendimento, la griglia va sempre “costruita ad hoc” per ogni
specifico “gruppo di approfondimento”.
A titolo esemplificativo, una griglia semplice per facilitare la discussione di
gruppo dopo una lezione potrebbe contenere queste piste di riflessione:
•

cosa mi ha colpito/interessato di più

•
•

cosa mi ha lasciato perplesso

•

cosa non mi è stato sufficientemente chiaro

Un gruppo che prepara una comunicazione o uno scritto su “I compiti del
formatore”, può essere aiutato con la seguente griglia:

Facendo riferimento alle vostre esperienze e al vostro immaginario, identificate:
1. i compiti dal punto di vista organizzativo
2. “

“

3. “

“

della cura del clima relazionale
della gestione della problematicità individuale

Uno strumento fondamentale in questa tecnica è l’uso della LAVAGNA DI
CARTA, che richiede una certa abilità per renderlo efficace.
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6.

Le tecniche di creatività per la gestione d’aula

La mappa mentale
ISTRUZIONI PER L’USO
•

Scrivere in un cerchio al centro della pagina la parola–chiave
dell’argomento su cui si vogliono cercare nuove idee.

•

Scrivere poi, avendo cura di rispettare le "regole del gioco", una prima
serie di libere associazioni con lo stimolo iniziale, disponendole a corona
e legandole con un tratto alla parola centrale

•

Si prosegue, ognuna delle quali si collega con una di quelle già trascritte
(non più con quella centrale) in modo da organizzarle in gruppi
omogenei. Il criterio di aggregazione è del tutto soggettivo.

Trucchi del mestiere
L’animatore sollecita il gruppo a sviluppare ampiamente tutte le ramificazioni
che si configurano (ad esempio: “Quali parole potremmo associare a….? ”).
Terminata quindi la prima raggiera intorno al centro, non ci si preoccupa più
che le parole suggerite abbiano un legame evidente col tema centrale. Il
presupposto teorico è che la nostra mente “peschi” nella memoria associazioni
che in qualche momento abbiamo creato, anche se poi abbiamo cancellato il
motivo che ci ha consentito di connetterle
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Schema esemplificativo di mappa mentale
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Il Brainstorming
All’interno di un percorso formativo ci sono occasioni in cui è utile far produrre
al gruppo ipotesi di problem solving sulle quali esercitare il confronto e
l’approfondimento; è una fase di tipo “divergente” e precede la fase
convergente di decisione da concordare nel gruppo. Questa tecnica (traduzione
letterale: tempesta di cervelli) incoraggia la produzione di molte idee in breve
tempo e abitua a sospendere il giudizio reciproco, sollecita la libera associazione
di idee e apre nuovi percorsi nella mente del partecipante.
Alcune delle ragioni per cui il brainstorming può essere utilizzato nella gestione
d’aula sono dovute al fatto che:

-

accresce il coinvolgimento e la partecipazione

-

riduce la tentazione a giudicare troppo presto un’idea

-

evita la formazione di sottogruppi, diadi o triadi

-

permette di distribuire la leadership

-

aiuta a gestire eventuali conflitti di posizione

-

è una tecnica che necessita di tempi contenuti pur essendo altamente
produttiva

-

il ritmo che richiede nella gestione stimola “energia” nei partecipanti

Regole fondamentali per l’utilizzo del brainstorming:
1. è essenziale concentrarsi su un problema molto specifico
2. è vietato ogni giudizio o valutazione critica
3. è indispensabile superare le “censure”, anche le proprie
4. è importante la quantità non la qualità delle idee
5. è utile “agganciarsi” ad un’idea altrui per svilupparla o moltiplicarla
6. promuovere un clima di sostegno e di ascolto reciproco
7. registrare assolutamente tutte le idee
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Quando il brainstorming è terminato, le idee emerse vanno raggruppate in
“categorie” e questo è il materiale su cui continuare, a seconda degli obiettivi
didattici, o con approfondimenti o con ulteriori elaborazioni oppure ancora con
una scelta al fine di concordare la decisione comune.

Criteri e vantaggi del brainstorming
CRITERI

VANTAGGI

-

per incoraggiare la combinazione delle
idee proposte

-

allarga il consenso attorno a due o più idee

-

utilizzare domande specifiche (cosa,
perché. dove, quando, chi, come)

-

-

esercitarsi a pensare in gruppo

-

stimola la generazione delle idee
precisa le nostre idee per il fatto stesso di
doverle espriemere
stimola le nostre idee sulla creatività degli altri
(e viceversa)

-

dimenticare come vengono fatte le cose
oggi

-

-

manifestare le proprie idee a "ruota libera" -

-

sospendere il giudizio

-

fa superare la "pigrizia mentale”
fa trovare alternative innovative
fa superare i fattori inibenti che frenano la
creativita’
permette l’espressione del potenziale creativo

Giochi didattici e loro efficacia nella formazione

“L’elemento più importante è la creazione di un clima di curiosità, di attenzione,
di concentrazione, di sospensione e stupore: un clima che chiamerei rituale. E’
insomma importante che i partecipanti sentano di entrare in qualcosa di
divertente, ma anche importante, da vivere con attenzione e sensibilità: il
rischio del grottesco o della banalizzazione è sempre in agguato” (G. Contessa)
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Hanno una funzione analogica o metaforica, sul piano del contenuto.
Mettono in situazione, consentendo di sperimentare emozioni, ruoli e dinamiche
analizzabili come se fossero determinati da situazioni reali.
Il coinvolgimento dei partecipanti al gioco consente al gruppo di osservare e
diviene un potente dispositivo didattico.

Obiettivi dei giochi di socializzazione
•

RISCALDAMENTO

•

APPROCCIO

•

CONOSCENZA

•

COMUNICAZIONE E FEEDBACK

Obiettivi dei giochi di ruolo
-

aumentare consapevolezza sul ruolo assunto e relativi comportamenti

-

far sperimentare diversi tipi di ruolo

-

osservare l’effetto dei ruoli attribuiti sull’attore e sul contesto

-

aumentare le capacita’ di inserirsi in ruoli e situazioni diverse

Obiettivi dei giochi decisori
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-

analisi dei meccanismi e delle variabili che intervengono nella presa di
decisione in un gruppo

-

analisi di atteggiamenti e meccanismi favorenti o di ostacolo
all’efficienza del gruppo
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-

sperimentazione di situazioni conflittuali e delle possibilità di
fronteggiamento delle stesse

-

sperimentazione e lettura dei personali vissuti emotivi nella relazione con
altri nel sostenere posizioni personali

-

sperimentare modalità di decisione negoziale

-

apprendere e utilizzare contrattazione e mediazione

Accorgimenti utili per la buona riuscita di un gioco
-

valutare la durata del gioco in relazione al numero di partecipanti per
non annoiare chi ascolta

-

non obbligare nessuno a parteciparvi lasciando libertà di coinvolgimento

-

creare e preservare clima sereno e non valutativo, tale da rassicurare chi
partecipa

-

presentare il gioco “un passo alla volta”, per non creare difese nei
partecipanti e per evitare eventuali confusioni da eccesso di istruzioni

-

fissare un limite di tempo definito

-

assicurarsi che il luogo di svolgimento sia sufficientemente tranquillo e
ampio.

7.

La personalizzazione e individualizzazione della

formazione: i paradigmi
Le ragioni di una tendenza emergente:
-

efficacia: disegnare “su misura” dell’individuo

-

efficienza: una formazione che “medi” meno

-

qualità: maggiore soddisfazione del cliente

-

tempi

organizzativi:

armonizzare

tempi

organizzativi/tempi

della

formazione
- L.L.L.
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-

(Life long learning): non si riparte più “da zero”

-

tecnologia: grande disponibilità tecnologie Multimediali

Con la parola “personalizzazione” si vuole indicare l’adattamento di un
intervento formativo precostituito alle esigenze di uno o più soggetti che vi
partecipano
Con il termine “individualizzazione” si fa riferimento alla costruzione di un
percorso complesso (fatto di informazione, consulenza, formazione, inserimento
lavorativo, ecc.) adatto alle specificità ed ai bisogni di un soggetto
Personalizzazione è il processo attraverso il quale coordinatore del corso, o altra
figura, progetta e realizza modifiche e/o differenziazioni didattiche nell’ambito di
un percorso standard, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti
Individualizzazione è il processo attraverso il quale il consulente, il coordinatore
o un operatore di una agenzia formativa organizza un percorso ad hoc, con una
propria sequenza organica di azioni, che in sé possono essere anche azionistandard, costruite come risposta alle necessità del singolo individuo
L’adattamento degli interventi formativi consente ad esempio:
•

la valorizzazione delle potenzialità degli utenti

•

un maggior apprendimento

•

un inserimento lavorativo mirato

•

lo sviluppo di competenze per una occupabilità duratura

Per un progetto formativo personalizzato è necessario che si produca :
•

un percorso “standard” con una parte di programma ritagliato sulle
caratteristiche del gruppo di partecipanti;

•

un gruppo precostituito di partecipanti;

•

attività formative sia comuni all’intero gruppo che differenziate per
sottogruppi o singoli partecipanti;

•

obiettivi formativi sia comuni che differenziati ai partecipanti del gruppo.

Per progettare e realizzare interventi individualizzati sono necessari:
•
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•

attività realizzate sia individualmente che all’interno di altri gruppi anche
differenziati;

•

attività che possono rappresentare elementi “standard” (uno o più
moduli di formazione a catalogo, un tirocinio, un corso fad, un project
work,…);

•

obiettivi specifici e definiti su misura rispetto alle caratteristiche del
soggetto.

Per entrambi gli approcci, agli operatori della formazione vengono richieste le
seguenti competenze:
•

saper riconoscere e valutare le risorse, le competenze e le abilità
possedute dagli utenti;

•

saper individuare abilità potenziali o parzialmente sviluppate e che
necessitano di particolare attenzione;

•

saper rilevare le competenze richieste dal sistema produttivo;

•

saper coordinare corsi/percorsi complessi anche in parallelo;

•

saper mettere in rete le diverse opportunità esistenti in una determinata
area territoriale

Il paradigma di un nuovo modello di F p. dipende dalla sua capacità di adattare
le risposte alla individualità ed allo stile di apprendimento dei singoli utenti
attraverso una diversificazione dei percorsi formativi.
Modello tradizionale
Paradigma del corso
Servizio principale

Progettazione e realizzazione di
corsi di formazione

Servizio periferico

-

-

-

analisi dei fabbisogni formativi
come fase preliminare alla
progettazione
progetti e programmi di corso
standardizzati
pacchetti tendenzialmente
uniformi e stabili nel tempo di
formazione
struttura, processi, ruoli
organizzativi e ambienti
didattici orientati alla
realizzazione di corsi
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Modello emergente
Paradigma del servizio
Progettazione e realizzazione di
percorsi e servizi
personalizzati/individualizzati
- analisi in ingresso delle
competenze e dei fabbisogni,
contratti formativi e progetti
personalizzati/individualizzati
- unità formative capitalizzabili
combinabili con diverse
geometrie e metodologie
didattiche
- servizi diversificati e integrati di
orientamento, formazione,
alternanza e inserimento
lavorativo
- struttura, processi, ruoli
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organizzativi e ambienti didattici
orientati all’erogazione di servizi
personalizzati/individualizzati

Le strutture formative devono perciò consolidare modelli di intervento tesi a
garantire:
•

la diffusione di modelli di analisi, descrizione, valutazione, certificazione
delle competenze connessi ad un sistema di crediti formativi;

•

l’utilizzo

di

repertori

di

competenza

per

la

personalizzazione/individualizzazione dei percorsi;
•

la realizzazione di interventi di analisi/valutazione delle competenze in
ingresso e di progettazione di percorso personalizzati/individualizzati;

•

la predisposizione di servizi di accompagnamento e supporto alla
realizzazione

dei

percorsi

personalizzati;

l’integrazione

di

diverse

metodologie didattiche in presenza, a distanza, in situazione;
•

il potenziamento e la diffusione dell’uso delle tecnologie educative e
multimediali e della fad;

•

la produzione e l’utilizzo di strumenti didattici di supporto ai destinatari
dei processi formativi, costruiti sulla base di soluzioni efficaci di
comunicazione didattica;

•

l’utilizzo di soluzioni organizzative e di tecniche operative tipiche del

project management e del service management;
•

l’integrazione dell’organizzazione formativa con altri centri di servizio del
territorio;

•

l’esistenza di una struttura organizzativa e di expertise idonee a rendere
possibile la realizzazione del modello delineato.
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4) Il processo consulenziale

Introduzione
Il presente capitolo è da intendersi, nello spirito di tutto il prodotto nel suo
complesso, non tanto come un insieme di elementi tecnici o metodologici,
quanto piuttosto come una linea guida per docenti e formatori che possono
agire anche, compatibilmente con il contesto, come consulenti verso le persone
che desiderano mettere in atto azioni di ristrutturazione nell’ambito del risparmio
energetico.
Il capitolo va quindi considerato principalmente come una descrizione del
processo consulenziale, inteso come un possibile completamento del percorso
formativo e che, partendo da una analisi del contesto, va dall’informazione alla
sensibilizzazione, fino ad arrivare al supporto consulenziale vero e proprio sui
materiali, sulle tecniche, sui fornitori, sugli elementi di efficacia ed efficienza
dell’intervento di ristrutturazione e

sulle opportunità di finanziamento della

ristrutturazione.
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1. Il Processo
Definizione del gruppo di consulenza

1. Struttura Infrastruttur

Individuazione delle infrastrutture occorrenti

2. Raccolta di informazioni

3. Contatti con i rappresentanti
dei proprietari

Identificazione dei distretti / aree /persone da
contattare
Raccolta di dati sulla situazione della proprietà
Primo contatto con gli amministratori
Incontri con I proprietari

Presentazione del materiale informativo
4. Informazioni sulle opportunità
e possibilità di ristrutturazione

5. Incontro
con la
proprietà

No

Presentazione del software dimostrativo
Pianificazione degli appuntamenti successivi

Pre-decisione da parte dei proprietari in merito alla
programmazione e all’implementazione delle azioni
di ristrutturazione termica

Raccolta di dati per il calcolo dell’equilibrio termico

Si

Creazione di un calcolo per il bilancio termico
Suggerimenti per le azioni di isolamento termico

6. Valutazione della situazione
raccolta di dati

Calcolo dell’indice di redditività
Informazioni sul riutilizzo e sulla lavorazione di
materiali edili
Opportunità di ottenere finanziamenti
Opportunità di risparmio energetico
Soluzioni per le costruzioni
I costi della ristrutturazione e il piano finanziario
Proposte in merito al riutilizzo e sulla lavorazione di
materiali edili
La richiesta per l’ottenimento di contributi (enti,
modulistica…)

7. Soluzioni proposte

No
8. Avvio della
ristrutturazione

Si
9. Valutazione del processo
consulenziale
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Consulenza per la formulazione della domanda di
finanziamento
Informazioni
sui
materiali
da
costruzione
(produttore, venditore, installatore)
Informazioni sulle aziende edili specializzate nelal
ristrutturazione
Riscontro
Valutazione soddisfazione cliente - miglioramneto
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2 – Le fasi del processo
Fase 1:

la costruzione di infrastrutture

Descrizione delle attività
•

Definizione del gruppo di consulenti

•

Fornitura delle attrezzature

Strumenti, materiali
•

Nomina del consulente da parte della società di consulenza o dall’azienda
edile e suo accreditamento. Il consulente decide le modalità di
interevento (individuale e/o di gruppo) e definisce gli obiettivi e I
contenuti della propria azione in coerenza con il contesto e con I bisogni
degli utenti.

•

Fornitura degli strumenti (PC, materiali informativi, ecc..).

Fase 2:

raccolta delle informazioni

Descrizione delle attività
•

Individuazione dei distretti e delle aree di intervento e delle persone da
contattare

•

Raccolta dei dati in merito alla situazione abitativa (abitazioni in
proprietà)

Strumenti, materiali
•

Contatto con i soggetti potenzialmente interessati (destinatari potenziali).

•

Collocazione e stato dell’edificio su cui intervenire

•

Contatti con le associazioni di proprietari
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Fase 3:

contatto con i proprietari (1° incontro)

Descrizione delle attività
-

Primo incontro con gli amministratori

-

Presa di contatto con i rappresentanti dei proprietari

Strumenti, materiali
Documentazione da siti, progetti e da fonti disponibili.
Fase 4:

informazione

sulle

possibilità

di

ristrutturazione

(2°

incontro)
Descrizione delle attività
•

Presentazione del materiale informativo

•

Presentazione del software dimostrativo

•

Accordo sugli incontri successivi

Strumenti, materiali
•

Documentazione da siti, progetti e da fonti disponibili

•

Software dimostrativo

•

Accordi scritti e report degli incontri

Fase 5:

informazione sulla ristrutturazione termica (3° incontro)

Descrizione delle attività
Pre-decisione da parte dei proprietari in merito alla programmazione e
all’implementazione delle azioni di ristrutturazione termica
Strumenti, materiali
92
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•

Riflessioni scritte relativamente all’effettivo interesse riguardo alla
ristrutturazione termica

•

Decisione:
-

Se SI – (almeno l’80% dei proprietari coinvolti) si passa alla fase
successiva > valutazione dei dati

-

Se NO – si suggerisce di programmare un ulteriore incontro per
una consulenza più approfondita

Fase 6:

valutazione e preparazione dei dati

Descrizione delle attività
•

Raccolta dei dati per il calcolo dell’equilibrio termico

•

Calcolo dell’equilibrio termico

•

Suggerimenti per le azioni di isolamento termico

•

Calcolo dell’indice di redditività

•

Informazioni sul riutilizzo e sulla lavorazione di materiali edili

•

Opportunità di ottenere finanziamenti

•

Opportunità di risparmio energetico

Strumenti, materiali
•

Calcolo dell’equilibrio termico

•

Calcolo degli effetti dell’isolamento termico in corrispondenza dell’utilizzo
di materiali e metodi differenti

•

Calcolo dei costi e dei risparmi derivanti dall’uso di vari metodi di
isolamento, calcolo dell’ammortamento

•

Suggerimenti per in merito al riutilizzo di materiali edili in coerenza delle
effettive necessità

•

Suggerimenti in merito al riutilizzo di materiali

•

Opportunità di finanziamento

•

Suggerimenti in merito ad ulteriori possibilità di risparmio energetico
(condizionamento termico, ristrutturazione di impianti di riscaldamento,
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riscaldamento attraverso il pavimento, teleriscaldamento, pompe di
calore, pannelli solari, ecc.)

Fase 7:

proposta di soluzioni (4° incontro)

Descrizione delle attività
•

Soluzioni per le costruzioni

•

I costi della ristrutturazione e il piano finanziario

•

Proposte in merito al riutilizzo e sulla lavorazione di materiali edili

•

La richiesta per l’ottenimento di contributi (enti, modulistica…)

Strumenti, materiali
•

Presentazione di differenti modalità costruttive (in coerenza con le
necssità)

•

Calcolo della redditività delle azioni di ristrutturazione

•

La richiesta di finanziamenti (istituzioni, modulistica, documentazione)

•

Supporto

alla

richiesta

di

contributi

(modulistica,

tempistica,

documentazione…)
•

Riutilizzo di materiali in accordo alle necessità (immagazzinaggio,
trasporto…) e loro relativa lavorazione

•

Proposte in merito ad ulteriori possibilità di risparmio energetico
(condizionamento termico, ristrutturazione di impianti di riscaldamento,
riscaldamento attraverso il pavimento, teleriscaldamento, pompe di
calore, pannelli solari, ecc.)
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Fase 8:

Preparazione e avvio della ristrutturazione termica

Descrizione delle attività
•

Consulenza per la formulazione della domanda di finanziamento

•

Informazioni

sui

materiali

da

costruzione

(produttore,

venditore,

installatore)
•

Informazioni sulle aziende edili specializzate nelal ristrutturazione

Strumenti, materiali
•

Lettera di intenti fermata da tutit gli nteressati

•

Lista dei fornitori e dei costruttori affidabili

•

Distribuzione di questionari per la valutazione dell’efficacia dei lavori
eseguiti

Fase 9:

Valutazione del processo consulenziale

Descrizione delle attività
•

Riscontro

•

Valutazione della soddisfazione del cliente

•

Il concetto di miglioramento

Strumenti, materiali
•

Valutazione dei questionari per la valutazione dell’efficacia dei lavori
eseguiti

•

Soddisfazione dei clienti, elaborazione e analisi dei risultati dei
questionari

•

Distribuzione e illustrazione di materiali su buone prassi, con il supporto
delle associazioni

•

Analisi SWOT sull’esperienza

•

Miglioramento dell’azione di consulenza.
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