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INTRODUZIONE

Alcuni motivi per i quali vale la pena implementare il modello di gestione strategica delle competenze presso la propria impresa e utilizzare lo strumento proposto e
denominato Compete!:
• Sono le persone che creano il valore dell'organizzazione. Avendo a cuore lo sviluppo delle competenze, è possibile garantire lo sviluppo dell'intera impresa. Lo
strumento per la gestione strategica delle competenze accresce l'efficienza del personale, favorisce il raggiungimento degli obiettivi strategici (sia individuali che
dell’impresa), traducendosi nella massimizzazione degli utili.
• Anche quelle imprese che non hanno definito esplicitamente la loro strategia di sviluppo, possono grazie all'applicazione, definire i loro obiettivi aziendali e
successivamente tramite lo sviluppo regolare delle competenze del personale, focalizzarsi sul raggiungimento degli stessi.
• L'applicazione Compete! permette una definizione flessibile e autonoma delle direzioni di sviluppo del personale. Questo non richiede ulteriori investimenti dovuti alla
retribuzione per i consulenti sulle risorse umane. Grazie alla piattaforma Compete! è possibile scegliere dal catalogo delle competenze, definito per i cinque incarichi
del settore chiave HoReCa, quelle di elevata rilevanza per l’impresa, nonché valutarne il livello.
• Lo strumento permette inoltre di identificare le lacune di competenze nel sistema d'organizzazione e suggerisce quali mezzi occorre intraprendere per minimizzarle.
Tale soluzione permette di pianificare dei rimedi adeguati dedicati allo sviluppo del personale.
• L'applicazione vanta tre opzioni adattate alle esigenze delle imprese in funzione al livello d'avanzamento nell'ambito della gestione delle competenze. Oltre alle
soluzioni sopra descritte (precisazione sulla definizione della strategia, identificazione dei problemi), anche le imprese che desiderano soluzioni standardizzate
potranno trovare un aiuto adeguato.
• Lo strumento permette un monitoraggio continuo delle competenze del personale, permette di dare delle valide indicazioni sia ai datori di lavoro che al personale le
cui competenze saranno valutate. Tale soluzione offre alle imprese una capacità di reazione più veloce e la possibilità di prestare attenzione a quelle qualifiche
professionali che richiedono un miglioramento .

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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L'obiettivo del Progetto Compete! è la professionalizzazione del personale del settore HoReCa a livello europeo . Insieme al coordinatore polacco “Nowe Motywacje” gli
enti di partenariato di Spagna “Federacion Provincial De Empresas De Hosteleria Y Turismo De Granada” e “Granaforma”– Italia “Centro Studi e Formazione Villa
Montesca”, Repubblica Ceca – “Institut Inpro” e Bulgaria “Rivas Tour” , è stato elaborato un comune Modello Europeo di Competenze per 5 professioni: barista/cameriere,
receptionist, addetto al servizio camere, cuoco e manager. Il modello costituisce la base per la gestione strategica delle competenze presso le imprese , favorendo ancor di
più il raggiungimento dei fini aziendali. L’utilizzo dello strumento elettronico Compete! è utile sia per l'orientamento dello sviluppo del personale dell’impresa sia degli scopi
aziendali. Lo strumento permette di definire il piano strategico dell'impresa e di stimare le competenze del personale. In altre parole, è possibile rispondere alla domanda
su come ottimizzare le risorse umane in modo da utilizzarle efficacemente nel raggiungimento più rapido degli obiettivi aziendali.
In sede di preparazione dello strumento Compete! sono stati consultati i rappresentanti del settore HoReCa in relazione ai principali problemi affrontati da parte delle
imprese del settore, in modo da poterli adattare alle loro esigenze.

Come usare lo strumento?
L'applicazione elettronica Compete! è adattata alle necessità delle diverse imprese sia sotto il profilo della struttura organizzativa che della direzione di sviluppo. Il suo
funzionamento è basato su due moduli. L'obiettivo del primo modulo è quello di generare il piano strategico della impresa, mentre il secondo serve al monitoraggio
autonomo del livello di competenze del personale incaricato nelle seguenti professioni: barista/cameriere, receptionist, addetto al servizio camere, cuoco,
manager/responsabile.
Modulo I - definizione degli obiettivi strategici della società
Sono a disposizione degli imprenditori i tre modelli di comportamento a seconda del grado d'avanzamento dell’impresa nella costruzione del piano strategico.
MODELLO DI BASE (Compete! BASIC) – per le imprese che cercano delle soluzioni standardizzate e uno sviluppo stabile.
Quando l'impresa non è in grado di definire autonomamente i propri obiettivi strategici, né di identificare i problemi nell'ambito della gestione delle competenze, è
possibile beneficiare del modello Compete!. In base ai modelli di competenze standardizzati elaborati per le cinque professioni principali del settore HoReCa, ovvero il
barista/cameriere, receptionist, addetto al servizio camere, cuoco, manager/responsabile, l’impresa riscontra meno difficoltà nella definizione delle direzioni del
funzionamento dell'intera organizzazione. Il catalogo standard delle competenze per le relative professioni è stato elaborato in collaborazione con le imprese del settore
HoReCa provenienti dai cinque paesi europei.
L'obiettivo principale dell'adattamento della soluzione standard è il fatto che lo sviluppo regolare dell'organizzazione richiede un investimento continuo nel personale che
ne determina il potenziale. Il riferimento ad un modello d'organizzazione definito a priori, permette di orientare le azioni di sviluppo dell’impresa nell'area della gestione
delle competenze del personale.
MODELLO STANDARD (Compete! STANDARD) – adatto per le imprese consapevoli dei propri problemi ma che non vengono risolti sistematicamente.
Non tutte le imprese dispongono di un piano strategico definito. L'obiettivo dell'applicazione è quello di assistere gli imprenditori "passo dopo passo", a partire dalla
definizione delle ostacoli nello sviluppo dell’impresa a seguito del deficit di competenze del personale, fino alle modalità utilizzate per la loro eliminazione grazie ad
un'adeguata gestione delle competenze (rilevamento delle lacune sulle competenze- definizione delle azioni di sviluppo).

Dato che i problemi non sempre riguardano l'intera azienda, ma solo alcuni gruppi del personale ,questi possono essere definiti in riferimento ai cinque principali incarichi.
Tale soluzione permette di tradurre in un semplice modo i problemi dello sviluppo selezionati ai fini dell'organizzazione sia in riferimento ai relativi gruppi che all'intera
impresa.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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In questo modello suggeriamo una suddivisione degli ostacoli allo sviluppo in base a tre aree di attività: assistenza clienti, gestione dell'organizzazione del lavoro, efficienza
e impegno del personale. Tale divisione costituisce la premessa per la successiva definizione dei problemi che possono essere dovuti a deficit di competenze del personale.
Lo strumento Compete! Permette inoltre di precisare tali ostacoli (barriere) e di selezionare quelli che hanno il maggior impatto sullo sviluppo futuro dell'organizzazione.

MODELLO AVANZATO (Compete! ADVANCED) - per le imprese che hanno un alto livello di consapevolezza delle linee di sviluppo.
Alcune imprese hanno degli obiettivi ben definiti e sono in grado di definire autonomamente le competenze il cui sviluppo favorisce il raggiungimento degli scopi
dell’azienda. Per tali imprese è stato elaborato il catalogo di 22 competenze dettagliatamente definite a supportare in diversi modi il loro sviluppo . Ogni competenza è
descritta in modo da presentarne esplicitamente il significato e le aree da perfezionare tramite lo sviluppo.
Nel modello avanzato, l'utente dell'applicazione Compete! può scegliere autonomamente le direzioni di sviluppo dell'organizzazione. Questo è possibile grazie alla
comprensione dell'impatto di sviluppo delle relative competenze sul raggiungimento dei fini dell'organizzazione. In base al catalogo delle competenze ,l'imprenditore
sceglie quelle che a sua discrezione favoriscono lo sviluppo della impresa ,ovvero la realizzazione degli obiettivi. Tale approccio garantisce all'imprenditore un'ampia libertà,
poiché può decidere da solo le direzioni di sviluppo dell'organizzazione e i mezzi indispensabili per la loro realizzazione, cioè la scelta di competenze per i relativi incarichi o
per tutta l’impresa.
Con questa opzione, appena l'utente seleziona le competenze valide per l'impresa, l'applicazione Compete! riepiloga gli obiettivi da raggiungere.
Modulo II -Diagnostica delle competenze
La definizione degli obiettivi dell'impresa, il cui raggiungimento deve aiutare lo sviluppo delle competenze del personale, costituisce il primo passo nella gestione delle
stesse. La chiave dei cambiamenti presso un’impresa, consiste nell’ esaminare le mancanze di competenze e intraprendere azioni finalizzate alla loro eliminazione. Lo
strumento Compete! permette di diagnosticare tali mancanze e proporre delle soluzioni adeguate alla loro eliminazione.
L'applicazione elettronica permette di esaminare le competenze in base ai questionari in cui gli intervistati forniscono le informazioni sui comportamenti professionali ben
definiti.
La diagnostica delle competenze con l'uso dello strumento Compete! avviene in maniera simultanea: il questionario della diagnostica delle competenze viene compilato da
parte del lavoratore , del superiore e in caso dei responsabili , da parte dei dipendenti e collaboratori. Il coordinatore della diagnosi, prima di procedere all'esame, invia via
e-mail ai dipendenti selezionati i link con l'invito a partecipare all'esame. Ogni utente riceve un elenco di persone da valutare e deve compilare almeno un questionario.
Gli intervistati possono decidere liberamente quando compilare il questionario elettronico, lo possono sospendere per poi ritornarci in un altro momento. Ogni domanda
indica un comportamento definito e legato alle competenze a cui sono associati dei valori numerici. Al termine dell'esame, lo strumento conteggia i punti e in base all'esito
elabora il report che indica le mancanze.
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Il Modello della Gestione Strategica delle Competenze prevede la definizione degli obiettivi strategici in relazione alla valutazione delle competenze richieste per il loro
raggiungimento. Il modello è dedicato soprattutto a quelle imprese che sono interessate al loro sviluppo ed al miglioramento della sua posizione sul mercato.
L'informazione di ritorno per l’impresa dipende direttamente dalle risposte date da parte del personale. Per questo, per raggiungere i risultati migliori, la Gestione
Strategica delle Competenze deve essere un'iniziativa comune intrapresa da parte dei responsabili e dei dipendenti.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

ELENCO DEI TERMINI
Amministratore – persona addetta all'amministrazione della piattaforma in una data versione linguistica. Può inserire i dati di un nuovo cliente (o aggiornare i dati del
cliente presente) e assegnare al coordinatore le relative abilitazioni (in particolare il log in e parola d'accesso all'applicazione).
Esame / Indagine – diagnostica delle competenze dei dipendenti dell'organizzazione consistente nella valutazione della frequenza con la quale la relativa persona dimostra i
comportamenti richiesti sotto il profilo dell'impresa (quanto spesso si comporta in modo richiesto). Tale esame può avere la forma di autovalutazione o valutazione degli
altri (collaboratori, superiori, dipendenti).
Cliente – organizzazione che procede al lavoro con lo strumento Compete!
Competenza - l'insieme di conoscenze, capacità e approcci del lavoratore che permette una realizzazione regolare dei compiti professionali. Il frutto del possesso delle
conoscenze (so), capacità (so mettere la conoscenza in pratica) e approcci (voglio/non temo di approfittare di capacità basate sulla conoscenza) determina il
comportamento del lavoratore. L'osservazione del comportamento permette di trarre le conclusioni sul grado in cui il lavoratore presenta la relativa competenza.
Coordinatore – persona responsabile per lo svolgimento dell'esame presso l’impresa (nella sede del cliente). Il coordinatore può impostare i parametri dell'esame,
monitorare il relativo andamento e generare i report relativi ai partecipanti.
Mancanza di competenze - differenza fra il livello di competenze riscontrato dal lavoratore e il livello richiesto. Tale mancanza può essere di natura:
• negativa (sfavorevole) quando il livello di competenze osservato dal lavoratore è inferiore a quello ottimale;
• positivo (favorevole), ossia le eccedenze di competenze - quando il livello di competenze osservato dal lavoratore è superiore al livello richiesto dall'impresa.
La mancanza di competenze costituisce la base per giungere a delle conclusioni di sviluppo per il lavoratore (ad esempio orientate all'eliminazione delle mancanze ).
Modello di competenze / profilo dell'incarico – insieme di competenze richieste dall’impresa che nascono dalla sua missione e strategia e che permettono di raggiungere
gli obiettivi secondo le modalità conformi ai valori e allo stile di lavoro richiesto. Questo è uno degli strumenti di base per la gestione dei processi sulle risorse umane, a
partire dal reclutamento e selezione del personale, attraverso la formazione, addestramenti e sviluppo, valutazioni periodiche, fino alla motivazione e premi.

Modello di base – una delle opzioni dell'applicazione Compete! Permette di approfittare di un modello predefinito in base ai profili di competenze standardizzati e creati
per le cinque professioni del settore HoReCa (barista/cameriere, receptionist, addetto al servizio camere, cuoco, manager/responsabile), elaborato in collaborazione con le
imprese operanti nel settore HoReCa provenienti dai cinque paesi europei.
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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Attraverso Il modello di competenze si può garantire un livello professionale dei lavoratori adeguato ai relativi incarichi. Inoltre, tale modello permette di sviluppare le
capacità dei lavoratori conformemente allo svolgimento del relativo lavoro e di prepararli ai cambiamenti presenti e futuri dell'impresa.

Modello standard – una delle opzioni dell'applicazione Compete! In base alle barriere di sviluppo divise in tre aree di attività (assistenza ai clienti, gestione
dell'organizzazione del lavoro, efficienza e impegno del personale), vengono definiti i problemi che possono essere correlati al deficit di competenze dei dipendenti. La
diagnosi delle competenze svolta, permette successivamente di definire le azioni dello sviluppo atte all'eliminazione delle mancanze e favorisce la soluzione dei problemi.
Modello avanzato – una delle opzioni dell'applicazione Compete! In base al catalogo delle competenze disponibile, è quella di effettuare una scelta individuale che
favorisca lo sviluppo dell’impresa nella realizzazione degli obiettivi. Tale approccio garantisce all'imprenditore un'ampia libertà, poiché può decidere da solo sulle direzioni
dell'organizzazione e sui mezzi indispensabili per la loro realizzazione, ossia sulla scelta delle competenze per i relativi incarichi o per tutta la impresa.
Prospettiva – definisce in quale modo i partecipanti all'esame valuteranno se stessi o altri lavoratori. Sono disponibili quattro prospettive:
• "Autovalutazione" (valutazione effettuata da se stessi);
•

"Superiore" (valutazione effettuata da parte del superiore);

•

"Dipendenti" (valutazione effettuata da parte dei dipendenti);

•

"Collaboratori" (valutazione effettuata da parte di collaboratori che hanno la possibilità di osservare il comportamento effettivo della persona sul lavoro).

Profilo delle competenze - elenco di tutte le competenze richieste dai relativi lavoratori sulle diverse postazioni di lavoro presso l’impresa. I profili permettono di
confrontare le richieste sulle competenze poste davanti ai lavoratori con il livello effettivo a loro corrisposto.
Progetto – insieme delle attività che comprendono, in funzione del modello d'azione scelto, la definizione dei problemi riscontrati presso l’impresa (modello standard),
definizione del modello di competenze (modello avanzato), inserimento partecipanti, selezione delle prospettive di valutazione, definizione delle relazioni fra i partecipanti
della valutazione, assegnazione dei profili di competenze nell'ambito del modello definito, il cui scopo è quello di svolgere l'esame delle competenze e di pianificare le azioni
di sviluppo.
Relazione - relazione (gerarchia professionale) fra i partecipanti all'esame nell'ambito della struttura organizzativa presente. La creazione delle relazioni ai fini dell'esame
consiste nel conferimento al partecipante di una valutazione delle persone concrete che saranno valutate dal medesimo. Vedi anche: definizione Prospettive.
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Partecipante – persona che partecipa all'esame, valutata o valutante i comportamenti di altre persone sotto forma di un'indagine on-line.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

ISTRUZIONI PER IL PARTECIPANTE ALL'INDAGINE
•

Ricevimento dell'invito
L'invito a partecipare all’indagine sarà spedito via e-mail. Una volta ricevuto il messaggio e letto il relativo contenuto, cliccare sul link che ti porterà direttamente sul
sito dell'analisi.

•

Comunicato del sistema di valutazione delle competenze
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Dopo aver cliccato sul link, leggere il messaggio e cliccare "Inizia".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Valutazione dei comportamenti - in questa fase dell'indagine passerai alla valutazione del comportamento degli altri e/o di te stesso
1. Posizionare il cursore sopra questo pulsante. Verrà visualizzato l'elenco delle persone (e/o valutazione di te stesso - autovalutazione)
da esaminare. La persona attualmente valutata sarà evidenziata in grassetto. Puoi passare alla valutazione di un'altra persona,
selezionandola dall'elenco. L'icona

segnala che la valutazione del comportamento della relativa persona è terminata.

3. Dopo la valutazione del comportamento di tutte le
persone, verrà visualizzato un messaggio che porta
l'indagine alla fine. Per vedere l'elenco delle persone il
cui comportamento hai valutato, posiziona il cursore
sopra la voce "Valutazione della persone".
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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2. Seleziona le risposte che secondo la Tua opinione
descrivono il comportamento della persona valutata.
Una volta selezionate tutte le risposte, clicca su "Salva
le risposte e vai avanti".

ISTRUZIONI PER IL COORDINATORE DELL'INDAGINE
INFORMAZIONI GENERALI

•

Procedura login
1. Per effettuare il log in sul sito dell'indagine, inserire
nel browser: http://compete.nm.com.pl e cliccare
„Enter” sulla tastiera.

2. Inserire il nome dell'utente e la password inviata al
tuo indirizzo e-mail.
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3. Dopo aver inserito i dati, cliccare "Log in".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Pannello del coordinatore - diverse funzioni per la gestione dei progetti delle indagini

Selezionando un' opzione, puoi creare un
progetto nuovo, gestire i progetti avviati o
indagini concluse.

Cliccando sul relativo tasto, puoi isolare e
ricercare i progetti in base a: denominazione
del progetto, data di creazione, modello o
numero partecipanti.

Per cancellare il progetto d’indagine
selezionato, cliccare la crocetta rossa.

.
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Procedere secondo le istruzioni di cui in

Questa icona segnala che l'indagine è in corso,
cioè è denominata come "Progetto avviato".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Creazione di un nuovo progetto d’indagine
1. Entrare nelle "Impostazioni".

3. Cliccare "Crea un nuovo progetto".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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2. Compilare "Correttezza dei dati" e salvare le informazioni inserite,
cliccando il tasto "Salva". Le informazioni inserite possono essere
visualizzate dai partecipanti dell'analisi dopo aver inviato loro i questionari
- saranno visibili nei dati del mittente.

•

Selezione del modello del nuovo progetto dell'indagine - prima di creare l'indagine decidere e scegliere il modello più adatto

A seconda dello scopo dell'analisi, scegliere uno
fra i tre modelli.

Inserire il nome del progetto, ad esempio
"valutazione del personale 1", cliccare "Avanti"
salva e andare avanti.

Cliccare "Indietro" per ritornare alle tappe
precedenti.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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Cliccando le
"Tappe" puoi
passare alle
relative tappe
dell'indagine.

CREAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO D’INDAGINE
MODELLO DI BASE
•

Selezione del modello di base
Procedere secondo le istruzioni sulle informazioni generali. Effettuare la procedura log in, cliccare "Crea nuovo progetto", scegliere il "Modello di base" e salvarne
una copia (ad es. valutazione del personale 1).

•

Inserimento partecipanti

Inserire i partecipanti all'indagine, digitandone i dati
nei relativi campi e cliccare "Aggiungi" o utilizzare
l'opzione "Importazione".
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L'elenco dei partecipanti può essere anche
esportato, ovvero trasferito sul proprio computer
sotto forma di un file, ad es. "Partecipanti.xls".
Grazie a tale soluzione, al momento della prossima
valutazione non sarà più necessario l'inserimento
manuale dell'elenco di partecipanti, ma basterà
importare l'elenco creato.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Selezione delle prospettive

1. Selezionare le prospettive da prendere in
considerazione durante la valutazione. Le prospettive
"Autovalutazione" e "Superiore" sono gli elementi
obbligatori per il modello di base.
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2. Una volta selezionate le prospettive, cliccare
"Avanti"

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

Definizione della relazione

1. Per definire le relazioni per
i relativi partecipanti, cliccare
due volte sopra il cognome
presente
nella
"Lista
partecipanti". Il cognome
della persona scelta sarà
visualizzato nella colonna
centrale sotto la scritta
"Persona valutata", mentre a
destra
apparirà
una
schermata con l'elenco dei
Valutatori". Per importare il
file con le relazioni definite,
cliccare su "Importazione".

3. Dopo aver definito tutte le
relazioni
della
persona
selezionata, l'icona presente
accanto al relativo cognome
"Lista partecipanti" cambierà
in .

2. Assegnare i
valutatori alle relative
relazioni (campi) nella
colonna centrale. Per
farlo, basta trascinare
il valutatore dalla
colonna a destra
oppure cliccare sopra
il suo cognome col
tasto destro del
mouse.

6. Le relazioni definite possono essere esportate in un
file tramite il tasto "Esportazione". Grazie a tale
4. Passare alla definizione
5. Per verificare le relazioni
delle relazioni di altri
soluzione, al momento della prossima valutazione non
definite
per
ogni
partecipanti, selezionando i
partecipante,
cliccare
sarà necessaria la definizione manuale delle relazioni
partecipanti
"Lista
sopra la voce "Anteprima
fra i partecipanti
dell'indagine.
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento
per tutta la
vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
partecipanti" e procedendo
della relazione".
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale
sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
come prima.
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•

•

Definizione profili
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2. Una volta definito il profilo di ogni
partecipante all'indagine, cliccare
"Avanti.

1. Scegliere dall'elenco a tendina il profilo dell'incarico
adatto per ogni partecipante all'indagine. Per escludere la
persona dalla valutazione (in modo da permetterle la
valutazione degli altri senza essere da loro valutata),
scegliere "(non soggetto alla valutazione)".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Inserimento dell'invito

2. Una volta definito il contenuto dell'invito,
cliccare "Avanti”.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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1. Creare un proprio invito a partecipare
all'indagine da inviare a tutti i partecipanti. E'
possibile servirsi di un modello universale,
editarlo o inserire il testo a discrezione.

•

Riepilogo

1. Leggere il riepilogo dei dati inseriti riguardanti i
partecipanti all'indagine, prospettive e competenze
definite. In caso di riscontro di incongruenze nel
riepilogo, ritornare alle tappe precedenti
dell'indagine, cliccando "Indietro" o "Tappe" e
correggere i dati.

2. Per visualizzare il riepilogo dettagliato, cliccare
"Dettagli". Verrà visualizzata una finestra con le
informazioni dettagliate sul profilo selezionato.
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3. Dopo aver verificato tutti i dati e inserite le eventuali modifiche, avviare l'indagine,
cliccando questo tasto. Selezionando l'opzione "Inizia l’indagine", verrà visualizzato il
messaggio di controllo. Una volta accettato l'inserimento dei dati corretti, ai partecipanti
saranno inviati i questionari senza la possibilità di apportare alcuna ulteriore modifica.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Monitoraggio

1. Una volta accettato l'inserimento dei dati, i
questionari saranno automaticamente inviati via e-mail
ai partecipanti all'indagine. Cliccare "Continua" per
monitorare l'andamento dell'indagine.

2. I partecipanti possono essere ricercati in base allo
status dell'indagine - (tutto, in corso, concluso, non
avviato, non consegnato. Basta cliccare sul menù a
tendina filtro, selezionare l'opzione e cliccare
"Rinnovo".

3. Nella colonna "Progresso" viene visualizzato l'indice
percentuale sulla compilazione del questionario da
parte dei partecipanti. Ad esempio: il 100% significa
che il relativo partecipante ha compilato l'intero
questionario, cioè ha valutato tutti i partecipanti.

Quando tutti i partecipanti completeranno la compilazione dei questionari (andamento al
100%), cliccare "Finisci l’indagine". Questa opzione porta alla conclusione del processo di
raccolta dati, ossia, una volta conclusa l'indagine, i dati provenienti dai questionari compilati
nel periodo successivo, non saranno considerati. Per questo sarà visualizzato il messaggio di
controllo per comprovare la conclusione l'indagine.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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4. Per rinviare l'invito al partecipante selezionato,
cliccare sopra la voce "Invia invito". Per inviarlo a tutti i
partecipanti, selezionare la voce "Ri-invia gli inviti".

•

Report
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Per visualizzare il report individuale per ogni partecipante all'indagine,
cliccare sopra l'icona presente davanti al nome dell'utente.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

MODELLO STANDARD
•

Selezione del modello standard
Procedere secondo le istruzioni sulle informazioni generali. Effettuare la procedura log in, cliccare "Crea un nuovo progetto ", scegliere il "Modello standard" e
salvarne una copia (ad es. valutazione del personale 2).

•

Selezione della barriera principale dello sviluppo
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Selezionare una fra le tre barriere dello
sviluppo, cliccare "Avanti".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Selezione problemi

1. Selezionare i problemi
di riferimento
riguardanti gli incarichi
scelti.

3. In caso di selezione del numero di problemi
insufficiente per i relativi gruppi, verrà
visualizzata una comunicazione in merito.
Cliccare "Chiudi" per ritornare alla pagina di
selezione dei problemi dove aggiungere altre
questioni problematiche. E' possibile anche
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
accettare la propria selezione, cliccando il tasto
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
"Continua".
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2. Cliccare "Avanti".

•

Inserimento partecipanti

Inserire i partecipanti all'indagine, digitandone i dati
nei relativi campi e cliccare "Aggiungi" o utilizzare
l'opzione "Importazione".
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L'elenco dei partecipanti può essere anche
esportato, ovvero trasferito sul proprio computer
sotto forma di un file, ad es. "Partecipanti.xls".
Grazie a tale soluzione, al momento della prossima
valutazione non sarà più necessario l'inserimento
manuale dell'elenco di partecipanti, ma basterà
importare l'elenco creato.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Selezione delle prospettive

1. Selezionare le prospettive da prendere in
considerazione durante la valutazione. E' possibile
inserire un'altra prospettiva, ad es. "Clienti esterni".

Pagina26

2. Una volta selezionate le prospettive, cliccare "Avanti".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Definizione della relazione

1. Per definire le relazioni per
i relativi partecipanti, cliccare
due volte sopra il cognome
presente "Lista partecipanti".
Il cognome della persona
scelta sarà visualizzato nella
colonna centrale sotto la
scritta "Persona valutata",
mentre a destra apparirà una
schermata con l'elenco dei
Valutatori". Per importare il
file con le relazioni definite,
cliccare su "Importazione".

2. Assegnare i
valutatori alle relative
relazioni (campi) nella
colonna centrale. Per
farlo, basta trascinare
il valutatore dalla
colonna a destra
oppure cliccare sopra
il suo cognome col
tasto destro del
mouse.

4. Passare alla definizione
delle relazioni di altri
partecipanti, selezionando i
partecipanti
"Lista
partecipanti" e procedendo
come prima.

5. Per verificare le relazioni
definite
per
ogni
partecipante,
cliccare
sopra la voce "Anteprima
della relazione".

6. Le relazioni definite possono essere esportate in un
file tramite il tasto "Esportazione". Grazie a tale
soluzione, al momento della prossima valutazione non
sarà necessaria la definizione manuale delle relazioni
fra i partecipanti dell'indagine.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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3. Dopo aver definito tutte le
relazioni
della
persona
selezionata, l'icona presente
accanto al relativo cognome
"Lista partecipanti" cambierà
in .

•

Definizione profili
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2. Una volta definito il profilo di ogni
partecipante all'indagine, cliccare
"Avanti'.

1. Scegliere dall'elenco a tendina il profilo dell'incarico
adatto per ogni partecipante all'indagine. Per escludere la
persona dalla valutazione (in modo da permetterle la
valutazione degli altri senza essere da loro valutata),
scegliere "(non soggetto alla valutazione)".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Inserimento dell'invito

2. Una volta definito il contenuto dell'invito,
cliccare "Avanti”.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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1. Creare un proprio invito a partecipare
all'indagine da inviare a tutti i partecipanti. E'
possibile servirsi di un modello universale,
editarlo o inserire il testo a discrezione.

•

Riepilogo

1. Leggere il riepilogo dei dati inseriti concernenti i
partecipanti all'indagine, prospettive e competenze
definite. In caso di riscontro di incongruenze nel
riepilogo, ritornare alle tappe precedenti
dell'indagine, cliccando "Indietro" o "Tappe" e
correggere i dati.

2. Per visualizzare il riepilogo dettagliato, cliccare
"Dettagli". Verrà visualizzata una finestra con le
informazioni dettagliate sul profilo selezionato.
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3. Dopo aver verificato tutti i dati e inserite le eventuali modifiche, avviare l'indagine,
cliccando questo tasto. Selezionando l'opzione "Inizia l’indagine", verrà visualizzato il
messaggio di controllo. Una volta accettato l'inserimento dei dati corretti, ai partecipanti
saranno inviati i questionari senza la possibilità di apportare alcuna ulteriore modifica.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Monitoraggio

1. Una volta accettato l'inserimento dei dati, i
questionari saranno automaticamente inviati via e-mail
ai partecipanti all'indagine. Cliccare "Continua" per
monitorare l'andamento dell'indagine.

2 I partecipanti possono essere ricercati in base allo
status dell'indagine - (tutto, in corso, concluso, non
avviato, non consegnato. Basta ciccare sul menù a
tendina filtro, selezionare l'opzione e cliccare
"Rinnovo".

3. Nella colonna "Progresso" viene visualizzato l'indice
percentuale sulla compilazione del questionario da
parte dei partecipanti. Ad esempio: il 100% significa
che il relativo partecipante ha compilato l'intero
questionario, ovvero ha valutato tutti i partecipanti.

Quando tutti i partecipanti completeranno la compilazione dei questionari (andamento al
100%), cliccare "Finisci l’indagine". Questa opzione porta alla conclusione del processo raccolta
dati, ossia, una volta conclusa l'indagine, i dati provenienti dai questionari compilati nel periodo
successivo, non saranno considerati. Per questo sarà visualizzato il messaggio di controllo per
comprovare la conclusione l'indagine.
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.
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4. Per rinviare l'invito al partecipante selezionato,
cliccare sopra la voce "Invia invito". Per inviarlo a tutti i
partecipanti, selezionare la voce "Ri-invia gli inviti".

•

Report
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Per visualizzare il report individuale per ogni partecipante all'indagine,
cliccare sopra l'icona presente davanti al nome dell'utente.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

MODELLO AVANZATO
•

Selezione del modello avanzato
Procedere secondo le istruzioni sulle informazioni generali. Effettuare la procedura log in, cliccare "Crea un nuovo progetto", scegliere il "Modello avanzato" e
salvarne la copia (ad es. valutazione del personale 3).

•

Inserimento partecipanti

Inserire i partecipanti dell'indagine, digitandone i
dati nei relativi campi e cliccare "Aggiungi" o
utilizzare l'opzione "Importazione".
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L'elenco dei partecipanti può essere anche
esportato, ovvero trasferito sul proprio computer
sotto forma di un file, ad es. "Partecipanti.xls".
Grazie a tale soluzione, all'atto della prossima
valutazione non sarà più necessario l'inserimento
manuale dell'elenco di partecipanti, ma basterà
importare l'elenco creato.

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

•

Selezione delle prospettive

1. Selezionare le prospettive da prendere in
considerazione durante la valutazione. E' possibile
inserire un'altra prospettiva, ad es. "Clienti esterni".
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2. Una volta selezionate le prospettive, cliccare "Avanti".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

Definizione della relazione

1. Per definire le relazioni per
i relativi partecipanti, cliccare
due volte sopra il cognome
presente "Lista partecipanti".
Il cognome della persona
scelta sarà visualizzato nella
colonna centrale sotto la
scritta "Persona valutata",
mentre a destra apparirà una
schermata con l'elenco dei
Valutatori". Per importare il
file con le relazioni definite,
cliccare su "Importazione".

3. Dopo aver definito tutte le
relazioni
della
persona
selezionata, l'icona presente
accanto al relativo cognome
"Lista partecipanti" cambierà
in .

2. Assegnare i
valutatori alle relative
relazioni (campi) nella
colonna centrale. Per
farlo, basta trascinare
il valutatore dalla
colonna a destra
oppure cliccare sopra
il suo cognome col
tasto destro del
mouse.

4. Passare alla definizione
6. Le relazioni definite possono essere esportate in un
delle relazioni di altri
5. Per verificare le relazioni
partecipanti, selezionando i
file tramite il tasto "Esportazione". Grazie a tale
definite
per
ogni
partecipanti
"Lista
soluzione, all'atto della prossima valutazione non sara'
partecipante,
cliccare
partecipanti" e procedendo
necessaria
la la
definizione
manuale delle
relazioni
i
La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economicosopra
della Commissione
Europea
nell'ambito
del
programma
"Apprendimento
per tutta
vita". La pubblicazione
rispecchia
solofra
la posizione
la voce "Anteprima
come prima.
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale
sono
responsabili
per
il
relativo
contenuto
sostanziale
o
per
le
modalita'
d'utilizzo
delle
informazioni
ivi
contenute.
della relazione".
partecipanti dell'indagine.
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•

•

Definizione profili

Pagina36

2. Una volta definito il profilo di ogni
partecipante all'indagine, cliccare
"Avanti'.

1. Scegliere dall'elenco a tendina il profilo dell'incarico
adatto per ogni partecipante all'indagine. Per escludere la
persona dalla valutazione (in modo da permetterle la
valutazione degli altri senza essere da loro valutata),
scegliere "(non soggetto alla valutazione)".

La pubblicazione e' il frutto del progetto realizzato col supporto economico della Commissione Europea nell'ambito del programma "Apprendimento per tutta la vita". La pubblicazione rispecchia solo la posizione
dell'autore. Ne' la Commissione Europea, ne' l'Agenzia Nazionale sono responsabili per il relativo contenuto sostanziale o per le modalita' d'utilizzo delle informazioni ivi contenute.

Definizione delle competenze per i profili

1. Cliccare due volte sopra il
profilo selezionato "dall'Elenco
profili". Il relativo nome sarà
visualizzato sopra la colonna
centrale.

2.a. Selezionare dall'elenco
"Competenze disponibili" le
competenze da valutare
nell'ambito
del
relativo
profilo. Per farlo, cliccare due
volte sopra la competenza
selezionata oppure cliccarla
col tasto destro del mouse e
selezionare "Aggiungi". Le
competenze suggerite come
più adatte per il relativo
profilo sono contrassegnate
con l'icona

3. Per cancellare la competenza
dall'elenco di "Competenze
selezionate" relative al dato
profilo, cliccarla col tasto
destro del mouse.

4. Quando tutti i profili
verranno integrati con le
competenze definite, l'icona
presente accanto al nome della
competenza cambierà in
cliccare "Avanti”.

.

2.b. E' possibile aggiungere
una competenza nuova.
Inserire la competenza nel
campo e cliccare "Aggiungi".
L'aggiunta di una competenza
nuova comporta la necessità
di dover definirne i
comportamenti nella fase
successiva.

,

2.c. Il "Conferimento automatico" è un'altra opzione per definire le
competenze del profilo. Scegliendo questa opzione, il sistema procederà
al conferimento automatico delle competenze ai profili. Basterà definire
i parametri (il numero minimo e massimo di competenze da conferire
nell'ambito di un dato profilo) e cliccare "Esegui".
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•

Definizione dei comportamenti per le competenze

1. Cliccare due volte sopra la
competenza selezionata "Lista
competenze". Il relativo nome
sarà visualizzato sopra la
colonna centrale.

3. Per cancellare il
comportamento dall'elenco dei
"Comportamenti selezionati"
relativi alla data competenza,
cliccarlo col tasto destro del
mouse.

2.a. Selezionare dall'elenco
"Comportamenti disponibili" i
comportamenti da valutare
nell'ambito della relativa
competenza. Per farlo, cliccare
due volte sopra il
comportamento selezionato
oppure cliccarlo col tasto destro
del mouse e selezionare
"Aggiungi".

2.b. E' possibile aggiungere un
comportamento nuovo. Inserire
il comportamento nel campo e
cliccare "Aggiungi". Se nella
fase precedente di definizione
della competenza, per i profili
e' stata aggiunta una
competenza nuova, aggiungere
il comportamento che la
definisce.

2.c. Il "Conferimento automatico" e' un'altra opzione per definire i comportamenti
della competenza. Scegliendo questa opzione, il sistema procederà al conferimento
automatico dei comportamenti alle competenze. Basta definire i parametri (il
numero minimo e massimo di comportamenti conferire nell'ambito di una data
competenza) e cliccare "Esegui".
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•

•

Selezione della scala

Per scegliere la "Nuova scala", cliccare il tasto "Scegli”. Nella finestra accanto verrà
visualizzata la "Definizione della scala" dove e' possibile inserire il nome di relativi
componenti/livelli della scala e definirne i valori associati. Cliccare "Salva la
definizione" e successivamente, "Avanti".
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Per scegliere "Predefinito scala", cliccare il tasto "Scegli". Nella finestra accanto
verrà visualizzata la "Definizione della scala" insieme ai nomi dei suoi
componenti/livelli ed ai valori associati. Cliccare "Salva la definizione" e
successivamente, "Avanti".

•

Descrizione delle competenze

1. a. Cliccare due volte
sopra la competenza
selezionata "Lista
competenze". Il relativo
nome sarà visualizzato
sotto l'elenco.

2. Integrare le descrizioni delle
competenze. Di aiuto possono essere
le domande sull'ambito delle
competenze descritte, visualizzate
dopo aver posizionato il cursore sopra
i campi vuoti.
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1. b. Se scegli questa
opzione, il report
complessivo sarà privo di
raccomandazioni del
partecipante.

3. Cliccare "Salva" e successivamente,
"Avanti".
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•

Inserimento dell'invito

2. Una volta definito il contenuto dell'invito,
cliccare "Avanti”.
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1. Creare un proprio invito a partecipare
all'indagine da inviare a tutti i partecipanti. E'
possibile servirsi di un modello universale,
editarlo o inserire il testo a discrezione.

•

Riepilogo

1. Leggere il riepilogo dei dati inseriti concernenti i
partecipanti all'indagine, prospettive e competenze
definite. In caso di riscontro di incongruenze nel
riepilogo, ritornare alle tappe precedenti
dell'indagine, cliccando "Indietro" o "Tappe" e
correggere i dati.

2. Per visualizzare il riepilogo dettagliato, cliccare
"Dettagli". Verrà visualizzata una finestra con le
informazioni dettagliate sul profilo selezionato.
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3. Dopo aver verificato tutti i dati e inserite le eventuali modifiche, avviare l'indagine,
cliccando questo tasto. Selezionando l'opzione "Inizia l’indagine", verrà visualizzato il
messaggio di controllo. Una volta accettato l'inserimento dei dati corretti, ai partecipanti
saranno inviati i questionari senza la possibilità di apportare alcuna ulteriore modifica.
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•

Monitoraggio
1. Una volta accettato l'inserimento dei dati, i
questionari saranno automaticamente inviati via e-mail
ai partecipanti all'indagine. Cliccare "Continua" per
monitorare l'andamento dell'indagine.

2. I partecipanti possono essere ricercati in base allo
status dell'indagine - (tutto, in corso, concluso, non
avviato, non consegnato. Basta ciccare sul menù a
tendina filtro, selezionare l'opzione e cliccare
"Rinnovo".

3. Nella colonna "Progresso" viene visualizzato l'indice
percentuale sulla compilazione del questionario da
parte dei partecipanti. Ad esempio: il 100% significa
che il relativo partecipante ha compilato l'intero
questionario, ovvero ha valutato tutti i partecipanti.

Quando tutti i partecipanti completeranno la compilazione dei questionari (andamento al
100%), cliccare "Finisci l’indagine". Quest'opzione porta alla conclusione del processo raccolta
dati, ossia, una volta conclusa l'indagine, i dati provenienti dai questionari compilati nel periodo
successivo, non saranno considerati. Per questo sara' visualizzato il messaggio di controllo per
comprovare la conclusione l'indagine.
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4. Per rinviare l'invito al partecipante selezionato,
cliccare sopra la voce "Invia invito". Per inviarlo a tutti i
partecipanti, selezionare la voce "Ri-invia gli inviti".

•

Report
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Per visualizzare il report individuale per ogni partecipante all'indagine,
cliccare sopra l'icona presente davanti al nome dell'utente.
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