Giugno 2018

I formatori dell’istruzione e
della formazione professionale
(IeFP) e la qualità del sistema
Sintesi della proposta

Job 36216

Gli obiettivi conoscitivi

1
2

monitorare le caratteristiche e l’evoluzione dei dispositivi
messi in atto dalle Regioni per implementare la strategia
EQAVET per la qualità della formazione
(con particolare riferimento alla formazione dei formatori
e all’investimento economico in questo campo)

studiare il profilo del formatore che opera nella IeFP

I tempi di realizzazione

10
Mesi previsti dal contratto per la
conduzione dell’indagine

Marzo
2019

3

verificare il livello di implementazione del trattamento
delle competenze nell’ambito della IeFP nei diversi
contesti regionali

La data prevista per la consegna
del report finale

Tutti i diritti riservati

2

L’indagine sulle politiche: il flusso
1

caso di studio per ogni Regione/
Provincia Autonoma

Redazione
dei dossier
regionali provvisori

Kick off
meeting

Individuazione
dei 30 centri
per gli studi di caso
aggiuntivi

v

30

Conduzione
dei casi di studio
regionali

v

Conduzione degli
studi di caso
aggiuntivi

v

v

v

Redazione dei dossier
regionali definitivi e
del report di sintesi

Definizione delle
tracce di intervista

v

casi di studio aggiuntivi sulle
organizzazioni più significative che
offrono servizi di IeFP

Validazione
da parte di INAPP

v

Tutti i diritti riservati

3

L’indagine sulle politiche: i contenuti
Requisiti previsti per i formatori indicati
nei sistemi di accreditamento o in altri
regolamenti regionali

Normativa e strumenti per la
certificazione delle competenze

Iniziative per la formazione dei formatori
e budget di spesa previsto/messo a
bilancio dall’ente

Orientamenti e dispositivi dell’approccio
per competenze

Indicazioni e dispositivi specifici per
l’attuazione delle raccomandazioni
EQAVET

Tutti i diritti riservati

4

L’indagine sui formatori: il flusso
100

500

Strutture formative campionate

Campionamento
delle strutture
formative

v

Acquisizione degli
elenchi dei soggetti
da intervistare

Kick off
meeting

Definizione e
prioritizzazione dei
contenuti
informativi

v

Conduzione della
campagna di
interviste

v

Definizione del
questionario di
rilevazione

Interviste a formatori

Analisi dati e
reportistica

v

Tutti i diritti riservati
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L’indagine sui formatori: i contenuti
Ricostruire il profilo del formatore tipo in
termini di percorsi formativi e professionali,
caratteristiche socio anagrafiche, etc..

Altri contenuti specifici da
definire con INAPP

Verificare il grado di dimestichezza con la
didattica per competenze
Verificare il grado di conoscenza delle
raccomandazioni EQAVET e la rilevanza ad
esse attribuita

Verificare i percorsi formativi in essere per i
formatori, le modalità di accesso e i
contenuti

Tutti i diritti riservati

6
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SWG S.p.A. ha scelto di certificarsi nel 1999. È stata tra le prime
società del settore a farlo, cogliendo quella che sarebbe stata la
linea adottata dall’associazione internazionale della categoria. La
certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ricomprende tutta l’attività di
ricerca, anche quella più recente legata al mondo Internet.
La società è membro di due organizzazioni di categoria: ESOMAR e
ASSIRM. ESOMAR è l’associazione internazionale della ricerca di
mercato e di opinione; svolge un’intensa attività formativa,
normativa, regolamentare e rappresentativa della categoria con le
istanze pubbliche e private (Unione europea, Stati, associazioni
imprenditoriali).

ASSIRM è l’omologa associazione italiana; svolge un’intensa
attività legata ai problemi e alle necessità delle società di ricerca,
con particolare attenzione al tema della qualità.
È interlocutore della Pubblica Amministrazione e del mondo delle
imprese private per i diversi aspetti dell’espletamento del lavoro di
ricerca.
SWG fa, inoltre, parte di un network internazionale di società di
ricerca indipendenti INTERSEARCH - che non fanno parte di gruppi
multinazionali; la partecipazione a questa rete consente uno
scambio di esperienze e conoscenze e una possibilità di compiere
lavori a carattere internazionale.

