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P R E M E S SA

IL SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE ON LINE
(SPF ON LINE) PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
(ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
La diversità dei sistemi legislativi e degli strumenti gestionali nazionali, in materia di
istruzione e formazione, costituisce da diversi anni la ricchezza e la preoccupazio
ne su cui le politiche comunitarie, finalizzate alla costruzione di uno spazio europeo
della conoscenza, si confrontano. Il mantenimento di tali diversità e il ridimensiona
mento delle barriere di comunicazione tra i diversi sistemi nazionali costituiscono, in
sintesi, la sfida sostanziale per una cooperazione europea più concreta ed efficace
nel settore dell’istruzione e della formazione. Si tratta, infatti, di dare corpo al pro
cesso cooperativo ribadito dal Consiglio dell’Unione Europea dell’ottobre 2002 e
teso a eliminare gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale e a promuovere
l’accesso all’apprendimento permanente, nonché a favorire la trasparenza e il rico
noscimento delle competenze e delle qualifiche nell’ambito dei sistemi di istruzione
e formazione professionale1. Si spiega in questi termini la costante accelerazione
delle azioni delle autorità UE sulle riforme necessarie a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di Lisbona, soprattutto per quanto concerne una piena partecipazio
ne di tutti i cittadini a un’economia europea basata sulla conoscenza. Rientra in que
sto progetto europeo l’attenzione posta sulle misure e sugli incentivi volti ad aumen
tare i livelli qualiquantitativi di sistemi nazionali che, attraverso l’opportuno utilizzo
delle ICT, promuovano action e strategie di lifelong learning2. Al di là delle indicazio

1 Consiglio dell’Unione Europea del 18 ottobre 2002  Progetto di risoluzione del Consiglio sulla pro
mozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale
Rif. www.ec.europa.eu/education/copenhagen/resolution_it.pdf.
2 Ibidem  Nel documento si sottolinea come in tutta Europa, ancora troppa poca attenzione e poche
risorse finanziarie sono dedicate ad incentivare l’accesso all’istruzione da parte degli adulti, in par
ticolare dei lavoratori anziani, il cui numero è destinato a crescere di circa 14 milioni entro il 2030,
nonché delle persone poco qualificate.
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ni europee che negli anni precedenti hanno stimolato il nostro Paese a studiare e
realizzare nuovi, complessi e trasparenti Sistemi di istruzione e formazione, volti al
miglioramento dei processi di apprendimento, è significativo segnalare come le
stesse istituzioni pubbliche si siano impegnate in prima linea nella progettazione di
tali Sistemi.
Si inscrive in questo quadro di orientamento europeo l’impegno del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del nostro Paese  in particolare della Direzio
ne Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione (DG POF)  nel
l’avviare Sistemi d’intervento in grado di innescare meccanismi innovativi sia sul
piano dell’utilizzo efficace delle ICT, sia su quello di un miglioramento delle cono
scenze e delle competenze delle Risorse Umane operanti nel campo della for
mazione. In tal senso, risale alla programmazione 199499 la progettazione del
Sistema FaDol (Formazione a Distanza on line), la cui principale finalità è stata
quella di favorire una maggiore diffusione dei sistemi di FAD tra le Risorse Umane
operanti nel settore.
Da questo primo sistema, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL, il nuovo obiettivo
che si propone il Ministero è quello di:
• accompagnare l’implementazione delle riforme che interessano il mercato del
lavoro, nonché il sistema formativo del Paese, attraverso l’offerta di formazione
continua supportata dall’utilizzo delle ICT e volta alla qualificazione delle Risor
se Umane che in tali sistemi operano.
A partire da tale esigenza nasce il primo Sistema Permanente di Formazione on line
(SPF on line), progettato e realizzato a favore degli operatori del più ampio Sistema
Formativo Integrato dell’istruzione, della formazione e del mercato del lavoro.
Con il volume, pubblicato contemporaneamente all’implementazione del Siste
ma, questa Amministrazione si augura di sensibilizzare ogni lettore ai profondi
cambiamenti del sistema formativo e alle ingenti risorse che da diversi anni ven
gono impiegate per coniugare ricerca ed esigenze di sviluppo economico e
sociale del Paese. Ci si augura, infine, che esso possa diventare un punto di par
tenza e un luogo di confronto per professionisti, esperti, operatori, come pure per
i diversi attori politici e istituzionali che ogni giorno si trovano ad agire nella con
sapevolezza che la creazione di uno spazio europeo della conoscenza potrà rea
lizzarsi proprio attraverso orientamenti diversificati e, tuttavia, diretti al compi
mento di finalità condivise e comuni.
Vera Marincioni
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione (DG POF)
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GUIDA METODOLOGICA ALLA LETTURA DEL VOLUME
Le brevi informazioni affidate a questa introduzione costituiscono una guida
metodologica al fruitore/lettore, rendendo più trasparente il lavoro di ricerca che
è alla base della pubblicazione del presente volume.
Il testo, originariamente pensato quale catalogo dell’offerta formativa del primo
Sistema Permanente di Formazione on line, la cui interfaccia è rintracciabile nella
piattaforma www.xformare.it, si è trasformato nel tempo in un utile strumento di
ricerca applicata. Il lettore, infatti, troverà una prima ipotesi sperimentale volta
all’attribuzione dei livelli EQF (European Qualification Framework)3 ai risultati di
apprendimento previsti per ciascun percorso formativo e ciascuna funzione/figu
ra professionale target del SPF on line. L’esercizio sperimentale, lungi dal presen
tarsi come un’attività definitiva, è concepito come un open space di lavoro per
l’elaborazione di:
• un primo supporto all’implementazione di un quadro che agevoli la comunica
zione tra i vari sistemi di qualifiche regionali, nazionali ed europee sugli opera
tori del Sistema Formativo Integrato (istruzione, formazione e lavoro).
Si tratta di presentare un progetto di elearning rivolto a un numero vastissimo di
utenti, a potenziali target provenienti da aree assai diversificate del sistema for
mazione e a portatori di fabbisogni professionali variegati, il cui massimo comu
ne denominatore rimane l’urgenza di aggiornamento e di sviluppo di competen
ze spendibili nel contesto locale, nazionale ed europeo.
All’interno di questo quadro, il progetto SPF on line, pur presentandosi con
un’ampia offerta di contenuti formativi, integra moderni modelli di collaborative
learning e innovative forme di multilevel etutoring. L’utente, quindi, non avrà solo

3 Cfr. Commission of the European Communities  Commission staff working document: towards a Euro
pean Qualifications Framework for lifelong learning, Brussels 8/7/2005 SEC (2005) 957.
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contenuti da fruire on line in autoistruzione assistita, ma anche una serie di
ambienti di apprendimento supportati da tutor specialistici capaci di animare e
facilitare processi formativi in virtual classroom, forum tematici dedicati, ecc.
Attraverso la descrizione di tali ambienti e dei diversi servizi si sottolinea come,
nonostante la necessaria attenzione ai contenuti formativi, il vero nucleo proget
tuale del SPF on line sia il processo formativo, inteso come modello andragogi
co volto a fornire procedure e risorse per aiutare i discenti ad acquisire informa
zioni e abilità4.
Nel primo capitolo del volume si introduce il quadro generale del SPF on line (par.
1.1) chiarendo i parametri normativi entro cui si è sviluppato il Sistema, le
aree/filiere formative a cui si rivolge e le Risorse Umane a cui è dedicato. Suc
cessivamente, sulla base del Progetto di Fattibilità del SPF, si fornisce l’architet
tura del sistema (par. 1.2) e i livelli fondamentali dei servizi implementati a parti
re dal Gruppo di Coordinamento e Controllo fino al Monitoraggio Formativo, pas
sando attraverso il Servizio di Definizione dei Contenuti, il cui obiettivo è quello
di coordinare le attività di lavoro finalizzate all’organizzazione di tutti i percorsi
formativi.
Dopo i primi due paragrafi, il testo illustra in modo puntuale la strategia didatti
coformativa (par. 1.3) che ha guidato la progettazione dei diversi contenuti. Il
capitolo, inoltre, mostra i passaggi essenziali della progettazione formativa dei
materiali e ne chiarisce i termini metodologici e operativi a partire da quello di
Unità Formativa quale macrocomponente didattica alla base dei percorsi forma
tivi del SPF on line. Da tali indicazioni si evidenzia la struttura progettuale delle
Unità Formative (par. 1.3.1), fornendo inoltre sintetiche informazioni sui tempi di
fruizione prevedibili per ciascuna Unità. Il paragrafo si conclude con una puntua
lizzazione sulla funzionalità andragogica dei percorsi formativi (par. 1.3.2), indivi
duando su questa linea gli elementi didattici, i servizi e le componenti di accom
pagnamento allo sviluppo delle competenze che l’utente dovrà acquisire duran
te il proprio processo di apprendimento.
A partire da questo punto, il successivo paragrafo si occupa di chiarire l’approc
cio per competenze (par. 1.4), che sottende l’implementazione metodologica dei
contenuti formativi e la relativa mappa delle competenze alla base dell’offerta del
SPF on line. Dopo la presentazione della mappa vengono illustrati i tre modelli di
navigazione grazie ai quali l’utente potrà scegliere le sue modalità d’ingresso e di
fruizione dei percorsi di apprendimento sulla piattaforma www.xformare.it. Conte
stualmente si sottolinea uno dei tre modelli di navigazione/fruizione, quello basa
to sui Contesti/profili funzionali analizzati dal SPF on line, di cui si forniscono le
tabelle di riferimento in relazione alle sette filiere formative individuate come baci
no di utenza del progetto.

4 Cfr. Malcom Knowles, Quando l’adulto impara  Pedagogia e andragogia, FrancoAngeli, Milano 2002.

10

| INTRODUZIONE

Nel successivo paragrafo vengono brevemente introdotti gli elementi qualifican
ti dei percorsi formativi del SPF on line, intesi come Approcci strategici e metodo
logici per la creazione di un sistema nazionale con orientamenti europei (par. 1.5),
il cui scopo è favorire un processo di transizione e cooperazione tra un sistema
nazionale di elearning e i più innovativi orientamenti europei nel campo del life
long learning. Il capitolo continua con l’ipotesi sperimentale (par. 1.5.1) di attribu
zione dei livelli EQF, tanto ai percorsi formativi del SPF on line, quanto alle qua
lifiche professionali target del Sistema. Si tratta, come si vedrà in seguito, di con
tribuire significativamente ad attivare disegni e architetture di cooperazione e tra
sparenza finalizzate al possibile incontro tra domanda e offerta di lavoro nei
diversi contesti organizzativi nazionali. L’obiettivo di tale ipotesi non è costruire
un’alternativa alle sperimentazioni già avviate dalle diverse agenzie per favorire
lo sviluppo di modelli di mobilità transnazionali e trasparenza delle qualifiche pro
fessionali. Piuttosto, la concreta finalità di questo lavoro è aiutare le amministra
zioni pubbliche e i diversi attori privati a incrementare e migliorare le action di
gestione e sviluppo dell’elearning, portando questa ricca e complessa metodo
logia fuori dal perimetro circoscritto della formazione per integrarsi con i sistemi
di gestione delle conoscenze (e delle competenze5) e con quelli di gestione delle
risorse umane6.
Il testo prosegue presentando i motivi che hanno portato all’integrazione dell’of
ferta formativa del SPF on line con 62 software didattici multimediali (par. 1.6)
provenienti dalla precedente esperienza FaDol e valorizzati, attraverso una loro
nuova progettazione effettuata da Italia Lavoro, in altrettante Unità Formative
fruibili on line.
Il secondo capitolo, infine, altro non è che una raccolta delle schede sintetiche
delle Unità Formative che fanno parte dell’offerta del SPF on line.

5 L’integrazione del termine espleta una funzione di semplice chiarimento a chi si accosta per la prima
volta ad una formazione on line; sembra che l’idea di competenza, così come sottolineato dallo stes
so Cnipa, risulti una costante nella progettazione di formazione on e off line.
6 Cfr. Cnipa, Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità elearning nelle pubbli
che amministrazioni, i Quaderni n. 2  anno I, Roma  Aprile 2004.
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capitolo 1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

1.1 UN QUADRO GENERALE
Una delle caratteristiche che emergono dai documenti nazionali inerenti gli inter
venti del Fondo Sociale Europeo (FSE) è la visione coerente che le istituzioni
mantengono circa l’utilizzo delle ICT (Information and Communication Technolo
gies) nei diversi contesti educativi e formativi. Appare chiaro, infatti, che
la FaD/eLearning è lo strumento privilegiato su cui investire per le sue maggiori capacità di
conferire flessibilità spaziotemporale all’apprendimento. Essa può dunque garantire una
maggiore fruizione dei servizi formativi a tutti i soggetti che, per motivi diversi, hanno
necessità di pianificare l’apprendimento in maniera più flessibile. È, inoltre, uno strumento
su cui far leva per la “creazione di nuove forme di organizzazione del lavoro” come il lavo
ro a distanza e il telelavoro7.

Partendo da questo dato comune si è avviata a livello nazionale la costruzione di
un Sistema Permanente di Formazione on line rivolto agli operatori della Formazio
ne Professionale, dei Servizi per l’Impiego e della Formazione Permanente (FP).
Il Sistema risponde alla necessità di accompagnare l’avanzamento del processo
federativo del nostro Paese, nonché i processi di riforma in atto nel sistema di
Istruzione, Formazione e Lavoro8.
SPF on line trova la sua radice storica nella rete intranet FaDol (Formazione a
Distanza on line) il cui obiettivo principale era quello di favorire un primo proces

7 Cfr. ISFOL, Definizione di un modello di valutazione exante della qualità degli interventi FaD/elear
ning cofinanziati dal FSE, i Libri del FSE, Rubbettino, Soveria Manelli (CZ), 2004.
8 SPF on line risponde agli obiettivi definiti all’interno del Programma Operativo Nazionale FSE Ob. 3,
a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Programmazione 20002006, in par
ticolare si tratta di “sostenere, con una serie di interventi gestiti a livello nazionale, i principali pro
cessi di riforma e di innovazione nel campo delle politiche del lavoro e della formazione professio
nale garantendo ad esse una diffusione omogenea sul territorio nazionale, il necessario monitorag
gio e l’interconnessione tra i diversi dispostivi”.
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generale

so di familiarizzazione degli operatori della FP nazionale con le ICT. L’intranet,
originariamente dedicata alla formazione dei formatori nel sistema della FP, è
stata sostituita da internet valorizzando alcuni dei contenuti formativi già realiz
zati in FaDol. In prima istanza si è ampliato il target di utenza del servizio che,
così come evidenziato, non è più costituito esclusivamente dagli operatori della
Formazione Professionale, ma anche dagli operatori della Formazione Continua,
della Formazione Permanente e dei Servizi per l’Impiego.
Attraverso tre parole chiave  estensione, innovazione e apertura  vengono intro
dotti gli elementi che caratterizzano il Sistema Permanente di Formazione on line
rispetto all’intranet FaDol.
Il termine estensione identifica un allargamento sostanziale degli ambiti di servi
zio del SPF on line. Il bacino di utenza, infatti, si approssima intorno alle 400.000
unità9. Nello specifico, gli utenti del servizio saranno costituiti dagli operatori
della Formazione Professionale e dalle risorse professionali che operano nell’am
bito delle aree di riferimento del mercato del lavoro e dello sviluppo educativo del
Paese, quali sono individuate fra l’altro dalla legge 30/2003 (Legge Biagi), dalla
Legge 53/2003 (Riforma Moratti) e dal Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale  U.C.O.F.P.L. DM 166/2001. Le aree professionali di riferi
mento sono: Accreditamento e Certificazione; Obbligo formativo; Apprendistato;
Formazione Continua; Formazione Permanente; Servizi per l’Impiego; Formazio
ne postdiploma e superiore.
Con il termine innovazione si sottolinea lo studio e l’applicazione progettuale
all’interno del SPF on line dei più efficaci modelli metodologici e delle più indica
te pratiche formative. In particolare, sulla base di un’indagine condotta dall’Isfol,
inerente i fabbisogni formativi degli operatori delle filiere indicate e le competen
ze minime necessarie per le figure professionali delineate dal DM 166/2001, si è
pervenuti all’individuazione di un’offerta formativa basata su una vasta gamma di
unità di apprendimento per un totale di oltre 1000 ore di fruizione on line. Come
si avrà modo di vedere nel paragrafo 3, con il termine unità di apprendimento si
fa riferimento a oggetti formativi (learning object10) progettati e trasformati in
materiale didattico finalizzato alla costruzione di percorsi formativi flessibili e per
sonalizzati.
Infine, con il termine apertura si pone l’accento sul passaggio dall’intranet FaDol
a una piattaforma web che, con opportune misure di sicurezza e privacy, orga

9 A partire dal bacino indicato l’obiettivo finale è quello di portare almeno 80.000 utenti alla conclu
sione dei propri percorsi formativi contrattualizzati.
10 Con il termine Learning Object viene indicato genericamente “Ogni entità, digitale o non, che può
essere usata, riusata, o a cui si può far riferimento durante un processo di apprendimento, istruzio
ne o formazione supportato da tecnologia” (Definizione IEEE  LTSC). Secondo questa impostazione
quindi, è definibile Learning Object  attraverso un’aggregazione progressiva  un singolo elemento
informativo (come, ad esempio, un documento, un’immagine, ecc.), un insieme strutturato di ele
menti (come una lezione, un modulo didattico, un corso, ecc.), fino al disegno complessivo di una
articolazione generale di elementi (un percorso formativo).
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nizza le proprie attività formative attraverso percorsi di blended learning e forni
sce la struttura per il passaggio a un sistema di formazione esteso sia in termini
quantitativi (utenti coinvolti e ore di formazione), sia in termini qualitativi (diversi
ficazione dei servizi forniti e maggiore efficacia delle attività formative).
A partire dalle parole chiave identificate, SPF on line si propone di mettere a
disposizione un’offerta di formazione continua supportata dalle ICT volta alla
qualificazione/riqualificazione delle risorse umane che operano nel sistema for
mativo integrato, all’interno del quale sono state identificate 7 filiere (tab. 1), cor
rispondenti ad altrettante aree di riferimento del mercato del lavoro e dello svi
luppo educativo del Paese.

1.1 Un quadro
generale

Tabella 1
Le filiere
formative
del SPF
on line

1 Accreditamento e Certificazione
2 Obbligo formativo
3 Apprendistato
4 Formazione Continua
5 Formazione Permanente
6 Servizi per l'Impiego
7 Formazione postdiploma e superiore

Rispetto agli utenti finali, è opportuno evidenziare che ogni percorso formativo,
oltre agli operatori sopra citati impegnati nei servizi della Formazione Professio
nale, nei Servizi per l’Impiego e nei servizi dell’educazione, si rivolge anche ai for
matori aziendali, agli operatori del Terzo Settore che si occupano di formazione
e, ovviamente, a tutti gli interessati a vario titolo ai contenuti del percorso (stu
denti della facoltà di Scienze della Formazione, ecc.).
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1.2 L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA
Sul piano tecnologico il Sistema Permanente di Formazione on line si basa sul
l’utilizzo della rete Internet (www.xformare.it) per favorire il massimo accesso ai
suoi servizi. Dal punto di vista didattico promuove un ruolo attivo degli utenti
attraverso lo sviluppo integrato dell’autoapprendimento assistito e dell’appren
dimento collaborativo. L’architettura progettuale del Sistema Permanente di For
mazione (fig. 1) si articola sui seguenti livelli fondamentali:
• Gruppo di coordinamento e controllo, presieduto dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale  UCOFPL, controlla e coordina le attività del proget
to attraverso un gruppo ristretto di esperti;
• Comitato di indirizzo strategico, con funzione di indirizzo del progetto, compo
sto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle
Regioni, delle Province Autonome, di Italia Lavoro, del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, delle Parti Sociali;
• Servizio centrale, affidato a Italia Lavoro, a cui è demandata la gestione dell’infra
struttura tecnologica e l’assistenza di secondo livello sull’uso della piattaforma;
• Servizio di definizione e sviluppo dei contenuti formativi (SDC), realizzato dall’I
SFOL, ha il compito di definire i contenuti dei percorsi formativi in relazione alle
aree/profili professionali indicate dal Ministero e di produrre, elaborare e armo
nizzare il materiale necessario alla redazione dei percorsi formativi;
• Laboratorio di sviluppo multimediale (LSM), affidato all’ISFOL, ha il compito di
realizzare, attraverso le risorse professionali e tecniche acquisite mediante
pubblica gara, gli storyboard e i corsi multimediali (courseware  Cw), che
saranno validati dal Servizio di definizione e sviluppo dei contenuti formativi;
• Servizio di assistenza all’apprendimento (SAA), affidato all’ISFOL e composto
da risorse professionali acquisite mediante pubblica gara, al quale vengono
demandate tutte le attività di accoglienza/orientamento, diagnosi professiona
le, diagnosi dei fabbisogni, assistenza didattica, animazione, valutazione, cer
tificazione e facilitazione del percorso di apprendimento;
• Servizio di Monitoraggio Formativo (MF), gestito dall’ISFOL, costituisce un ele
mento del sistema qualità volto a monitorare i punti di forza e di debolezza al
fine di attivare misure correttive per ottimizzare l’efficacia formativa del Siste
ma Permanente di Formazione on line.

16

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
(UCOFPL)

Comitato
di indirizzo

Í

Í

Comitato con funzioni di indirizzo
e governo strategico dell’iniziativa

Figura 1
Architettura
generale del SPF
on line

Controllo e coordinamento
del progetto

Servizio Centrale

Redazione composta da esperti per
le varie linee di azione
con il compito di redigere
i contenuti formativi

Í

Coordinamento
tecnico del
progetto

Servizio
Definizione
e sviluppo
dei Contenuti
Formativi

–
Í

Í

Laboratorio di sviluppo per la
trasformazione dei contenuti
formativi in corsi multimediali

Comunicazione

Struttura di coordinamento tecnico
del progetto.
Gestisce:
- l’infrastruttura tecnologica,
- l’assistenza tecnica
per gli operatori,
- il piano di comunicazione,
- il monitoraggio fisico

Organizzazione
e Qualità

Laboratorio
di sviluppo
multimediale

Infrastruttura
tecnologica

Monitoraggio formativo
del Sistema
Permanente di Formazione

Í

Monitoraggio
Formativo

Servizio di assistenza
all’apprendimento in grado di
garantire accoglienza, assistenza
sui contenuti, animazione e
facilitazione dei percorsi didattici

Accreditamento
e Certificazione

Í

Formazione
Permanente

Servizio di Assistenza all’Apprendimento

Formazione
Continua

Formazione
post diploma
e superiore

Obbligo
Formativo

Apprendistato

Servizi per
l’impiego

Utenti del Servizio Permanente di Formazione

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

17

1.3 LA STRATEGIA DIDATTICOFORMATIVA
La strategia che ha orientato la progettazione dell’offerta formativa del SPF on
line si basa sull’integrazione tra il consolidato approccio di autoapprendimento
assistito e le nuove ed estese forme di apprendimento collaborativo, con un uso
dedicato delle funzionalità messe a disposizione dalle ICT.
Per ciò che concerne l’autoapprendimento assistito, come espresso in lettera
tura, si tratta di un’attività largamente basata sullo studio individuale condotto
su materiali didattici appositamente sviluppati ed eventualmente su altre risor
se a questi collegate. Le attività da svolgere riguardano oggetti di apprendimen
to realizzati all’interno dei software didattici. In questo caso i canali di interazio
ne tra l’utente e il tutor si basano su forme di comunicazione asincrona (email,
forum, ecc.).
L’approccio collaborativo costituisce una modalità di apprendimento che si basa
sulla valorizzazione dei processi relazionali all’interno di gruppi didattici struttu
rati (aule virtuali tematiche, ecc.) o semistrutturati (forum dedicati, ecc.). Tale
apprendimento, secondo la definizione di Anthony Kaye riportata nel Glossario
Asfor11, si concretizza quando esiste una reale interdipendenza tra i membri del
gruppo nella realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso
di responsabilità verso il gruppo e i suoi obiettivi.
A partire dai due approcci descritti e al fine di elevare la qualità dei servizi forma
tivi, gli ambienti di apprendimento del SPF on line sono stati sviluppati sulla base
di una combinazione di strategie didattiche in relazione a:
• gli obiettivi didattici da conseguire in base a ciascuna filiera formativa (par. 1.1);
• l’estensione del target di utenza;
• le risorse (professionali, finanziarie e tecnologiche) disponibili;
• la tipologia dei percorsi scelti da ciascun discente;
• la tipologia di un’eventuale certificazione locale dei percorsi.
Il modello di sviluppo del SPF on line trae origine dai due approcci formativi
sopra indicati e nelle strategie didattiche appena identificate. A partire da questo
modello generale il Sistema organizza le proprie attività sulla base di macrocom
ponenti didattiche individuabili come Unità Formative (UF). Ogni macrocompo
nente è articolata in circa tre Unità Didattiche (UD) al fine di favorire l’acquisizio
ne sistematica delle conoscenze e competenze; ogni UD contiene al proprio
interno una serie di oggetti di apprendimento (Learning Object  LO) che deriva
no da una prima progettazione paper, da parte di esperti della materia, e una
successiva e opportuna trasformazione in LO multimediali effettuata dal LSM.
Ogni esperto, a partire da Linee Guida metodologiche fornite dal Servizio di Defi
nizione dei Contenuti, ha strutturato la UF di propria competenza sulla base delle

11 Cfr. Il glossario dell’eLearning di ASFOR, Lettera ASFOR, Milano, n. 3/LuglioDicembre 2003.
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fasi classiche della progettazione formativa modulare. In particolare, l’esperto ha
articolato il proprio lavoro secondo queste 5 fasi:
1 Definizione degli obiettivi  Alla luce delle caratteristiche e delle esigenze del
target di riferimento, l’esperto ha individuato gli obiettivi specifici della UF di
riferimento, attraverso le quali sono stati poi creati le UD e i LO.
2 Articolazione degli argomenti e individuazione dei percorsi formativi  A partire
dagli obiettivi didattici individuati, l’esperto ha definito gli argomenti interni alla
UF e la articolazione in UD e LO.
3 Individuazione delle strategie didattiche  Al fine di rendere l’esperienza di
apprendimento realmente efficace e coinvolgente, l’esperto ha individuato le
strategie didattiche più adatte a valorizzare i contenuti, dalla semplice esposi
zione di argomenti fino ai metodi di apprendimento per scoperta.
4 Scelta delle modalità di presentazione dei contenuti  Una volta definiti gli obiet
tivi e le strategie didattiche, l’esperto ha suggerito le modalità e gli strumenti di
volta in volta più adatti a veicolare i contenuti (documenti elettronici, audiovisi
vi, ipertesti, ecc.).
5 Definizione delle strategie di valutazione  Per ciascuna UF l’esperto ha defini
to i criteri per la valutazione dell’apprendimento di capacità e conoscenze, for
nendo gli item volti a verificare il raggiungimento di ciascun obiettivo tramite
opportuni feedback formativi.
Gli oggetti di apprendimento così articolati rispettano i requisiti e le caratteristi
che proprie di questa specifica modalità di trasmissione dei contenuti. Si tratta,
infatti, di oggetti contrassegnati da qualità come l’autoconsistenza (questo crite
rio indica l’autosufficienza concettuale e la conseguente indipendenza, struttura
le e logica, di ciascun oggetto di apprendimento dagli altri) e la granularità (tale
criterio si riferisce al livello di suddivisione impiegato per l’identificazione di un
oggetto di apprendimento). Queste tipiche qualità permettono a ogni LO di pre
sentarsi come elemento didattico:
• riutilizzabile: può essere modificato da differenti strumenti di sviluppo;
• accessibile: è facilmente individuabile, grazie a criteri univoci di indicizzazione;
• interoperabile: può essere usato indipendentemente dalla configurazione
hardware e software delle singole postazioni di fruizione;
• durevole: non deve richiedere modifiche sostanziali al cambiare delle configu
razioni hardware e software di cui sopra.
Tuttavia, al di là delle caratteristiche ormai riconosciute rispetto alle qualità intrin
seche dei LO, il SPF on line, al fine di facilitare la fruizione e l’efficacia formativa
dei diversi contenuti veicolati, adotta una propria macrostruttura didattica finaliz
zata alla costruzione di un processo logico di presentazione delle UD di ogni UF.
Tale macrostruttura può essere rappresentata dalla sequenza individuata nella
tabella 2.
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Tabella 2
Sequenza logica
dei contenuti
delle UD

UD 1 Ha le caratteristiche tipiche di un’introduzione al problema e fornisce gli strumenti, la termino
logia e una chiarificazione degli argomenti/contenuti inerenti gli oggetti di apprendimento.
UD 2 Ha l’obiettivo di costruire e portare l’utente nelle specificità delle diverse procedure previste per
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze tipiche della funzione/compito professionale
da svolgere.
UD 3 Ha l’obiettivo di fornire e costruire elementi di operatività/project work sulle conoscenze/compe
tenze veicolate all’interno della UF.

All’interno di questa macrostruttura permangono criteri di elaborazione di LO che
diversificano ogni singola attività didattica dell’intera offerta formativa. Tuttavia,
nonostante queste distinzioni, possiamo assumere la tabella 2 come base per una
più articolata organizzazione dei contenuti/materiali didattici che il LSM (cfr. par. 1.1)
trasforma da paper a software multimediali fruibili on line. Nello specifico, nella
tabella 3, si evidenzia il rapporto logico tra UD in forma di educational paper12 e
materiale didattico multimediale da fruire sulla piattaforma www.xformare.it:

Tabella 3
Corrispondenza
logica tra UD
progettate da
esperti di
contenuti e LO
elaborati dal LSM

Unità
Didattica

Contenuti

Tipologia
contenuti

Learning
Object

1

Il contenuto di questa UD,
nell’80% delle UF, si presta a
una rielaborazione mediata
dall’esperto dei contenuti

Distributivi

Web Seminar  Seminari
didattici on line con slide
documentali sincronizzate
(on/off  line)

2

Il contenuto di questa UD
nell’80% dei casi crea un
aggancio tra
strumenti/metodologie di base
e problematiche operative

Distribuitivi
Interattivi

WBT sequenziali/Learning game

3

Il contenuto di questa UD tende
a sviluppare competenze
Collaborativi/
complesse (risoluzione di
Knowledge
problemi, progettualità, ecc.)
management
sulla base di lavori di gruppo,
collaborazione, scambio

WBT reticolari/Data base per la
condivisione di best practises

1.3.1 La struttura progettuale delle Unità Formative
Come sottolineato in precedenza, i percorsi formativi fruibili on line attraverso la
piattaforma www.xformare.it offrono al discente una serie di elementi che qualifi
cano in modo significativo il processo di apprendimento. In particolare, SPF on
line propone un contesto strutturato di apprendimento collaborativo, strumenti di

12 Con il termine si identifica il contenuto didattico strutturato da parte dei diversi esperti individuati
dal Servizio di Definizione dei Contenuti del SPF on line. Tali contenuti sono, come già evidenziato,
la base per il lavoro di trasformazione in materiale didattico multimediale svolto dal LSM.
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community, un sistema di tutoring multilivello e un sistema di monitoraggio e
valutazione del processo e dei risultati del percorso stesso, il tutto nell’ottica di
un’efficace personalizzazione dell’apprendimento.
In merito ai tempi di fruizione si presume che ciascun utente impieghi per le proprie
attività di apprendimento un periodo compreso tra le tre e le cinque ore per ogni UD.
Di conseguenza, una UF richiederà tempi di apprendimento stimati tra le dieci e
le dodici ore. Questa fase comprende non solo l’acquisizione significativa, stabi
le e fruibile di quanto esposto, ma anche lo sviluppo delle connesse attività di
esercitazione, feedback, autovalutazione, gruppo collaborativo, ecc.
L’attività di design e predisposizione dei contenuti formativi del Sistema ha com
portato una sequenza di passaggi analoghi a quelli previsti nella progettazione for
mativa modulare. Tale design ha prodotto come risultato l’impianto generale della
Unità Formativa sinteticamente rappresentato nello schema che segue (fig. 2).

Figura 2
Impianto
generale di una
unità formativa
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project work...

Test finale UD1
e feedback

Test finale UD1
e feedback

Test finale UD1
e feedback

...
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1.3.2 La funzionalità andragogica13 dei percorsi formativi
Nel loro complesso le UF, le UD e i LO (macro e microcomponenti didattiche)
che compongono l’offerta formativa promuovono lo sviluppo di competenze tec
nicoprofessionali e operative dirette alla valorizzazione delle qualità professiona
li degli utenti del SPF on line. Coerentemente con l’impianto progettuale presen
tato, le competenze sostenute e promosse sono interpretate come l'essere in
grado di realizzare prodotti di varia natura (testi, relazioni, progetti, procedure,
ecc.) che rappresentino elementi significativi per la funzione/figura professionale
in formazione. Nello sviluppo delle competenze verranno messe in gioco e coor
dinate tra loro conoscenze e abilità già precedentemente acquisite e conoscen
ze e abilità di cui appropriarsi nel corso dell’attività proposta.
Gli obiettivi di apprendimento sono oggetto di una descrizione accurata all’inizio
di ogni unità in modo da costituire un riferimento chiaro per l’allievo. In sintesi,
viene presentato il prodotto finale che l’allievo deve essere in grado di realizzare
e alcuni dei caratteri fondamentali che ne definiscono la qualità e/o il livello. Sono
inoltre evidenziate sia le conoscenze e le abilità presupposte, sia quelle affronta
te per poter giungere alla competenza finale. L’allievo ha uno schema di percor
so come guida nel processo di apprendimento. Nel corso delle attività tale sche
ma viene riproposto sistematicamente, anche varie volte, nei momenti fonda
mentali di passaggio, per evidenziare il percorso realizzato e quello ancora da
compiere.
Per un effettivo coinvolgimento nel processo formativo, l’utente ha a disposi
zione numerosi esempi, riferimenti all’esperienza quotidiana, immagini e dia
grammi, esplicitazione di casi significativi, ecc., nonché esercizi e domande di
controllo per raccogliere sistematicamente indizi di progressione. Essi sono
oggetto di feedback e di verifica di comprensione e di abilità. Tali passaggi
sono accompagnati da esercitazioni scelte nell’ambito di un repertorio messo
a disposizione attraverso un eserciziario graduato in ordine di complessità.
Quest’ultimo offre non solo sfide progressive alla competenza, ma anche
risposte e valutazioni, spiegando le ragioni del giudizio positivo, negativo o
problematico.
Le conoscenze e le abilità vengono sollecitate in modo tale da essere coordina
te nella realizzazione del “prodotto” finale. I risultati ottenuti vengono tracciati
dagli strumenti di monitoraggio implementati sulla piattaforma elearning. Il trac

13 Al di là di ogni definizione di un modello di apprendimento nell’età adulta, nel testo citato Knowles
ripercorre la storia degli studi di andragogia e arriva ad indicare (cfr. cap. 3 par. 5.3 Il modello andra
gogico) i presupposti che distinguono tale modello da quello pedagogico. Sinteticamente, i presup
posti identificati da Knowles, per un apprendimento in età adulta sono: il bisogno di conoscere, il
concetto di sé del discente, il ruolo dell’esperienza del discente, disponibilità ad apprendere, orien
tamento verso l’apprendimento, motivazione. Cfr. Malcom Knowles, Quando l’adulto impara, Franco
Angeli, Milano, 2002.
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ciamento delle attività da un lato favorisce un piano o processo di autovaluta
zione dell’utente, dall’altro le azioni di Monitoraggio Formativo previste dal SPF
on line e finalizzate al miglioramento continuo dei processi di assistenza e tuto
ring nel continuum del progetto.
Questo processo autovalutativo dovrà avvenire sulla base dei criteri evidenziati
all’inizio dell’unità. In questa fase, infine, viene offerta all’utente l’opportunità di
rielaborare il suo prodotto, nel caso in cui ne avverta la possibilità e/o l’utilità.
All’interno della strategia finora descritta il modello andragogico del SPF on line
rende possibile la costruzione di un portfolio elettronico personale conservato a
cura dell’utente e contenente il meglio della sua produzione realizzata nel corso
dell’unità, le valutazioni, le riflessioni e le proposte elaborate nella fase di analisi
critica.
Il portfolio costituisce una documentazione, eventualmente per la messa in tra
sparenza dei saperi raggiunti mediante l’unità affrontata ed è teso a:
• promuovere una piena consapevolezza delle proprie competenze e delle pro
prie potenzialità, al fine di elaborare un percorso formativo personale e socia
leprofessionale.
• fornire un controllo costante delle competenze acquisite rispetto ai fabbisogni
a partire dal quale sviluppare nuovi percorsi di formazione.
Naturalmente se l’utente seguirà un percorso più articolato, formato da una plu
ralità di UF, UD o LO integrati tra loro, il portfolio costituirà la documentazione
complessiva dei risultati di apprendimento raggiunti dall'utente.
Sono inoltre implementati all’interno del modello, come repertori a cui attingere
quando utile o necessario per garantire la qualità dell’apprendimento:
1 uno strumento base di analisi dei saperi specifici;
2 un “testo” base di studio (corso), articolato in UD, comprendente un numero
significativo di esercizi e brevi test per l’autovalutazione;
3 un numero minimo di casi e pratiche eccellenti da far studiare, come primo ele
mento di orientamento, alla comunità professionale di eccellenza;
4 un insieme casi, esempi, simulazioni, immagini, ecc., a cui attingere durante
l’interazione con l’utente, alcuni dei quali introdotti nel corpo dell’unità;
5 un repertorio di strumenti e di attività di verifica progressiva della comprensio
ne e dello sviluppo di abilità con relativo feedback costruito sulla base delle
risposte dell’utente, soprattutto riferiti a momenti significativi di passaggio;
6 un insieme di attività che possono essere attuate mediante l’attivazione di
gruppi collaborativi opportunamente strutturati; indicazioni specifiche, ove
necessarie e opportune, per innescare i processi di aggregazione delle comu
nità virtuali, sulla base del modello standard adottato dal SPF on line;
7 un glossario esplicativo dei termini e dei concetti, delle procedure e dei sape
ri, sia di quelli presupposti, sia di quelli introdotti nel corso dell’unità;
8 una bibliografia e una sitografia.
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Oltre a questi elementi, si aggiunge la possibilità per l’utente finale di ottenere, a
conclusione del percorso formativo on line, un’attestazione formale dei risultati di
apprendimento acquisiti, in funzione dei processi di accreditamento in atto, e
spendibile non solo a livello locale e nazionale, ma anche comunitario, nella pro
spettiva dell’European Qualification Framework per l’apprendimento permanente.
Infatti, come si vedrà nel paragrafo 1.5.1, a ciascun percorso è stato attribuito lo
specifico livello EQF che consente, sebbene al momento solo in via sperimenta
le, di rapportare i risultati di apprendimento del percorso in esame a una scala
unica, rendendola reciprocamente traducibile a livello nazionale e comunitario.
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1.4 L’APPROCCIO PER COMPETENZE
Come precedentemente accennato, la costruzione dei percorsi formativi del SPF
on line è stata realizzata secondo una prospettiva metodologica che ha privile
giato la dimensione delle competenze quale principale criterio di riferimento, a
partire dai bisogni formativi connessi alle sette filiere precedentemente indicate
(cfr. Introduzione).
Questo approccio è ben illustrato nella tabella 5, che rappresenta la mappa com
plessiva delle competenze minime richieste alla famiglia professionale di forma
tori, seguendo una chiave di lettura basata sul processo formativo di seguito rap
presentato (tab. 4):

Tabella 4
Fasi del processo
formativo

A Diagnosi
B Progettazione
C Erogazione
D Monitoraggio e Valutazione
E Promozione
F Qualità e ricerca
G Coordinamento e Direzione Amministrazione

All’interno delle aree operative Formazione, Orientamento, Inserimento lavorati
vo e dei Servizi Specialistici, vengono costruiti percorsi formativi finalizzati a
favorire l’acquisizione di determinate competenze. Nella tabella presentata di
seguito (tab. 5) sono riportate le Unità Formative (UF) realizzate a partire da cia
scun ambito di competenza. Ogni UF è contrassegnata da un codice di identifi
cazione (es. AF1) che individua il processo, il servizio e l’area operativa di riferi
mento.
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AF4 Definizione della strategia
formativa

AF3 Analisi del fabbisogno
formativo

AF2 Rilevazione del fabbisogno
occupazionale a livello
aziendale

AF1 Rilevazione del fabbisogno
occupazionale e territoriale

Formazione
Inserimento lavorativo

AOI2 Analisi delle competenze
professionali nella gestione
del colloquio di
orientamento

AOI1 Analisi dei Gap e
Progettazione del Piano
d'azione individuale

AII3 Individuazione di strumenti,
normative, indicatori e
tendenze per l'azione nel
mercato del lavoro

AII2 Percorsi e strumenti
metodologici per l’analisi
dei fabbisogni professionali
delle imprese

AII1 Definizione e analisi dei
fabbisogni del territorio nei
Servizi per l’Impiego

AI2 Analisi della situazione
locale del mercato del
lavoro e delle politiche di
sviluppo

AO1 Analisi dei bisogni e della AI1 Diagnosi dei bisogni
individuali di assistenza
domanda individuale e di
all’inserimento lavorativo
target di orientamento

Orientamento

Aree operative nei servizi di

Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

ASI2 Analisi dell'idea
imprenditoriale: fattibilità,
quadro delle informazioni di
contesto, elementi per la
costruzione di un Bplan

ASI1 Riconoscimento e
accoglienza del soggetto in
condizione svantaggio

Servizi Specialistici

Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

B
Progettazione

Processi

|

1

BFP2 Progettazione di percorsi
formativi personalizzati

BFP1 Progettazione formativa
integrata

BF4 Progettazione e produzione
di strumenti per
l’apprendimento e lo
sviluppo (anche NTE)

BF3 Progettazione di un
intervento individualizzato
BI4 Produzione di banche dati
e/o altri strumenti per
l’incontro domanda/offerta
di lavoro

BI3 Progettazione di interventi
di sostegno alla job
creation

B0P1 Progettazione di
metodologie formative
specifiche per la formazione
BII1 Progettazione formativa nei
degli adulti
Servizi per l’Impiego
BOP2 Analisi delle competenze
nell’orientamento e
nell’accoglienza degli adulti

BOI1 Orientamento e bilancio
delle competenze nei
Servizi per l’Impiego

BO3 Progettazione e produzione
di strumenti per
l’orientamento (anche NTE)

BO2 Progettazione e gestione
BI2 Progettazione di interventi
d’interventi di orientamento
di assistenza all’inserimento
individuali e di gruppo
lavorativo

BF2 Progettazione di dettaglio
di un'azione corsuale

BI1 Pianificazione dei
programmi di assistenza
all’entrata nella vita
lavorativa

BO1 Pianificazione dei
programmi e dei servizi di
informazione e
orientamento

BF1 Progettazione di massima di
un'azione corsuale

Inserimento lavorativo

Orientamento

Formazione

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

BSI1 Analisi delle politiche attive
del lavoro di cui la BCNL
riveste un ruolo centrale

Servizi Specialistici

segue
Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi
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C
Erogazione

Processi

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Assistenza informativa e
consulenza alla job creation

Sostegno all’incontro
domanda/offerta

Consulenza e/o tutoring
all’inserimento lavorativo

CII4 Progettazione e sviluppo di
strategie mirate allo
sviluppo del MdL

CII3 Strategie per l’inclusione
sociale dei soggetti deboli
del MdL

CII2 Selezione, incrocio domanda
offerta e Borsa Continua
Nazionale del Lavoro

CII1 Tutoraggio nei tirocini
formativi

CI3

CI2

CI1

Inserimento lavorativo

COI1 Presa in carico, gestione
dell'accoglienza e screening
delle problematiche utente CII5 Analisi dei flussi informativi
per la gestione delle attività
dei Servizi per l'Impiego

CO6 Counselling orientativo

CO4 Consulenza orientativa

CF4 Realizzazione di interventi
di learning organization

CFI2 Informatica avanzata e di
base

CO3 Formazione orientativa

CF3 Assistenza e supervisione
allo sviluppo manageriale e
professionale

CO5 Assessment delle risorse
personali e professionali e
realizzazione di percorsi di
bilancio delle competenze

CO2 Informazione orientativa

CF2 Animazione e facilitazione
all’apprendimento
individuale e di gruppo

CFI1 Attività consulenziale nei
Servizi per l’Impiego (spec.
Imprese)

CO1 Gestione dell’accoglienza e
screening dell’utenza

Orientamento

CF1 Progettazione e
realizzazione stage

Formazione

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

CSI3 Inserimento lavorativo e
azioni per il sostegno e
l’accompagnamento al lavoro

CSI2 Gestione delle problematiche
dell'immigrazione e politiche
per inserimento nel MdL

CSI1 Sostegno e azioni per
l'inserimento lavorativo del
soggetto svantaggiato

Servizi Specialistici

segue
Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

D
Monitoraggio
e Valutazione

Processi

DFP1 Analisi dell’efficacia
dell’offerta formativa per gli
adulti

DO2 Valutazione dei risultati dei
servizi orientativi

DO1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
orientamento

DF1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
formazione

DF2 Valutazione dei risultati

Orientamento

Formazione

Aree operative nei servizi di
Inserimento lavorativo

DII2 Monitoraggio e analisi dei
sistemi territoriali

DII1 Monitoraggio e valutazione
delle attività erogate dalla
struttura di Servizio per
l’Impiego

DI2 Valutazione dei risultati e
dell’impatto sul mercato del
lavoro

DI1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
inserimento

segue Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

Servizi Specialistici

segue
Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

|
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|
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F
Qualità
e Ricerca

Processi

E
Promozione

Processi

EOP1 Comunicazione e
sensibilizzazione degli
attori del territorio e dei
target potenziali

EF3 Ricerca di partnership in
ambito europeo, nazionale,
regionale, locale

Orientamento
FO1 Gestione sistema qualità e
identificazione delle azioni
di miglioramento
FO2 Ricerca e sviluppo dei
servizi orientativi

Formazione

FF1 Gestione sistema qualità e
identificazione delle azioni
di miglioramento

FF2 Ricerca e sviluppo dei
servizi formativi

Aree operative nei servizi di

EO2 Promozione e
commercializzazione dei
servizi orientativi della
struttura

EF2 Promozione e
commercializzazione dei
servizi formativi della
struttura

FI2

FI1

EI2

EO1 Gestione relazioni locali con EI1
l’impresa, i Servizi per
l’Impiego, gli organismi e
gli attori locali

Orientamento

EF1 Gestione relazioni locali con
le imprese, le istituzioni e
gli attori locali

Formazione

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

Servizi Specialistici

Servizi Specialistici

ESI3 Costruzione del network
territoriale e Integrazione
dei servizi all’offerta nel
contesto della Borsa
Continua Nazionale del
Lavoro

Ricerca e sviluppo dei
servizi di inserimento

Gestione del sistema qualità
e identificazione delle
azioni di miglioramento
nell’ambito dell’inserimento FSI1 Progettazione e sviluppo
lavorativo
delle politiche attive

Inserimento lavorativo

Promozione e
commercializzazione dei
servizi di inserimento
lavorativo della struttura

ESI2 Costruzione del network
territoriale e Integrazione
dei servizi alla domanda nel
contesto della Borsa
Continua Nazionale del
Lavoro

Gestione relazioni locali con
le imprese, i Servizi per
ESI1 Promozione e
l’Impiego, le istituzioni e
personalizzazione dei servizi
gli attori locali

Inserimento lavorativo

segue
Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

|

1

H
Amministrazione

Processi

G
Coordinamento
e Direzione

Processi

Selezione e gestione dei contratti con i fornitori

G5

Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti ammistrativocontabilifiscali

Coordinamento e supervisione del controllo economico

Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese

Coordinamento e controllo della gestione amministrativa del personale

H1

H2

H3

H4

Aree operative nei servizi di

GI5 Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI4 Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL

GI3 Borsa Continua Nazionale del Lavoro e politica verso le imprese

GI2 Organizzazione dei Servizi per l’Impiego

GI1 Coordinamento delle figure professionali operanti nei Servizi per l’Impiego

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative

G4

G7

Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G3

Gestione degli accordi con la committenza

Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G2

G6

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G1

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 5 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

segue
Tabella 5
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi
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1.4 L’approccio
per competenze

Attraverso questa mappa complessiva è possibile costruire percorsi formativi
combinando tra loro diverse UF.
In particolare, l’utente potrà organizzare il proprio percorso formativo optando tra 4
modelli di accesso:
1 scelta delle/a UF all’interno dell’offerta formativa per Aree Tematiche;
2 scelta delle/a UF per Aree Operative nei servizi di formazione, orientamento,
inserimento lavorativo e servizi specialistici (accesso verticale  tab. 5) in relazio
ne alle fasi del processo formativo Diagnosi, Progettazione, Erogazione, Moni
toraggio e Valutazione, Promozione, Qualità e Ricerca, Coordinamento e Dire
zione e Amministrazione (accesso orizzontale  tab. 5);
3 scelta delle UF per Contesti/Profili funzionali.
Per quanto concerne quest’ultimo modello di navigazione, la tabella 6 evidenzia
la correlazione tra ciascuna funzione/figura professionale e il set di competenze
(si veda a questo proposito la colonna ambiti di competenza) che questa dovrà
possedere. Sulla base di quanto dichiarato, è possibile ricavare per ciascuna
funzione/figura le UF che la compongono (in altri termini ciascun ambito di com
petenza suggerisce i titoli di ogni UF). Le funzioni/figure analizzate sono organiz
zate in relazione alle sette filiere formative previste dal SPF on line e costituisco
no il percorso logico per la costruzione dell’offerta formativa.

32

|

1
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1

Direttore

Figura/Funzione Professionale

Promozione e commercializzazione dei servizi orientativi della struttura
Gestione relazioni locali con le imprese, i Servizi per l’Impiego, le istituzioni e gli attori locali

EO1
EO2
EI1

Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento
Formazione orientativa

FO1
CO3

Promozione e commercializzazione dei servizi formativi della struttura

Gestione relazioni locali con l’impresa, i Servizi per l’Impiego, gli organismi e gli attori locali

FI1

Promozione e commercializzazione dei servizi di inserimento lavorativo della struttura

Gestione del sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento nell’ambito dell’inserimento lavorativo

FF1

EI2

Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

G6

EF2

Selezione e gestione dei contratti con i fornitori
Gestione degli accordi con la committenza

G5

Reperimento risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative
Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G3

Coordinamento e supervisione del controllo economico

G2

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative

G4
G7

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G1

H2

Gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali
Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale regionale, locale

EF1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

EF3

Codice UF

Accreditamento e Certificazione

Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze
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Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Definizione della strategia formativa

Codice UF

Figura/Funzione Professionale

Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello aziendale

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

AF4

AF2

Analista di fabbisogni
formativi aziendali

Analisi del fabbisogno formativo

Codice UF

Figura/Funzione Professionale

Rilevazione del fabbisogno occupazionale e territoriale

AF3

AF1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese
Coordinamento e controllo della gestione amministrativa del personale

H3
H4

Codice UF

Coordinamento e supervisione del controllo economico

Analista di fabbisogni formativi
territoriali e settoriali

Analista

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento
Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti amministrativocontabilefiscali

H2

H1

Codice UF

Figura/Funzione Professionale

Responsabile della gestione
economicofinanziaria

Figura/Funzione Professionale

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze

|
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Coordinatore

Figura/Funzione Professionale

Valutatore

Figura/Funzione Professionale

Progettista

Figura/Funzione Professionale

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di orientamento
Valutazione dei risultati dei servizi orientativi

DO1
DO2

Coordinamento delle risorse umane, economiche organizzative, informative
Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione
Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti amministrativocontabilifiscali
Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese
Formazione orientativa

G4
DF1
H1
H3
CO3

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Valutazione dei risultati

DF2

Codice UF

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione

DF1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

FO2

Codice UF

Pianificazione dei programmi e dei servizi di informazione e orientamento
Ricerca e sviluppo dei servizi orientativi

BO1

Progettazione di un intervento individualizzato

BF3
Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale

FF2

Progettazione di massima di un'azione corsuale

BF2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

BF1

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

35

36

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Formatoretutor
formazione individualizzata

Figura/Funzione Professionale

Formatoretutor formazione
corsuale: supporto stage 
formazione all’inserimento
lavorativo

Figura/Funzione Professionale

FormazioneFormazione Corsuale:
AulaLaboratorio

Figura/Funzione Professionale

Ricerca e sviluppo dei servizi formativi
Realizzazione di interventi di learning organization
Formazione orientativa

FF2
CF4
CO3

Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio delle competenze

CO5

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento
Assistenza e supervisione allo sviluppo manageriale e professionale

CF3

Codice UF

Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio delle competenze

CI1

CO5

Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo

BI2

Gestione relazioni locali con le imprese, i Servizi per l’Impiego, le istituzioni e gli attori locali

Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo

AI2

Realizzazione di interventi di learning organization

Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo

AI1

EI1

Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo

CF1

CF4

Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo
Progettazione e realizzazione stage

CF2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo (anche NTE)

BF4

Codice UF

Progettazione e realizzazione stage

Progettazione di un intervento individualizzato

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

CF1

BF3

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze

|
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Formatoreorientatore

Figura/Funzione Professionale

Produzione di banche dati e/o altri strumenti per l’incontro domanda/offerta di lavoro

BI4

Ricerca e sviluppo dei servizi di inserimento
Formazione orientativa
Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio delle competenze
Counselling orientativo

FI2
CO3
CO5
CO6

Valutazione dei risultati e dell’impatto sul mercato del lavoro

Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo

BI2

DI2

Progettazione di interventi di sostegno alla job creation

BI3

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di inserimento

Pianificazione dei programmi di assistenza all’entrata nella vita lavorativa

BI1

DI1

Diagnosi dei bisogni di individuali di assistenza all’inserimento lavorativo

AI1

Assistenza informativa e consulenza alla job creation

Gestione relazioni locali con l’impresa, i Servizi per l’Impiego, gli organismi e gli attori locali

EO1

Sostegno all’incontro domanda/offerta

Consulenza orientativa

CO4

CI2

Informazione orientativa

CI3

Gestione dell’accoglienza e screening dell’utenza

CO1
CO2

Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo

Progettazione e produzione di strumenti per l’orientamento (anche NTE)

BO3

CI1

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuali e di gruppo

BO2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento
Analisi dei bisogni e della domanda individuale e di target orientamento

AO1

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze
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Figura/Funzione Professionale

Docenti CTP
docenti di scuole elementari e
medie di 1° e 2° livello
soggetti delle parti sociali
coinvolti nella gestione e nel
controllo degli interventi
cofinanziati dal Fse

|
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Progettazione di percorsi formativi personalizzati
Analisi dell’efficacia dell’offerta formativa per gli adulti
Costruzione di partenariati locali per lo sviluppo di azioni congiunte
Comunicazione e sensibilizzazione degli attori del territorio e dei target potenziali

EFP1
EOP1

Progettazione formativa integrata

BFP1
BFP2

Analisi delle competenze nell’orientamento e nell’accoglienza degli adulti

BOP2

DFP1

Progettazione di metodologie formative specifiche per la formazione degli adulti

BOP1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Formazione Permanente

38

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze
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Operatore di primo contatto
e accoglienza

Figura/Funzione Professionale

Operatori dei servizi
per l’impiego

Figura/Funzione Professionale

Coordinatori e responsabili
dei servizi per l’impiego

Figura/Funzione Professionale

Servizi per l’Impiego

Monitoraggio e valutazione delle attività erogate dalla struttura dei Servizi per l’Impiego

DII1

Informatica avanzata e di base
Tutoraggio nei tirocini formativi

CFI2
CII1

La BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese
Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI3
GI5

Riconoscimento e accoglienza del soggetto in condizione di svantaggio
Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL

ASI1
GI4

Presa in carico, gestione dell'accoglienza e screening delle problematiche utente

COI1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Attività consulenziale nei Servizi per l’Impiego

CFI1

Codice UF

Orientamento e bilancio delle competenze nei Servizi per l’Impiego

BOI1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Progettazione formativa nei Servizi per l’Impiego

Codice UF

Coordinamento delle figure professionali operanti nei Servizi per l’Impiego

GI1
BII1

Organizzazione dei Servizi per l’Impiego

GI2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento
Definizione e analisi dei fabbisogni del territorio nei Servizi per l’Impiego

AII1

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze
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Operatore attività gestionali
e amministrative

Figura/Funzione Professionale

Orientatore

Figura/Funzione Professionale

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI5

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo
Analisi dei flussi informativi per la gestione delle attività dei Servizi per l'Impiego

CII5

Progettazione e sviluppo di strategie mirate allo sviluppo del MdL

GI5

CII4

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

DII2

Codice UF

Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL
Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro

GI4

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuale e di gruppo

BO2

CSI3

Analisi dei Gap e Progettazione del Piano d'azione individuale
Analisi delle competenze professionali nella gestione del colloquio di orientamento

AOI2

Presa in carico, gestione dell'accoglienza e screening delle problematiche utente

AOI1

COI1

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze

|

1

Esperto di sviluppo di impresa

Figura/Funzione Professionale

Esperto dello sviluppo
di politiche attive verso
target diverficati

Figura/Funzione Professionale

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese
Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali
Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI5

Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi all’offerta nel contesto della BORSA CONTINUA
NAZIONALE DEL LAVORO

ESI3
GI3

Progettazione e sviluppo delle politiche attive

FSI1

DII2

Analisi dell'idea imprenditoriale: fattibilità, quadro delle informazioni di contesto, elementi per la costruzione di un
Bplan

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

ASI2

Codice UF

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI5

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

DII2

La BORSA CONTINUA NAZIOANALE DEL LAVORO e lo sviluppo delle politiche verso le imprese

Gestione delle problematiche dell'immigrazione e politiche per inserimento nel MdL

CSI2

GI3

Analisi delle politiche attive del lavoro di cui la BCNL riveste un ruolo centrale

BSI1

Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuale e di gruppo

BO2

Strategie per l’inclusione sociale dei soggetti deboli del MdL

Progettazione e sviluppo delle politiche attive

FSI1

CII3

Analisi dei Gap e Progettazione del Piano d'azione individuale

AOI1

CSI3

Analisi delle competenze professionali nella gestione del colloquio di orientamento

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

AOI2

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze
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Esperto nella promozione
dei servizi

Figura/Funzione Professionale

Esperto di sviluppo
alle imprese

Figura/Funzione Professionale
Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro
Selezione, incrocio domanda offerta e BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese
Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

CSI3
CII2
GI3
GI5

Individuazione di strumenti, normative, indicatori e tendenze per l'azione nel mercato del lavoro
Promozione e personalizzazione dei servizi
Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi alla domanda nel contesto della BORSA CONTINUA
DEL LAVORO
Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese
Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

AII3
ESI1
ESI2
DII2
GI3
GI5

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi all’offerta nel contesto della BORSA CONTINUA
NAZIONALE DEL LAVORO

ESI3

Codice UF

Percorsi a strumenti metodologici per l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese

Individuazione di strumenti, normative, indicatori e tendenze per l'azione nel mercato del lavoro

AII2

AII3

Codice UF

segue Tabella 6 Correlazione tra funzione/figura professionale e relativo set di competenze

segue
Tabella 6
Correlazione tra
funzione/figura
professionale e
relativo set di
competenze

1.5 APPROCCI STRATEGICI E METODOLOGICI: UN SISTEMA
NAZIONALE CON ORIENTAMENTI EUROPEI
L’impianto dell’offerta formativa del SPF on line nasce dalla ricostruzione del
quadro delle competenze necessarie per la realizzazione delle funzioni professio
nali della famiglia dei formatori.
Tale offerta assume come struttura logica l’allegato 2.3 del DM 166/2001 che
descrive, per ciascuna area di competenza, le competenze per l’esercizio delle
diverse funzioni di Diagnosi, Progettazione, Erogazione, Monitoraggio e Valutazio
ne, Promozione, Qualità e ricerca, Coordinamento e Direzione Amministrazione.
Si sottolinea che il suddetto DM 166/2001 interessa quelle agenzie formative di
orientamento e di inserimento lavorativo che erogano macrotipologie formative
quali: Obbligo Formativo, Apprendistato, Formazione Superiore, Formazione
Continua. Esso non fornisce indicazioni sulle altre filiere del Sistema Permanen
te di Formazione quali la Formazione Permanente e i Servizi per l’Impiego. Per
queste aree sono state seguite le indicazioni emerse dall’indagine dell’ISFOL,
Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi, che ha consentito di per
venire all’individuazione dei fabbisogni formativi specifici (ambiti di competenze)
delle due filiere in oggetto.
Alla luce di quanto finora evidenziato, le UF in esame consentono di ricostruire il
quadro delle competenze professionali necessarie per l’esercizio della funzione
di riferimento.
Il percorso è stato costruito sulla base degli orientamenti più significativi che
emergono dal dibattito istituzionale europeo e nazionale sulla formazione perma
nente degli adulti, sia sotto l’aspetto metodologico, sia sotto quello della valoriz
zazione delle competenze. Infatti, vengono assunti come elementi strategici e
qualificanti del percorso (fig. 3):
1 un sistema di riconoscimento dei risultati dell’apprendimento basato sull’EQF
per l’apprendimento permanente;
2 un approccio per competenze alla formazione;
3 una strategia didatticoformativa di tipo costruttivistico, all’insegna del learning
by doing14.

14 Modello didattico basato sull’apprendimento attraverso l’esperienza. L’apprendimento è facilitato
quando lo studente partecipa al percorso di formazione della conoscenza. Il learning by doing deve
basarsi sulla soluzione di problemi attraverso l’esperienza e sulla capacità di autovalutazione dei pro
pri risultati. I prodotti più evoluti di elearning così come alcuni prodotti edutainment, che si fon
dano sulla combinazione tra gioco e formazione, hanno come metodologia didattica il learning by
doing. (cfr. Glossario CNIPA).
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Figura 3
Elementi
strategici e
qualificanti del
percorso

1
EQF

3
Learning by doing

Elementi qualificanti
dei percorsi formativi
del SPF on line

2
Approccio per
competenze

1.5.1 Ipotesi sperimentale: i livelli EQF nell’offerta formativa del SPF
on line
L’European Qualification Framework15 costituisce un riferimento cui rapportare
gli obiettivi formativi delle UF del SPF on line in termini di conoscenze, compe
tenze e abilità. L’EQF è concepito come un metaquadro che consentirà ai qua
dri delle qualifiche nazionali e settoriali di poter essere correlati, sviluppando in
tal modo la trasparenza a livello europeo. Il quadro faciliterà il trasferimento, la
trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche definite come risultati di appren
dimento valutati e certificati da un ente competente a livello nazionale o settoria
le. Una delle funzioni principali dell’EQF sarà quella di rafforzare la fiducia reci
proca e la cooperazione tra i diversi attori coinvolti nell’apprendimento perma
nente. Ciò è importante per ridurre le frontiere del riconoscimento della formazio
ne e per consentire ai discenti di utilizzare al meglio le conoscenze, le abilità e le
competenze disponibili. Inoltre, il suo ruolo sarà quello di consentire e promuo
vere la mobilità dei discenti e del mercato del lavoro tra i diversi paesi.
Il EQF dovrà essere attuato su base volontaria senza comportare alcun vincolo
legale e avrà l’obiettivo di promuovere il cambiamento, sostenendo e divulgando
la riforma a livello regionale, nazionale ed europeo.
L’ipotesi sperimentale di attribuzione a ogni UF del SPF on line di uno specifico
livello EQF è frutto di una ricerca svolta da un Gruppo di Lavoro dell’ISFOL, all’in
terno di un’attività di studio implementata sulla base di due diversi obiettivi:
• sostenere il riconoscimento e la valorizzazione di livelli di certificabilità degli
apprendimenti/percorsi professionali previsti in coerenza con i processi in atto
15 Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Documento di lavoro della Commissione. Verso un quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, SEC (2005) 957, Bruxelles, 08/07/2005,
proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (Com (2006) 479 finali) sulla
realizzazione dell’European Qualification Framework per il Lifelong Learnign.
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orientati alla costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle compe
tenze;
• identificare livelli prossimali di sviluppo delle qualifiche professionali afferenti
alle funzioni/figure target.
La prospettiva che sottende questa attività di ricerca è di fornire un supporto
all’implementazione di un quadro concettuale e operativo che faciliti la comunica
zione tra i vari sistemi di qualifiche regionali, nazionali ed europee. A tale riguar
do, si sottolinea che nel dettato della Proposta di Raccomandazione dell’EQF
emerge con chiarezza come l’EQF non sia interpretabile solo come un repertorio
di qualifiche, piuttosto come una metastruttura che consente di mettere in rela
zione, e di confrontare, i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificati, ecc.) rilascia
ti nei paesi membri al fine di agevolare la mobilità e il riconoscimento. Da ciò
emerge, nel nostro particolare contesto, un avanzamento dello stato dei lavori
finalizzato al raggiungimento di alcuni degli obiettivi di Lisbona16 riassumibili in
termini di:
• sviluppo dei modelli di trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche nello
spazio europeo;
• incremento della mobilità di docenti e personale preposto alla formazione e alla
ricerca.
Il processo di ricerca, nella sua fase progettuale, ha consentito di elaborare una
comparazione tra i profili professionali target del SPF on line e i livelli EQF. In tale
fase si è tenuto conto dell’indagine condotta dall’ISFOL inerente i fabbisogni for
mativi degli operatori delle filiere indicate e le competenze minime necessarie per
il riconoscimento delle qualifiche relative alle figure professionali delineate dal
DM 166/2001, nell’ambito del PON Ob. 3. In base ai dati raccolti si desume che
il processo di riforma concernente la Formazione Professionale e il Mercato del
Lavoro ha reso necessario una riqualificazione e un’innovazione del capitale delle
competenze rispetto a quelle figure preposte alla progettazione e coordinamen
to dei servizi suddetti. Il processo analitico di attribuzione dei livelli si è realizza
to attraverso tre fasi preparatorie:
1 analisi dei prerequisiti d’ingresso per l’accesso a ogni singola UF;
2 analisi degli obiettivi formativi (in termini di conoscenze, competenze e abilità)
per ogni singola UD componente l’UF;
3 analisi delle funzioni/figure professionali target di ogni singola UF.

16 In questo contesto si fa riferimento al documento “Conclusioni della Presidenza  Consiglio Europeo
di Lisbona 23/24 Marzo 2000. In particolare il lavoro di ricerca qui presentato può essere stretta
mente correlato all’indicazione emergente al punto “Istruzione e formazione per vivere e lavorare
nella Società dei saperi” par. 26. In tale paragrafo si individuano gli obiettivi da conseguire entro il
decennio 20002010 per quanto concerne il tema degli investimenti sullo sviluppo della mobilità
delle Risorse Umane nel circuito economico europeo.
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Le tre fasi descritte consentono la strutturazione di un disegno di massima delle
azioni da implementare per descrivere le modalità di comparazione tra UF e Fun
zioni/Figure Professionali con i livelli EQF. Tale disegno, riassunto nella figura 4,
identifica parallelamente il lavoro progettuale proprio del SPF on line e l’ipotesi
sperimentale oggetto del lavoro qui presentato.

Figura 4
Azioni finalizzate
alla
comparazione tra
profili
professionali e
livelli di
qualificazione
EQF

Progetto SPF on line

Ipotesi sperimentale EQF

Analisi dei fabbisogni formativi

ò
Individuazione delle
competenze chiave
per profili professionali

ñ

Competenze/EQF

ï

Analisi e acquisizione
dei livelli EQF

ñ

Percorsi/EQF

ï

Comparazione dei livelli EQF
con le competenze
individuate di SPF

ò
Individuazione e sviluppo
dei percorsi/prodotti
formativi

ò
Attribuzione dei livelli EQF
alle UF di SPF
on line

ñ

UF/EQF

ï

Analisi dei livelli EQF
con le UF di SPF on line

ò
Attribuzione dei livelli EQF
per figure/funzioni professionali di SPF on line

Rispetto alla logica sottostante i livelli di qualifica EQF (tab. 7), è opportuno sot
tolineare che essa va utilizzata come riferimento per riportare i diversi titoli (qua
lifiche, diplomi, certificati, ecc.) a una scala unica e, grazie a questo riferimento
comune, renderli reciprocamente traducibili nei vari sistemi nazionali o sub
nazionali. Naturalmente il rapporto tra la matrice e i titoli nazionali si basa sulla
possibilità di analizzare questi ultimi nei termini proposti l’EQF: livelli, conoscen
ze, abilità, competenze personali e professionali. Ogni stato nazionale che vorrà
aderire l’EQF dovrà quindi collaborare con gli altri Stati e con le autorità tecniche
dell’Unione ad analizzare i propri sistemi secondo questa logica. In questa pro
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spettiva, a ciascuna UF del SPF on line è stato attribuito un livello EQF  eviden
ziato nella tabella 8 da un numero in colore blu  che mette in trasparenza i risul
tati di apprendimento in termini di abilità, conoscenze e competenze professio
nali del percorso formativo.
Dall’insieme dei risultati di apprendimento delle diverse UF che compongono il
percorso formativo per ciascuna figura professionale, è individuabile anche il
livello di qualifica EQF medio per figura professionale (tab. 9).
L’attribuzione del livello EQF alle UF del SPF on line è stata effettuata sulla base
di un quadro concettuale di riferimento di cui si illustra, per esigenza di sintesi,
solo lo schema degli indicatori di livello e le definizioni dei principali concetti che
hanno guidato la ricerca.

Livelli EQF

Brevi indicatori di livello delle qualifiche

1

Le qualifiche a livello 1 riconoscono le abilità e le conoscenze di base e la capacità
di intraprendere semplici compiti sotto la diretta supervisione in un ambiente
organizzato. Lo sviluppo delle abilità di apprendimento richiede un supporto
organizzato. Queste qualifiche non sono specifiche per l’occupazione e sono spesso
richieste da chi non ha alcuna qualifica.

2

Le qualifiche a livello 2 riconoscono una gamma limitata di conoscenze, abilità e
competenze di natura generale e concreta. Le abilità sono applicate sotto la
supervisione e in un ambiente controllato. Gli apprendenti si assumono responsabilità
limitate della loro educazione. Alcune di queste qualifiche sono specifiche per
l’occupazione ma la maggior parte riconosce una preparazione generale per il lavoro e
per lo studio.

3

Le qualifiche a livello 3 riconoscono un’ampia conoscenza generale e delle
conoscenze basilari pratiche e teoriche di un campo specifico. Riconoscono inoltre, la
capacità di svolgere compiti sotto una direzione. Gli apprendenti si assumono la
responsabilità della loro educazione e hanno limitata esperienza pratica in un
particolare aspetto del lavoro.

4

Le qualifiche a livello 4 riconoscono significative conoscenze pratiche e teoriche di
un campo specifico. Riconoscono inoltre la capacità di applicare conoscenze, abilità
e competenze specializzate per risolvere problemi autonomamente e controllare altri.
Gli apprendenti dimostrano un orientamento autonomo nella propria educazione e
hanno esperienza pratica nel lavoro e nello studio in situazioni comuni o
straordinarie.

5

Le qualifiche a livello 5 riconoscono un’ampia conoscenza teorica e pratica, comprese
le conoscenze specifiche di un campo particolare educativo o lavorativo. Riconoscono
inoltre la capacità di applicare conoscenze e abilità nello sviluppo di soluzioni
strategiche a problemi ben definiti di natura astratta e concreta. Le abilità di
apprendimento forniscono una base per l’apprendimento autonomo e le qualifiche
attingono da esperienze di interazione operazionale nel lavoro o nello studio,
compresa la direzione di persone o progetti.
segue

17 Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Documento di lavoro della Commissione. Verso un quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, SEC (2005) 957, Bruxelles, 08/07/2005.
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Tabella 7
Livelli di qualifica
EQF17

segue
Tabella 7
Livelli di qualifica
EQF

Livelli EQF

Brevi indicatori di livello delle qualifiche

6

Le qualifiche a livello 6 riconoscono conoscenze, abilità e competenze dettagliate sia
teoriche che pratiche associate ad un ambito di lavoro e di studio, alcune delle quali
sono all’avanguardia di quel settore. Queste qualifiche riconoscono anche
l’applicazione delle conoscenze nel concepire e sostenere argomentazioni, nel
risolvere problemi e nell’esprimere giudizi che tengono conto delle questioni sociali o
etiche. Le qualifiche a questo livello comprendono risultati adeguati ad un approccio
professionale che consente di operare in una ambiente complesso.

7

Le qualifiche a livello 7 riconoscono un apprendimento gestito autonomamente sia
teorico che pratico, spesso all’avanguardia delle conoscenze di un campo specifico
che fornisce una base allo sviluppo e/o all’applicazione di idee originali, sovente
nell’ambito della ricerca. Queste qualifiche riconoscono le capacità di integrare
conoscenze e formulare giudizi tenendo conto delle questioni e delle responsabilità
sociali ed etiche. Inoltre, riflettono l’esperienza nel gestire il cambiamento in un
ambiente complesso.

8

Le qualifiche a livello 8 riconoscono una padronanza sistematica di un campo di
conoscenza altamente specializzato e la capacità di analisi critica, valutazione e
sintesi di idee nuove e complesse. Riconoscono inoltre la capacità di concepire,
ideare, attuare e adattare processi sostanziali di ricerca. Le qualifiche ridefiniscono le
conoscenze esistenti o la pratica professionale.

La corretta applicazione dell’attribuzione dei livelli di qualifica EQF richiede un
accordo sul significato di alcuni termini chiave di seguito riportati.
Apprendimento. Processo cumulativo in cui gli individui assimilano gradualmente
entità sempre più complesse e astratte (concetti, categorie, schemi di compor
tamento o modelli), acquisendo abilità e competenze sempre più ampie.
Risultati di apprendimento. L’insieme delle conoscenze, abilità e/o competenze
che un individuo ha acquisito e che è in grado di dimostrare dopo il completa
mento di un processo di apprendimento. I risultati d’apprendimento sono dichia
razioni di cosa il discente deve sapere, capire e saper fare alla fine di un periodo
di apprendimento.
Competenza. Include: la competenza cognitiva, relativa all’uso della teoria e dei
concetti, così come le competenze informali e tacite acquisite con l’esperien
za; la competenza funzionale (saper fare), ossia quelle cose che una persona
dovrebbe essere in grado di fare quando sono collocate in un contesto di una
data area di lavoro, apprendimento o attività sociale; la competenza persona
le, che comprende il saper comportarsi in una data situazione specifica; la
competenza etica, che implica il possesso di determinati pregi personali e pro
fessionali.
Qualifica. Si ottiene una qualifica quando un ente competente determina che
l’apprendimento di un individuo ha raggiunto uno specifico standard di cono
scenze, abilità e competenze. Lo standard dei risultati di apprendimento è con
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fermato per mezzo di una valutazione o del completamento di un corso di studi.
L’apprendimento e la valutazione di una qualifica può avere luogo tramite un
corso di studi e/o un’esperienza sul posto di lavoro. Una qualifica conferisce un
riconoscimento ufficiale di valore nel mercato del lavoro e nell’educazione o for
mazione successiva. Una qualifica può essere un titolo legale per esercitare una
professione.
Quadro delle qualifiche. È uno strumento per lo sviluppo e la classificazione delle
qualifiche secondo una serie di criteri per i livelli di apprendimento raggiunti.
Questa serie di livelli può essere sottintesa negli stessi indicatori di qualifiche
oppure resa esplicita nella forma di una serie di indicatori di livello. L’ambito dei
quadri può comprendere tutti i risultati di apprendimento conseguiti e i percorsi,
oppure essere limitato a un settore particolare (es. educazione iniziale, educazio
ne e formazione per adulti, area occupazionale). Alcuni quadri possono avere
un’architettura più complessa o una struttura più rigida rispetto ad altri; alcuni
possono avere una base legale laddove altri rappresentano una convergenza di
vedute dei partner sociali. Tutti i quadri delle qualifiche, comunque, costituisco
no una base per migliorare la qualità, l’accessibilità, il collegamento tra le quali
fiche e il riconoscimento delle qualifiche nell’ambito pubblico o nel mercato del
lavoro, sia a livello internazionale che nazionale.
Nelle tavole è altresì individuabile il livello di qualifica EQF desunto dalla media
aritmetica dei valori assegnati a ciascuna delle aree di competenza che compon
gono il percorso formativo di ogni funzione/figura professionale.
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AF4 Definizione della strategia
formativa 5

AF3 Analisi del fabbisogno
formativo 5
AOI2 Analisi delle competenze
professionali nella gestione
del colloquio di
orientamento 4

AI2 Analisi della situazione
locale del mercato del
lavoro e delle politiche di
sviluppo 5

AOI1 Analisi dei Gap e
Progettazione del Piano
d'azione individuale 5

AF2 Rilevazione del fabbisogno
occupazionale a livello
aziendale 4

AII3 Individuazione di strumenti,
normative, indicatori e
tendenze per l'azione nel
mercato del lavoro 5

AII2 Percorsi e strumenti
metodologici per l’analisi
dei fabbisogni professionali
delle imprese 7

AII1 Definizione e analisi dei
fabbisogni del territorio nei
Servizi per l’Impiego 4

AI1 Diagnosi dei bisogni
individuali di assistenza
all’inserimento lavorativo 4

Inserimento lavorativo

AO1 Analisi dei bisogni e della
domanda individuale e di
target di orientamento 6

Orientamento

Aree operative nei servizi di

AF1 Rilevazione del fabbisogno
occupazionale e territoriale
5

Formazione

Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

ASI2 Analisi dell'idea
imprenditoriale: fattibilità,
quadro delle informazioni di
contesto, elementi per la
costruzione di un Bplan 5

ASI1 Riconoscimento e
accoglienza del soggetto in
condizione svantaggio 6

Servizi
Specialistici

Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

B
Progettazione

Processi

|

1
B0P1 Progettazione di
metodologie formative
specifiche per la formazione
degli adulti 5
BOP2 Analisi delle competenze
nell’orientamento e
nell’accoglienza degli
adulti 5

BFP1 Progettazione formativa
integrata 7

BFP2 Progettazione di percorsi
formativi personalizzati 5

BOI1 Orientamento e bilancio
delle competenze nei
Servizi per l’Impiego 4

BO3 Progettazione e produzione BI3 Progettazione di interventi
di strumenti per
di sostegno alla job
l’orientamento (anche NTE) 6
creation 7

BF3 Progettazione di un
intervento individualizzato 5

BF4 Progettazione e produzione
di strumenti per
l’apprendimento e lo
sviluppo (anche NTE) 6

BO2 Progettazione e gestione
BI2 Progettazione di interventi
d’interventi di orientamento
di assistenza all’inserimento
individuali e di gruppo 7
lavorativo 6

BF2 Progettazione di dettaglio
di un'azione corsuale 5

BII1 Progettazione formativa nei
Servizi per l’Impiego 4

BI4 Produzione di banche dati
e/o altri strumenti per
l’incontro domanda/offerta
di lavoro 4

BI1 Pianificazione dei
programmi di assistenza
all’entrata nella vita
lavorativa 5

BO1 Pianificazione dei
programmi e dei servizi di
informazione e
orientamento 6

BF1 Progettazione di massima di
un'azione corsale 5

Inserimento lavorativo

Orientamento

Formazione

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

BSI1 Analisi delle politiche attive
del lavoro di cui la BCNL
riveste un ruolo centrale 5

Servizi
Specialistici

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi
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CO3 Formazione orientativa 6

CO4 Consulenza orientativa 6

CF3 Assistenza e supervisione
allo sviluppo manageriale e
professionale 6

CF4 Realizzazione di interventi
di learning organization 7

CFI2 Informatica avanzata e di
base 4

Assistenza informativa e
consulenza alla job
creation 6

Sostegno all’incontro
domanda/offerta 4

Consulenza e/o tutoring
all’inserimento lavorativo 6

CII1 Tutoraggio nei tirocini
formativi 5

CI3

CI2

CI1

Inserimento lavorativo

CII4 Progettazione e sviluppo di
strategie mirate allo
sviluppo del MdL 4

CII3 Strategie per l’inclusione
sociale dei soggetti deboli
del MdL 4

COI1 Presa in carico, gestione
dell'accoglienza e screening
delle problematiche utente CII5 Analisi dei flussi informativi
per la gestione delle
7
attività dei Servizi per
l'Impiego 4

CO6 Counselling orientativo 6

CO5 Assessment delle risorse
CII2 Selezione, incrocio domanda
personali e professionali e
offerta e Borsa Continua
realizzazione di percorsi di
Nazionale del Lavoro 4
bilancio delle competenze 6

CO2 Informazione orientativa 4

CF2 Animazione e facilitazione
all’apprendimento
individuale e di gruppo 6

CFI1 Attività consulenziale nei
Servizi per l’Impiego (spec.
Imprese) 7

CO1 Gestione dell’accoglienza e
screening dell’utenza 5

Orientamento

Aree operative nei servizi di

CF1 Progettazione e
realizzazione stage 7

Formazione

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

CSI3 Inserimento lavorativo e
azioni per il sostegno e
l’accompagnamento al
lavoro 4

CSI2 Gestione delle
problematiche
dell'immigrazione e
politiche per inserimento
nel MdL 4

CSI1 Sostegno e azioni per
l'inserimento lavorativo del
soggetto svantaggiato 7

Servizi
Specialistici

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

D
Monitoraggio
e Valutazione

Processi

DII2 Monitoraggio e analisi dei
sistemi territoriali 5

DII1 Monitoraggio e valutazione
delle attività erogate dalla
struttura di Servizio per
l’Impiego 6

DI2 Valutazione dei risultati e
dell’impatto sul mercato del
lavoro 6

DO2 Valutazione dei risultati dei
servizi orientativi 7

DF2 Valutazione dei risultati 7

DFP1 Analisi dell’efficacia
dell’offerta formativa per gli
adulti 5

DI1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
inserimento 5

DO1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
orientamento 7

DF1 Monitoraggio delle azioni e
dei programmi di
formazione 6

Inserimento lavorativo

Orientamento

Formazione

Aree operative nei servizi di

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

Servizi
Specialistici

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

53

54

|

E
Promozione

Processi

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

EOP1 Comunicazione e
sensibilizzazione degli
attori del territorio e dei
target potenziali 5

EF3 Ricerca di partnership in
ambito europeo, nazionale,
regionale, locale 7

EFP1 Costruzione di partenariati
locali per lo sviluppo di
azioni congiunte 6

EO2 Promozione e
commercializzazione dei
servizi orientativi della
struttura 6

EF2 Promozione e
commercializzazione dei
servizi formativi della
struttura 5

EI2

EO1 Gestione relazioni locali con EI1
l’impresa, i Servizi per
l’Impiego, gli organismi e
gli attori locali 7

Orientamento

Aree operative nei servizi di

EF1 Gestione relazioni locali con
le imprese, le istituzioni e
gli attori locali 5

Formazione

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

Servizi
Specialistici

Promozione e
commercializzazione dei
servizi di inserimento
lavorativo della struttura 5

ESI3 Costruzione del network
territoriale e Integrazione
dei servizi all’offerta nel
contesto della Borsa
Continua Nazionale del
Lavoro 5

ESI2 Costruzione del network
territoriale e Integrazione
dei servizi alla domanda nel
contesto della Borsa
Continua Nazionale del
Lavoro 6

Gestione relazioni locali con
ESI1 Promozione e
le imprese, i Servizi per
personalizzazione dei servizi
l’Impiego, le istituzioni e
6
gli attori locali 7

Inserimento lavorativo

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

FO2 Ricerca e sviluppo dei
servizi orientativi 7

FF2 Ricerca e sviluppo dei
servizi formativi 7

FI2

FI1

Ricerca e sviluppo dei
servizi di inserimento 4

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

GI5 Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo 4

GI4 Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL 4

GI3 Borsa Continua Nazionale del Lavoroe politica verso le imprese 6

GI2 Organizzazione dei Servizi per l’Impiego 7

GI1 Coordinamento delle figure professionali operanti nei Servizi per l’Impiego 7

Gestione e sviluppo delle risorse umane 7

G7

1

Gestione degli accordi con la committenza 7

Selezione e gestione dei contratti con i fornitori 7

|

G6

Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative 8

Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative 6

G2

G4

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio 4

G1

Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio 7

Servizi
Specialistici

Gestione del sistema qualità
e identificazione delle
FSI1 Progettazione e sviluppo
azioni di miglioramento
delle politiche attive 5
nell’ambito dell’inserimento
lavorativo 5

G5

G
Coordinamento
e Direzione

FO1 Gestione sistema qualità e
identificazione delle azioni
di miglioramento 5

FF1 Gestione sistema qualità e
identificazione delle azioni
di miglioramento 7

Inserimento lavorativo

Aree operative nei servizi di

Orientamento

Aree operative nei servizi di

Formazione

G3

Processi

F
Qualità e Ricerca

Processi

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

55

56

|

H
Amministrazione

Processi

1

Aree operative nei servizi di

Coordinamento e supervisione del controllo economico 7

Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese 7

Coordinamento e controllo della gestione amministrativa del personale 6

H2

H4

Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti ammistrativocontabilifiscali 7

H3

H1

segue Tabella 8 Mappa delle competenze in relazione alle aree operative classificate per processi e servizi

segue
Tabella 8
Mappa delle
competenze in
relazione alle
aree operative
classificate per
processi e servizi

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

7
6

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Coordinamento e supervisione del controllo economico

Reperimento risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G7

H2

G2

G3

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

7
5
5
5

Gestione relazioni locali con le imprese, i Servizi per l’Impiego, le istituzioni e gli attori locali

Promozione e commercializzazione dei servizi di inserimento lavorativo della struttura

Promozione e commercializzazione dei servizi formativi della struttura

Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

EI1

EI2

EF2

FO1

6

6

Promozione e commercializzazione dei servizi orientativi della struttura

EO2

Formazione orientativa

7

Gestione relazioni locali con l’impresa, i Servizi per l’Impiego, gli organismi e gli attori locali

EO1

CO3

5

Gestione del sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento nell’ambito
dell’inserimento lavorativo

FI1

7
7

Gestione degli accordi con la committenza

7

Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

1

FF1

G6

Direttore

7

Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative

G4

7

8

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G1

Selezione e gestione dei contratti con i fornitori

7
4

Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale regionale, locale

EF3

5

Livello EQF
per ogni UF

Gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

EF1

Codice UF

G5

Figura/Funzione
Professionale

Accreditamento e Certificazione

Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

|

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

57

58

|

1

AF1

Codice UF

AF2

Figura/Funzione
Professionale

Analista
di fabbisogni
formativi aziendali

Coordinamento e controllo della gestione amministrativa del personale

H4

Analista
di fabbisogni
formativi territoriali
e settoriali

Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese

H3

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello aziendale

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Rilevazione del fabbisogno occupazionale e territoriale

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Coordinamento e supervisione del controllo economico

H2

Codice UF

Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti amministrativo
contabilefiscali

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

H1

Codice UF

Figura/Funzione
Professionale

Responsabile
della gestione
economico
finanziaria

Figura/Funzione
Professionale

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

4

Livello EQF
per ogni UF

5

Livello EQF
per ogni UF

6

7

7

7

Livello EQF
per ogni UF

4

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

7

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Valutatore

Figura/Funzione
Professionale

Progettista

Figura/Funzione
Professionale

Analista

Figura/Funzione
Professionale

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione

Valutazione dei risultati

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di orientamento

Valutazione dei risultati dei servizi orientativi

DF1

DO1

DO2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Ricerca e sviluppo dei servizi orientativi

DF2

Codice UF

FO2

Pianificazione dei programmi e dei servizi di informazione e orientamento

BO1

Progettazione di un intervento individualizzato

BF3

Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale

BF2

FF2

Progettazione di massima di un'azione corsuale

BF1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Definizione della strategia formativa

Codice UF

Analisi del fabbisogno formativo

AF4

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

AF3

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

7

7

7

6

Livello EQF
per ogni UF

7

6

7

5

5

5

Livello EQF
per ogni UF

5

5

Livello EQF
per ogni UF

7

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

59

60

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Formazione
formazione corsuale:
aulalaboratorio

Figura/Funzione
Professionale

Coordinatore

Figura/Funzione
Professionale

Coordinamento e controllo della gestione rendicontale delle spese

Formazione orientativa

H3

CO3

Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo (anche NTE)

Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

Realizzazione di interventi di learning organization

Formazione orientativa

FF2

CF4

CO3

Progettazione e realizzazione stage

CF1

BF4

Progettazione di un intervento individualizzato

BF3

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Coordinamento e controllo della gestione contabile e degli adempimenti amministrativo
contabilifiscali

H1

Codice UF

7

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione

6

7

5

6

7

5

Livello EQF
per ogni UF

6

7

6

Coordinamento delle risorse umane, economiche organizzative, informative

8

Livello EQF
per ogni UF

G4

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

DF1

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

7

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Formatoretutor
formazione
individualizzata

Figura/Funzione
Professionale

Formatoretutor
formazione corsuale:
supporto stage
formazione
all’inserimento
lavorativo

Figura/Funzione
Professionale

7
6

Realizzazione di interventi di learning organization

Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio
delle competenze

CO5

6
6

Assistenza e supervisione allo sviluppo manageriale e professionale

Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio
delle competenze

CO5

Livello EQF
per ogni UF

CF3

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

7

Gestione relazioni locali con le imprese, i Servizi per l’Impiego, le istituzioni e gli attori locali

EI1

CF4

Codice UF

6

Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo

CI1

6

Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo

5

4

Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo

Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo

AI1

7

6

BI2

Progettazione e realizzazione stage

Livello EQF
per ogni UF

AI2

Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo

CF2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

CF1

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

61

62

|

1

Formatore
orientatore

Figura/Funzione
Professionale

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

6

Counselling orientativo

CO6

6

6

4

CO5

Ricerca e sviluppo dei servizi di inserimento

FI2

5

6

Valutazione dei risultati e dell’impatto sul mercato del lavoro

DI2

Formazione orientativa

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di inserimento

DI1

6

4

Assessment delle risorse personali e professionali e realizzazione di percorsi di bilancio
delle competenze

Assistenza informativa e consulenza alla job creation

CI3

6

4

6

7

5

4

7

6

4

5

6

7

6

Livello EQF
per ogni UF

CO3

Sostegno all’incontro domanda/offerta

CI2

Progettazione di interventi di sostegno alla job creation

BI3

Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo

Pianificazione dei programmi di assistenza all’entrata nella vita lavorativa

BI1

CI1

Diagnosi dei bisogni di individuali di assistenza all’inserimento lavorativo

AI1

Produzione di banche dati e/o altri strumenti per l’incontro domanda/offerta di lavoro

Gestione relazioni locali con l’impresa, i Servizi per l’Impiego, gli organismi e gli attori locali

EO1

Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo

Consulenza orientativa

CO4

BI2

Informazione orientativa

CO2

BI4

Progettazione e produzione di strumenti per l’orientamento (anche NTE)

Gestione dell’accoglienza e screening dell’utenza

CO1

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuali e di gruppo

BO3

Analisi dei bisogni e della domanda individuale e di target orientamento

BO2

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

AO1

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

• Docenti CTP
• Docenti di scuole
elementari e
medie di 1° e 2°
livello
• Soggetti delle
parti sociali coin
volti nella gestio
ne e nel controllo
degli interventi
cofinanziati dal
FSE

Figura/Funzione
Professionale

Progettazione di metodologie formative specifiche per la formazione degli adulti

Analisi delle competenze nell’orientamento e nell’accoglienza degli adulti

Progettazione formativa integrata

Progettazione di percorsi formativi personalizzati

Analisi dell’efficacia dell’offerta formativa per gli adulti

Costruzione di partenariati locali per lo sviluppo di azioni congiunte

Comunicazione e sensibilizzazione degli attori del territorio e dei target potenziali

BOP2

BFP1

BFP2

DFP1

EFP1

EOP1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

BOP1

Codice UF

Formazione Permanente

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

5

6

5

5

7

5

5

Livello EQF
per ogni UF

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

63

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Operatori dei servizi
per l’impiego

Figura/Funzione
Professionale

Coordinatori
e responsabili
dei servizi per
l’impiego

Monitoraggio e valutazione delle attività erogate dalla struttura dei Servizi per l’Impiego

DII1

Orientamento e bilancio delle competenze nei Servizi per l’Impiego

Attività consulenziale nei Servizi per l’Impiego

Informatica avanzata e di base

Tutoraggio nei tirocini formativi

BOI1

CFI1

CFI2

CII1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Progettazione formativa nei Servizi per l’Impiego

Codice UF

7

Coordinamento delle figure professionali operanti nei Servizi per l’Impiego

GI1

BII1

5

4

7

4

Livello EQF
per ogni UF

6

4

7

Organizzazione dei Servizi per l’Impiego

GI2

4

Definizione e analisi dei fabbisogni del territorio nei Servizi per l’Impiego

Livello EQF
per ogni UF

AII1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

|

Codice UF

servizi per l’Impiego

64

Figura/Funzione
Professionale

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

6

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

La BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI3

GI5

Analisi delle competenze professionali nella gestione del colloquio di orientamento

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuale e di gruppo

Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL

Inserimento lavorativo e Azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

BO2

GI4

CSI3

DII2

GI5

Analisi dei Gap e Progettazione del Piano d'azione individuale

1

AOI2

Presa in carico, gestione dell'accoglienza e screening delle problematiche utente

COI1

Orientatore

Analisi dello sviluppo delle politiche attive verso i cittadini nell’ottica della BCNL

GI4

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Riconoscimento e accoglienza del soggetto in condizione di svantaggio

Codice UF

Presa in carico, gestione dell'accoglienza e screening delle problematiche utente

ASI1

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

COI1

Codice UF

AOI1

Figura/Funzione
Professionale

Operatore di primo
contatto e
accoglienza

Figura/Funzione
Professionale

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

|

4

5

4

4

7

4

5

7

Livello EQF
per ogni UF

4

6

4

6

7

Livello EQF
per ogni UF

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

65

66

|

1

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Esperto dello
sviluppo di politiche
attive verso target
diverficati

Figura/Funzione
Professionale

Operatore attività
gestionali
e amministrative

Figura/Funzione
Professionale

Analisi delle competenze professionali nella gestione del colloquio di orientamento

Analisi dei Gap e Progettazione del Piano d'azione individuale

Progettazione e sviluppo delle politiche attive

Progettazione e gestione di interventi di orientamento individuale e di gruppo

Analisi delle politiche attive del lavoro di cui la BCNL riveste un ruolo centrale

Gestione delle problematiche dell'immigrazione e politiche per inserimento nel MdL

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

Strategie per l’inclusione sociale dei soggetti deboli del MdL

Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro

La BORSA CONTINUA NAZIOANALE DEL LAVORO e lo sviluppo delle politiche verso le imprese

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

AOI2

AOI1

FSI1

BO2

BSI1

CSI2

DII2

CII3

CSI3

GI3

GI5

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Analisi dei flussi informativi per la gestione delle attività dei Servizi per l'Impiego

CII5

Codice UF

Progettazione e sviluppo di strategie mirate allo sviluppo del MdL

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

GI5

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

CII4

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

4

6

4

4

5

4

5

7

5

5

4

Livello EQF
per ogni UF

4

4

4

Livello EQF
per ogni UF

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

4

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

|

1

Esperto di sviluppo
alle imprese

Figura/Funzione
Professionale

Esperto di sviluppo
di impresa

Figura/Funzione
Professionale

5

Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi all’offerta nel contesto della
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

Come innovare i Servizi all’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

ESI3

GI3

DII2

GI5

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’accompagnamento al lavoro

Selezione, incrocio domanda offerta e BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese

CSI3

CII2

GI3

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi all’offerta nel contesto della
BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

ESI3

GI5

5

Percorsi a strumenti metodologici per l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese

AII2

4

6

4

4

7

Individuazione di strumenti, normative, indicatori e tendenze per l'azione nel mercato del
lavoro

5

Livello EQF
per ogni UF

4

5

AII3

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

5

Progettazione e sviluppo delle politiche attive

FSI1

Codice UF

5

Analisi dell'idea imprenditoriale: fattibilità, quadro delle informazioni di contesto, elementi
per la costruzione di un Bplan

ASI2

6

Livello EQF
per ogni UF

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

67

68
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Esperto nella
promozione dei
servizi

Figura/Funzione
Professionale

Costruzione del network territoriale e Integrazione dei servizi alla domanda nel contesto
della BORSA CONTINUA DEL LAVORO

Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO e politica verso le imprese

Come innovare i Servizi per l’Impiego attraverso l’approccio del miglioramento continuo

DII2

GI3

GI5

Promozione e personalizzazione dei servizi

ESI1

ESI2

Individuazione di strumenti, normative, indicatori e tendenze per l'azione nel mercato del
lavoro

Titolo della UF/ Percorso di apprendimento

AII3

Codice UF

segue Tabella 9 Attribuzione livelli EQF alle Funzioni/Figure professionali del SPF on line

4

6

5

6

6

5

Livello EQF
per ogni UF

5

Livello medio
EQF sulla
figura/funzione

segue
Tabella 9
Attribuzione
livelli EQF alle
Funzioni/Figure
professionali del
SPF on line

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

1.6 I SOFTWARE DIDATTICI FADOL VALORIZZATI IN UNITÀ
FORMATIVE
Come sottolineato nella premessa al volume, SPF on line trae origine dall’impian
to progettuale e dalla realizzazione del Sistema FaDol (Formazione a Distanza on
line), il cui obiettivo principale era quello di realizzare un’infrastruttura telematica
dedicata, in grado di integrare in forma permanente i soggetti dell’universo della
Formazione Professionale18. Lungi dall’abbandonare l’obiettivo indicato e nel
quadro di un recupero efficace degli oggetti di apprendimento realizzati in que
sta prima fase, SPF on line integra all’offerta base finora descritta una serie di
percorsi didattici derivati proprio dal progetto FaDol. Dei 140 moduli didattici (30
software multimediali) presenti nel quadro dell’offerta FaDol, attraverso una ri
progettazione di coerenza di tali moduli con la strategia didatticoformativa del
SPF on line (par. 1.3), vengono presentate 62 UF distinte secondo le seguenti
aree professionali: Comunicazione, Formazione, Informatica, Lingue, Marketing,
Risorse Umane e Sicurezza. Nella pagina che segue viene illustrata la mappa (tab.
10) dell’offerta integrativa emersa dalla riprogettazione.

18 Isfol, Catalogo FaDol, Villani & Villani, Roma, 2001.
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69

70

|
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MKT 04
Il tutoring nei vari
contesti dell'alternanza
formativa
MKT 05
Formare il tutor

FOR 04
Programmi europei per INF 04
la progettazione di
Access Base
interventi sul territorio

CARATTERISTICHE DEL SPF ON LINE

FOR 05
Metodologie per la
INF 05
progettazione di
Access Avanzato
interventi sul territorio

COM 5
Public speaking

RU 05
Le dinamiche all'interno
dei gruppi di lavoro il
concetto di squadra

RU 04
La formazione e
l'orientamento: nuovi
scenari di riferimento

segue

RU 02
I Servizi per l'Impiego: SIC 02
il nuovo approccio all' Lavorare in sicurezza
orientamento

COM 4
I modelli della
comunicazione

MKT 02
La formazione
continua nell'impresa

RU 03
Il cambiamento di
MKT 03
ruolo della FP
L'alternanza formativa
all'interno delle nuove
organizzazioni

SIC 01
Gestione della
sicurezza in ambiente
di lavoro

FOR 03
Modelli e metodologie INF 03
didattiche per i
Open Source
soggetti svantaggiati.

Sicurezza

Risorse umane
RU 01
L'orientamento alla luce
dei nuovi cambiamenti
di contesto e le nuove
metodologie attuative

COM 3
Comunicazione e
formazione

LS 01
Lingua spagnola

MKT 01
Politiche, normative e
mercato della
formazione continua

Marketing

FOR 02
INF 02
Strumenti e modelli
Le applicazioni
per la formazione delle
dell'informatica
categorie svantaggiate

LF 01
Lingua francese

Lingue

COM 2
Comunicazione e
ascolto

INF 01
Concetti di base della
Tecnologia
dell'Informazione

Informatica

FOR 01
Le tipologie di
svantaggio e le
politiche a sostegno

Formazione

COM 1
Comunicazione e
creatività

Comunicazione

Tabella 10 Mappa dell’offerta integrativa del SPF on line 62 UF

Tabella 10
Mappa
dell’offerta
integrativa del
SPF on line 62
UF
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FOR 08
INF 08
L’analisi dei fabbisogni
PowerPoint Base
nelle organizzazioni

COM 8
Le competenze
comunicative

INF 09
PowerPoint Avanzato

INF 07
Excel Avanzato

FOR 07
Tecniche e strumenti
per la realizzazione di
interventi sul
territorio.

COM 7
La comunicazione
nella negoziazione

FOR 09
Il contributo delle
COM 9
Elementi di
diverse discipline
comunicazione efficace all'analisi dei
fabbisogni

INF 06
Excel Base

FOR 06
Metodologie di
gestione di interventi
sul territorio

COM 6
Comunicazione e new
media

Informatica

Formazione

Comunicazione

segue Tabella 10 Mappa dell’offerta integrativa del SPF on line 62 UF

Lingue
RU 06
Gestire, motivare e
valutare le risorse nei
nuovi contesti
organizzativi

Risorse umane

RU 08
Il concetto di
competenza modelli e
teorie alla luce dei
nuovi contesti
organizzativi

RU 09
MKT 09
Il bilancio delle
Il marketing orientato
competenze nuovi
alla qualità dei servizi
approcci e nuove
formativi
prassi

MKT 08
Le componenti del
successo
imprenditoriale:
marketing,
comunicazione e
orientamento al
cliente

RU 07
Le principali
MKT 07
metodologie di
I fondamenti dell'auto
inserimento lavorativo
imprenditorialità
nel nuovo contesto
normativo

MKT 06
Gestire un'azienda

Marketing

Sicurezza

segue

segue
Tabella 10
Mappa
dell’offerta
integrativa del
SPF on line 62
UF

71

72
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COM 10
La comunicazione nei
gruppi

Comunicazione
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INF 11
Word Avanzato

INF 12
Internet

INF 13
Outlook

FOR 11
Aree di attività e
analisi dei fabbisogni
formativi

FOR 12
I contesti e i piani di
analisi della
valutazione

FOR 13
Criteri di qualità nella
valutazione della
formazione

FOR 15
Costruire ed usare gli
strumenti della
valutazione

FOR 14
Progettare i sistemi di
valutazione

INF 10
Word base

Informatica

FOR 10
Il ruolo strategico
dell’analisi dei
fabbisogni

Formazione

segue Tabella 10 Mappa dell’offerta integrativa del SPF on line 62 UF

Lingue

MKT 11
Gli obiettivi del
marketing della
formazione

MKT 10
Analisi dello scenario

Marketing

Risorse umane

Sicurezza

segue
Tabella 10
Mappa
dell’offerta
integrativa del
SPF on line 62
UF

capitolo 2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE*

Nel presente capitolo sono riportate le schede sintetiche delle Unità Formative
(UF) che compongono l’offerta del Sistema Permanente di Formazione on line. Si
tratta di un catalogo generale delle UF realizzate dal Servizio di Definizione e svi
luppo dei Contenuti formativi (SDC), costituito e coordinato dall’ISFOL, con il
compito di definire i contenuti dei percorsi formativi in relazione alle aree/profili
professionali indicate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di
produrre, elaborare e armonizzare il materiale necessario alla messa a punto dei
percorsi stessi. Le Unità Formative sono state redatte da autori esperti secondo
le linee guida redazionali elaborate dal SDC, per essere successivamente trasfor
mate in software dal Laboratorio di Sviluppo Multimediale e fruite on line sulla
piattaforma www.xformare.it.
Il catalogo dell’offerta formativa comprende anche una parte dei corsi provenien
ti dal progetto FaDol (Formazione a Distanza on line), revisionati e valorizzati con
l’obiettivo di arricchire i percorsi del Sistema Permanente di Formazione on line.

* Altri software, provenienti dal catalogo del progetto FaDol e riguardanti i corsi di lingue spagnola e
francese, sono ancora in fase di revisione. Pertanto, in questa pubblicazione, non è stato possibile
inserire le corrispondenti schede sintetiche.
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2.1 SCHEDE SINTETICHE DELLE UNITÀ FORMATIVE

Codice UF
Titolo
Autore

Rilevazione del fabbisogno occupazionale e territoriale
Maria Grazia Mereu
Massimiliano Franceschetti

Descrizione

L’Unità Formativa presenta una disamina del tema della
rilevazione del fabbisogno focalizzando l’attenzione sui
tre momenti cardine del processo: analisi di contesto,
individuazione e rappresentazione del fabbisogno. L’ac
cento è posto in modo particolare sulla descrizione di
strumenti, fonti e metodologie più diffuse per la rilevazio
ne del fabbisogno.

Destinatari

Analista di fabbisogni formativi territoriali e settoriali.

Contesto

Prerequisiti

Obiettivi formativi

74

AF1
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Operatori delle agenzie formative.
Operatori dei servizi per l’impiego.
Operatori degli uffici territoriali per la programmazione.
Conoscenze di tipo socioeconomico.
Capacità di diagnosi, analisi e sintesi.
Sviluppare competenze e tecniche specifiche per indivi
duare ed analizzare i fenomeni socioeconomici, rilevare
le informazioni qualiquantitative sulla domanda di occu
pazione e rappresentare il fabbisogno.

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AF2
Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello
aziendale
Caterina Napoli

Descrizione

Questa UF ha come scopo fornire agli analisti le cono
scenze fondamentali per strutturare un percorso di analisi
dei bisogni occupazionali delle imprese; ciò significa indi
viduare le richieste di competenze professionali che le
imprese esprimono. A questo proposito è opportuno veri
ficare e conoscere in maniera approfondita il contesto ter
ritoriale in cui si vuole operare, comprenderne le potenzia
lità, individuare con una lettura analitica e critica i settori
che sono maggiormente “orientati allo sviluppo”. Tale pro
cesso di rilevazione mette l’esperto in condizione di avere
a disposizione un’analisi spendibile sia all’interno (riqualifi
cazione del personale interno) che all’esterno dell’impresa
(individuazione di professionalità nel (Mercato del Lavoro).

Destinatari

Analisti dei fabbisogni formativi aziendali

Contesto

Esperto dei fabbisogni formativi aziendali

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Conoscenza del territorio
Essere in grado di leggere il settore di riferimento dell’a
zienda oggetto di analisi, comprendere le implicazioni
esterne all’azienda che condizionano i cambiamenti, leg
gere ed analizzare i processi lavorativi aziendali e rilevare i
profili professionali e/o competenze che l’impresa esige.
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75

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

AF3
Analisi del fabbisogno formativo
Giovanni Pugliese

Descrizione

La UF si propone di fornire una metodologia che, parten
do dall’analisi della professionalità, porta alla definizione
delle necessità di formazione per acquisire le competen
ze professionali.
La UF non presenta carattere specialistico, ma di forma
zione di base.

Destinatari

Operatori della formazione professionale e dell’orienta
mento.

Contesto

Figura professionale: Analista di fabbisogni formativi 
competenze richieste dal DM 166/2001  Rilevazione del
Fabbisogno Formativo.
Progettisti e analisti di formazione professionale e di
orientamento.

Prerequisiti

Conoscenza di base dei processi formativi e di orienta
mento.

Obiettivi formativi

Acquisire una metodologia di analisi dei compiti profes
sionali e delle competenze per la rilevazione del fabbiso
gno formativo.

76
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AF4
Definizione della strategia formativa
Paolo Botta

Descrizione

L’Unità Formativa è finalizzata alla formulazione di una
proposta di definizione del concetto di strategia formati
va, sia in generale sia in relazione ai presupposti conosci
tivi che sono necessari nel momento in cui l’analista ha
l’esigenza di elaborare una specifica strategia formativa.

Destinatari

Analisti

Contesto

Area Accreditamento e Certificazione con particolare rife
rimento alla figura dell’analista.

Prerequisiti

Conoscenze delle principali caratteristiche del sistema di
formazione professionale; capacità di analizzare le princi
pali problematiche del sistema di formazione professio
nale e di collegarne tra di loro i diversi aspetti.

Obiettivi formativi

Fornire agli analisti una proposta di definizione del con
cetto di strategia formativa, sia in generale sia in relazio
ne ai presupposti conoscitivi che sono necessari nel
momento in cui l’analista ha l’esigenza di elaborare una
specifica strategia formativa.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

Analisi dei bisogni e della domanda individuale e target
di orientamento
Irene Bertucci

Descrizione

La UF si ripropone di illustrare agli operatori e alle opera
trici i bisogni e le domande di orientamento di diversi
gruppi di utenti, approfondendo sia la specificità di ogni
tipologia, sia i bisogni comuni e trasversali ai diversi
gruppi e proponendo, attraverso la consultazione di
buone pratiche, strumenti e metodologie per sviluppare
la capacità di analisi e diagnosi.

Destinatari

Orientatori

Contesto

Prerequisiti
Obiettivi formativi

78

AO1

|

2

Figura professionale: Orientatori  competenze richieste
dal DM 166/2001  Diagnosi dei bisogni e della domanda
individuale di orientamento.
Conoscenza di base del MdL e dei sistemi formativi.
• Fornire una panoramica sui bisogni e le domande di
orientamento di diversi gruppi di utenti.
• Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni orienta
tivi e la mission attuale dell’orientamento formativo.
• Approfondire la specificità di ogni tipologia di utenza e
chiarire quindi i bisogni orientativi di adolescenti, gio
vani, adulti uomini e donne, persone disabili e persone
di diverse razze, etnie e culture.
• Approfondire le domande e i bisogni comuni e trasver
sali ai diversi gruppi.
• Sviluppare la capacità di analisi e diagnosi, attraverso
la lettura di buone pratiche.
• Acquisire strumenti e metodologie di analisi e diagnosi
della domanda e del bisogno di orientamento.

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AOI1
Analisi dei gap e progettazione del piano d’azione indi
viduale
Anna Pellizzi

Descrizione

L’Unità Formativa presenta il percorso di elaborazione
del Piano per l’inserimento professionale che i Centri per
l’Impiego rivolgono ai cittadini in cerca di lavoro. In parti
colare, approfondisce le fasi relative all’analisi dei gap di
competenza e di stesura del Piano d’azione.

Destinatari

Operatori dei Servizi per l’impiego che si occupano di
Orientamento e di Sviluppo di politiche attive verso tar
get diversificati.

Contesto
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Servizi per l’Impiego
Conoscenza della normativa sul MdL.
Conoscenze di base sull’attività di orientamento.
L’UF mira a fornire strumenti professionali per gestire
all’interno dei CPI servizi destinati ai cittadini che cerca
no lavoro; in particolare, al termine del percorso formati
vo, i partecipanti avranno acquisito/rinforzato competen
ze per accompagnare i cittadini in cerca di opportunità di
lavoro nel percorso di analisi dei propri gap di competen
ze e nell’elaborazione di un piano d’azione individuale.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

Analisi delle competenze professionali nella gestione
del colloquio di orientamento
Elisabetta Perulli

Descrizione

La UF si propone di offrire elementi teorici ed esercitativi
orientati a comprendere e interpretare correttamente i
contesti sociali, organizzativi e culturali nei quali si collo
ca il colloquio; ripercorre in modo sintetico gli elementi
metodologici classici e intramontabili del colloquio inteso
come prassi psicosociale principe; fornisce, inoltre, una
base metodologica semplice e attuale per l’analisi delle
competenze professionali in una chiave europea.

Destinatari

Esperti dello sviluppo di politiche attive verso target diver
sificati.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

80

AOI2
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Servizi per l’Impiego.
Nessuno.
• Comprendere e interpretare correttamente i contesti
sociali, organizzativi e culturali nei quali si colloca il col
loquio;
• ripercorrere in modo sintetico gli elementi metodologi
ci classici e intramontabili del colloquio inteso come
prassi psicosociale principe;
• fornire una base metodologica semplice e attuale per
l’analisi delle competenze professionali in una chiave
europea.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AI1
Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inseri
mento lavorativo
Mauro Frisanco

Descrizione

L’Unità Formativa è funzionale alla riqualificazione dei
formatori che svolgono, nella più generale formazione
corsuale, attività di tutoring nell’ambito delle fasi di alter
nanza formativa oppure di formazione all’inserimento
lavorativo, nonché degli orientatori che accompagnano
l’entrata nel MdL.

Destinatari

Formatori  tutor formazione corsuale (supporto stage,
formazione all’inserimento lavorativo), orientatori.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti la UF
prodotta.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Nessuno.
Fornire competenze relative alla capacità di svolgere 
nell’ambito delle funzioni di tutoraggio, formazione,
orientamento  attività di supporto a percorsi individuali
di inserimento in contesti lavorativi che possano meglio
soddisfare i diversi tipi di bisogni che la persona può
esprimere nelle situazioni di apprendimento, di transizio
ne e di presenza nel MdL.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e
delle politiche di sviluppo
Michele Bruni

Descrizione

La UF si propone di illustrare le modalità attraverso le
quali analizzare un mercato locale del lavoro. A tal fine
essa fornisce conoscenze teoriche di base, illustra le
caratteristiche delle fonti statistiche disponibili e infine
mostra, attraverso uno studio di caso, come predisporre
un rapporto di ricerca su di un mercato locale del lavoro.

Destinatari

Formatore  Tutor Formazione Corsuale: supporto stage 
formazione all’inserimento lavorativo.

Contesto

Figura professionale: Tutor Formazione Corsuale: sup
porto stage  formazione all’inserimento lavorativo 
competenze richieste dal DM 166/2001  analisi dei mer
cati locali del lavoro.

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Nessuno.
• Fornire le conoscenze teoriche di base necessarie per
analizzare un mercato locale del lavoro (modelli, varia
bili, indicatori).
• Conoscere le fonti statistiche che forniscono informa
zioni sui mercati locali del lavoro.
• Acquisire abilità nella ricerca e gestione dei dati, nella
costruzione di una base dati e degli indicatori.
• Sviluppare la capacità di scrittura di un rapporto di
analisi.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AII1
Definizione e analisi dei fabbisogni del territorio nei
Servizi per l’Impiego
Caterina Napoli

Descrizione

Gli elementi utilizzati in questa UF per definire il percorso
di analisi sono realizzati in una logica di processo organiz
zata per fasi. Dalla visione ampia di “contesto”, fino a foca
lizzare l’attenzione sull’elemento base dell’analisi, “il clien
te”. Il cambiamento da sistema pubblico monopolistico a
sistema pubblico di servizi, in concorrenza con i privati,
impone una lettura approfondita del concetto di servizi e di
conseguenza di clienti. L’analisi dei bisogni del territorio è
strettamente collegata a quella dei clienti/utenti.

Destinatari

Responsabili dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Centri per l’Impiego, Agenzie formative, Enti pubblici ter
ritoriali e Organismi privati.

Prerequisiti

Conoscenze di base del sistema dei Servizi per l’impiego.

Obiettivi formativi

Nella UF si intende sviluppare un percorso che parte
dalla conoscenza del contesto socio economico, valuta e
concentra l’attenzione sulle innovazioni istituzionali in
materia di decentramento per concludere con la raziona
lizzazione e concettualizzazione dei bisogni intesi come
aspettative del cliente utente.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

AII2
Percorsi e strumenti metodologici per l’analisi dei fab
bisogni professionali delle imprese
Domenico Nobili

Descrizione

Questa UF affronta i problemi relativi alla progettazione,
alla realizzazione e al coordinamento di analisi e iniziati
ve di ricerca dirette alla conoscenza delle necessità, delle
scelte e dei comportamenti delle imprese e dei lavorato
ri relativamente ai fabbisogni occupazionali, professiona
li e formativi.

Destinatari

Coloro che all’interno delle diverse strutture operanti sul
territorio si occupano dei processi di diagnosi dei feno
meni legati al lavoro, alla formazione e all’occupazione,
con compiti specifici relativi all’inserimento lavorativo e ai
servizi alle imprese.

Contesto

Centri per l’Impiego, Agenzie formative, Enti pubblici ter
ritoriali e Organismi privati.

Prerequisiti

Possedere una conoscenza anche sintetica e basilare dei
fogli di calcolo in Excel.

Obiettivi formativi

• Saper progettare e realizzare attività e iniziative cono
scitive sulle necessità delle imprese (e dei loro lavora
tori) relativamente ai fabbisogni occupazionali, profes
sionali e formativi.
• Saper gestire, orientare e controllare il lavoro di un
gruppo di ricerca o di una società privata incaricata
della realizzazione di un’indagine.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

AII3
Individuazione di strumenti, normative, indicatori e
tendenze per l’azione del mercato del lavoro
Michele Bruni

Descrizione

La UF illustra sinteticamente agli esperti di servizi alle
imprese gli strumenti e le modalità per facilitare l’inseri
mento lavorativo. A questo scopo vengono evidenziate in
primo luogo le caratteristiche dei dati raccolti dai Centri
per l’impiego, mostrando quali indicatori utilizzare per la
loro lettura. In secondo luogo vengono considerate le
tipologie di contratti utilizzabili e le principali normative in
tema di incentivazione all’impiego.

Destinatari

Esperto di servizi alle imprese.

Contesto

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Figura professionale: esperto di servizi alle imprese 
competenze richieste dal DM 166/2001  Individuazione
di strumenti, normative, indicatori e tendenza per l’azio
ne nel MdL.
Nessuno.
• Illustrare gli elementi distintivi delle varie forme di inse
rimento.
• Fornire una panoramica sugli strumenti disponibili e
sulle loro caratteristiche.
• Analizzare la normativa in tema di incentivi.
• Fornire informazioni sui benefici che ne derivano.
• Illustrare le informazioni statistiche disponibili presso i
Centri per l’Impiego.
• Acquisire la capacità di elaborare indicatori per la lettu
ra delle tendenze del MdL.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

ASI1
Riconoscimento e accoglienza del soggetto in condizio
ne di svantaggio
Simonetta Randi

Descrizione

La UF si ripropone di illustrare agli operatori e alle opera
trici del servizio di accoglienza una modalità di procedu
ra mirata a seconda dei diversi gruppi di utenti svantag
giati, approfondendo sia la specificità di ogni tipologia,
sia i bisogni comuni e trasversali ai diversi gruppi e pro
ponendo, attraverso la consultazione di buone pratiche,
strumenti e metodologie per sviluppare la capacità di
analisi e diagnosi.

Destinatari

Operatori addetti all’accoglienza.

Contesto

Figura professionale: Operatore di accoglienza.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle diverse tipologie di svantag
gio. Conoscenza di base della funzione di accoglienza.

Obiettivi formativi

• Riconoscere la specificità di ogni tipologia di utenza e
chiarire le diverse procedure di accoglienza per perso
ne con disabilità, ex tossicodipendenti ed ex detenuti
in regime di libertà.
• Approfondire le domande e i bisogni comuni e trasver
sali ai diversi gruppi.
• Fornire una panoramica sulle diverse modalità di acco
glienza a seconda dei diversi gruppi di utenti svantag
giati.
• Conoscere l’evoluzione nel tempo della modalità di
accoglienza e i bisogni rispetto a una tipologia di acco
glienza mirata.
• Sviluppare la capacità di applicare la procedura, attra
verso la lettura di buone pratiche.
• Acquisire strumenti e metodologie di procedura di
accoglienza.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

ASI2
Analisi dell’idea imprenditoriale: fattibilità, quadro
delle informazioni di contesto, elementi per la costru
zione di un Bplan
Francesco Bianchi

Descrizione

In questa UF, che mira a fornire un percorso di ideazione
e strutturazione del progetto imprenditoriale, sono conte
nute indicazioni su come “accogliere” l’utente e guidarlo
verso l’acquisizione della consapevolezza che la sua
“idea” imprenditoriale debba essere trasformata in un
progetto strutturato e argomentato; si tratta di un percor
so che richiede impegno e programmazione sia da parte
del consultante sia da parte del consulente. Più in parti
colare, la presente UF si propone di trattare tutti gli
aspetti e i passi di un progetto imprenditoriale dal punto
di vista del dialogo che si deve instaurare tra il consulen
te e il consultante e delle rispettive implicazioni psicolo
giche e cognitive.

Destinatari

Personale front line SPI.

Contesto

Iniziativa imprenditoriale, Businnes Plan, Fondi pubblici
agevolati.

Prerequisiti

Conoscenza di base delle funzioni di accoglienza e dia
logo.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Obiettivi formativi
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• Acquisire consapevolezza di quali sono gli aspetti salien
ti del fenomeno con il quale confrontarsi: persone che di
virtù o di necessità si apprestano a “mettersi in proprio”
e ad affrontare le sfide correlate e alle quali si cercherà di
fornire il migliore aiuto possibile nelle circostanze date.
• Acquisire la conoscenza dei criteri che dovranno gui
dare nell’impostazione e nella gestione del dialogo con
il consultante allo scopo di effettuare una prima formu
lazione strutturata della sua idea imprenditoriale e di
concordare con lui un piano di lavoro per passi succes
sivi di approfondimento del progetto imprenditoriale e
di redazione del Business Plan.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BF1
Progettazione di massima di un’azione corsuale
Riccardo Mazzarella

Descrizione

Questa UF è dedicata alla progettazione di massima di
una azione corsuale dove appare sempre più rilevante la
relazione con le reti di partenariato sociale presente sul
territorio assumendo che tale relazione sia mediata prio
ritariamente dalle motivazioni della scelta della figura
professionale e dalle competenze necessarie alla valoriz
zazione delle risorse presenti nel bacino di riferimento
della proposta corsuale.

Destinatari

Progettisti di formazione.

Contesto

Figura professionale: Progettisti  competenze richieste
dal DM 166/2001  Individuazione delle competenze
obiettivo dell’azione corsuale.

Prerequisiti

Almeno una esperienza di progettazione formativa o par
tecipazione ad attività formative coerenti con l’esperien
za richiesta.

Obiettivi formativi

• Denominare le competenze come oggetto di apprendi
mento;
• Descrivere le competenze obiettivo secondo il modello
delle Unità Formative.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

BF2
Progettazione di dettaglio di un’azione corsuale
Carlo Favaretto

Descrizione

L’UF si prefigge l’obiettivo di far acquisire le conoscenze
e alcune abilità necessarie per la progettazione di detta
glio al fine di costruire delle Unità didattiche concettual
mente e formalmente corrette.

Destinatari

Progettisti e formatori della formazione corsuale: aula e
laboratorio.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti l’UF pro
dotta.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Nessuno.

Conoscenze
• Concetti di Obiettivo, contenuto, verifica, valutazione,
metodo didattico.
• Modalità di stesura degli obiettivi didattici.
• Modalità di costruzione e di utilizzo degli strumenti di
verifica.
• Modelli di analisi dei contenuti.
• Modelli di metodi didattici.
• Modello di Unità Didattica.
• Natura e finalità della valutazione.

Abilità
• Definire obiettivi didattici.
• Analizzare contenuti.
• Definire prove di verifica correlate agli obiettivi e/o ai
contenuti.
• Progettare l’attività didattica.
• Autovalutare il proprio stile di insegnamento.
• Progettare una Unità Didattica.
• Esplicitare gli scopi e le fasi della valutazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BF3
Progettazione di un intervento individualizzato
Fabrizio Giovannini

Descrizione

L’UF prende in esame il tema della progettazione forma
tiva, focalizzando l’attenzione su modelli, metodologie e
strumenti necessari per un’efficace composizione di per
corsi individualizzati e utilizzando un impianto tecnico
metodologico competence based (approccio per com
petenze) coerente con le proposte e le sperimentazioni
promosse dall’ISFOL in questi anni e con l’emersione
progressiva del nuovo contesto integrato.

Destinatari

Progettisti e formatori della formazione individuale.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti l’UF pro
dotta.

Prerequisiti

La soglia di sapere minimo richiesto in ingresso per il cor
retto ed efficace apprendimento dei saperi oggetto della
presente UF.

Obiettivi formativi

La presente UF intende fornire elementi utili per l’acqui
sizione e lo sviluppo di competenze necessarie all’effica
ce presidio delle seguenti attività:
• Analizzare le competenze “target” e misurare lo sco
stamento eventualmente emerso tra queste e le com
petenze individuali.
• Focalizzare i fabbisogni affrontabili attraverso interven
ti di formazione individualizzata, considerando gli spe
cifici fabbisogni di apprendimento del soggetto e le
distintività del profilo professionale di riferimento.
• Tradurre i fabbisogni rilevati in una proposta formativa
coerente con le caratteristiche dei percorsi individualiz
zati.
• Definire una proposta di patto formativo, favorendo la
valorizzazione delle competenze pregresse e la messa
in trasparenza di quelle da formare.
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sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

BF4
Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendi
mento e lo sviluppo (anche NTE)
Italo Losero

Descrizione

La UF riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica sia per quanto riguarda le applicazioni off line
che quelle on line.
Dopo una introduzione storica vengono analizzati i
modelli di comunicazione possibili e presentato un caso
di utilizzo di software nella didattica.

Destinatari

Progettisti di sistemi formativi.

Contesto

Sviluppo di sistemi di formazione con le nuove tecnologie.

Prerequisiti

Utilizzo dell’informatica di base e della navigazione inter
net di base.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica completa sull’utilizzo delle
nuove tecnologie per la didattica.
• Conoscere le tipologie di strumenti disponibili in base
all’uso off line e on line e alle peculiarità didattiche.
• Individuare gli strumenti più adatti per gli interventi for
mativi tra quelli messi a disposizione da internet.
• Conoscere la struttura di massima dei sistemi web per
la didattica (piattaforme di formazione a distanza o
learning management system). Conoscere gli standard
internazionali per la didattica con le nuove tecnologie,
con un accento su ADL SCORM.
• Essere in grado di progettare semplici materiali didatti
ci per la FAD.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BFP1
Progettazione formativa integrata
Silvia Vaccaro

Descrizione

La UF affronta il tema della progettazione di attività for
mative rivolte a soggetti adulti e, in particolare, ad adulti
occupati, secondo un approccio integrato e nell’ambito
di iniziative di sviluppo locale.

Destinatari

Gli operatori che si occupano di progettare interventi di
formazione per adulti occupati, in una logica di integra
zione con la strategia complessiva di sviluppo di un ter
ritorio.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti l’UF pro
dotta.

Prerequisiti

Competenze (conoscenze e abilità) pregresse indispen
sabili per la fruizione dell’UF.

Obiettivi formativi

Fornire agli operatori della formazione uno strumento di
lavoro che li aiuti:
• A conoscere gli orientamenti e le normative, comunita
ri e nazionali, sulla formazione continua e a utilizzare gli
strumenti finanziari disponibili per l’attuazione degli
interventi di formazione dei lavoratori, in coerenza e in
sinergia con strategie complessive di sviluppo territo
riale.
• A conoscere gli orientamenti e le normative, comunita
ri e nazionali, sullo sviluppo locale e a utilizzare gli stru
menti disponibili per la valorizzazione socioeconomica
e culturale dei territori, anche attraverso lo sviluppo
delle risorse umane.
• A individuare metodologie di pianificazione di interven
ti di formazione continua adeguate al contesto locale e
coerenti con il territorio.
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sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

BFP2
Progettazione di percorsi formativi personalizzati
Giovanna Spagnuolo

Descrizione

Si affronta il tema della personalizzazione nella progetta
zione di percorsi formativi rivolti agli adulti nell’ambito
della strategia europea dell’apprendimento permanente.
Si definisce la dimensione personalizzazione e se ne
descrivono le finalità e la sua articolazione in macrofasi.
Si pone, infine, l’attenzione sulla macrofase della Stipula
del patto formativo, mettendo in grado l’allievo attraver
so una simulazione di poter stipulare concretamente il
patto formativo di un utente adulto.

Destinatari

Docenti CTP; soggetti delle Parti sociali.

Contesto

Gli operatori che si occupano di progettare interventi di
formazione per adulti.

Prerequisiti

Competenze (conoscenze e abilità) pregresse indispen
sabili per la fruizione della UF.

Obiettivi formativi

• Saper individuare il carattere di personalizzazione nella
progettazione di un percorso formativo destinato a un
soggetto in età adulta.
• Favorire la conoscenza delle macrofasi della progetta
zione di un percorso personalizzato.
• Sviluppare la capacità di saper stipulare il Patto forma
tivo con l’utente.
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Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BO1
Pianificazione dei programmi e dei servizi di informa
zione e orientamento
Anna Lisa Alviti

Descrizione

L’UF si inserisce in un percorso di riqualificazione degli
operatori della formazione professionale, con particolare
riferimento al personale addetto al servizio di informazio
ne e orientamento. Nel dettaglio, prendendo spunto dal
DM 166/2001, verranno trattate le procedure per la piani
ficazione dei servizi di informazione e orientamento.
In termini di contenuto l’UF è articolata in 3 unità didatti
che sequenziali e propedeutiche.
All’interno della UF spunti legislativi e normativi costitui
ranno i presupposti per la definizione delle tipologie di
servizio di orientamento (UD1).
Successivamente vengono definiti gli ambiti di intervento
del servizio e il sistema di rete che lo sostiene (UD2) e,
infine, vengono forniti strumenti operativi per la pianifica
zione e l’erogazione del servizio (UD3).

Destinatari

Progettisti.

Contesto

Sedi di orientamento.

Prerequisiti

Conoscenza delle finalità principali dell’attività di orienta
mento e del sistema di accreditamento delle sedi di
orientamento.

Obiettivi formativi

• Capacità di operare nell’ambito di una rete territoriale
organizzata in base alla tipologia del servizio di orienta
mento.
• Capacità di pianificare un servizio di orientamento in
base alla tipologia.
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sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

Progettazione e gestione di interventi di orientamento
individuali e di gruppo
Angelo Del Cimmuto

Descrizione

Questa UF ha come obiettivo quello di descrivere la natu
ra, gli obiettivi, le metodologie e gli strumenti del proces
so di progettazione in ambito orientativo, soffermandosi
in modo peculiare sulle attività di orientamento individua
le e su quelle di gruppo.
Alla fine della UF il corsista dovrà essere in grado di pos
sedere competenze relativamente agli aspetti teorici, alle
metodologie e agli strumenti per progettare un intervento
di orientamento che sia pertinente, efficace e di qualità,
sia esso rivolto a una singola persona sia a un gruppo.

Destinatari

Formatoreorientatore.
Esperto dello sviluppo di politiche attive verso target
diversificati.

Contesto

Prerequisiti

Obiettivi formativi
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Area dell’Accreditamento e della certificazione.
Servizi per l’impiego.
Conoscenze delle tematiche relative a:
• Aspetti teorici dell’orientamento (modelli, approcci).
• Aspetti operativi (metodologie e strumenti).
Acquisire competenze teoriche e operative relative alla pro
gettazione di interventi orientativi individuali e di gruppo.
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Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

B03
Progettazione e produzione di strumenti per l’orienta
mento (anche NTE)
Maria Teresa Aquilano

Descrizione

La UF ha l’obiettivo di illustrare agli operatori dell’orienta
mento, orientatori che operano in diversi servizi, ai pro
gettisti e ai formatori, le tematiche relative alla costruzio
ne degli strumenti utilizzabili in questo contesto, con par
ticolare riferimento al trattamento dell’informazione in
senso lato, alla costruzione, alla scelta, all’analisi e alla
diffusione dei dati.

Destinatari

Orientatori che operano in diversi servizi, progettisti e for
matori.

Contesto

Area delle competenze previste dal DM 166/2001.

Prerequisiti

Conoscenza di base dell’uso di strumenti per l’orienta
mento.

Obiettivi formativi

• Migliorare la capacità di comunicare nel setting orien
tativo.
• Sviluppare la capacità di comunicazione via Internet,
con i consultanti e tra operatori.
• Saper gestire l’informazione in termini di: ricerca, orga
nizzazione e condivisione.
• Migliorare la capacità di costruire e scegliere gli stru
menti utili per l’orientamento.
• Sviluppare la capacità di costruire strumenti ad hoc, in
relazione alle diverse situazioni.
• Saper organizzare e gestire eventi orientativi anche
caratterizzati da interattività.
• Migliorare la capacità di analizzare i dati.
• Sviluppare la capacità di restituire i risultati.
• Saper elaborare rapporti di sintesi.
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Codice UF
Titolo

Autore

BOI1
Orientamento e bilancio delle competenze nei Servizi
per l’Impiego
Massimo De Minicis

Descrizione

La UF si propone di fornire alle operatrici e agli operatori
dell’orientamento alcuni strumenti metodologici utili a
impostare dispositivi di bilancio delle competenze nel
l’ambito di servizi di orientamento mirati all’intervento su
specifiche domande di orientamento o sviluppo profes
sionale.

Destinatari

Operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Figura professionale: operatore dei Servizi per l’impiego.
Competenze richieste: verificare DM 166/2001 e riforma
dei Servizi per l’impiego.

Prerequisiti

Conoscenza di base dei sistemi dell’orientamento scola
stico e professionale, del sistema dell’istruzione e della
formazione, delle riforme in atto nelle politiche di ridefini
zione del MdL.
Competenze ed esperienza elevata nel campo della con
sulenza orientativa, dell’analisi delle competenze profes
sionali, del tutoring formativo e dell’informazione orienta
tiva.

Obiettivi formativi

Conoscere l’evoluzione nel tempo dei bisogni orientativi
e il contesto nel quale si è sviluppata la pratica dei dispo
sitivi di bilancio di competenze.
Fornire una panoramica sull’uso dei dispositivi di bilancio
di competenze nel contesto in evoluzione dei servizi per
l’impiego, differenziando il bilancio di competenze da altri
dispositivi di orientamento.
Approfondire la specificità dell’uso di dispositivi di bilan
cio in rapporto all’utenza: lavoratori che attraversano tran
sizioni o cambiamenti nel proprio percorso professionale.
Acquisire strumenti e metodologie di gestione di un per
corso di bilancio di competenze di tipo orientativo.
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Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BOP1
Progettazione di metodologie formative specifiche per
la formazione degli adulti
Aureliana Alberici

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un più ampio percorso di
formazione e aggiornamento di docenti e formatori che
operano o intendono operare nel campo dell’educazione
e formazione degli adulti. In particolare viene offerta una
panoramica delle metodologie biografiche, il cui uso è
sempre più diffuso nella pratica educativa rivolta a sog
getti adulti, e di due diverse metodologie formative già da
tempo impiegate in ambito scolastico (il cooperative lear
ning) e nel campo della formazione aziendale (l’action
learning).

Destinatari

Docenti dei Centri territoriali permanenti, formatori,
gestori di risorse umane, ecc., che svolgono la propria
attività in contesti organizzativi complessi e altri soggetti
che operano nel campo della formazione degli adulti.

Contesto

Gli operatori che si occupano di progettare interventi di
formazione per adulti.

Prerequisiti

Conoscenze generali sulle metodologie di ricerca in
campo educativo, con specifica attenzione alle metodo
logie qualitative.

Obiettivi formativi

Fornire ai docenti dei Centri territoriali permanenti, a for
matori e ad altri soggetti che operano nel campo della
formazione una panoramica su 3 differenti metodologie
formative per la formazione di soggetti adulti.
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sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

BOP2
Analisi delle competenze nell’orientamento e nell’acco
glienza degli adulti
Rita Gatti

Descrizione

Si affronta il tema dell’orientamento dell’adulto rispetto
alla frequenza di corsi di formazione o alla scelta di un set
tore lavorativo. Gli obiettivi sono quelli di arrivare a defini
re teoricamente l’orientamento in età adulta, conoscere le
fasi del processo di orientamento dei CTP e sviluppare la
conoscenza di strumenti come il bilancio di competenze e
il portfolio che permettono un’analisi delle competenze
pregresse degli adulti in vista di una possibile riorganizza
zione del progetto professionale dei soggetti.

Destinatari

Docenti operanti nei CTP.

Contesto

Gli operatori che si occupano di progettare interventi di
formazione per adulti.

Prerequisiti

Conoscenze generali sulle metodologie di ricerca in
campo educativo, con specifica attenzione alle metodo
logie qualitative.

Obiettivi formativi

Fornire ai docenti operanti nei CTP informazioni utili per
gestire il processo di orientamento degli utenti adulti
nella scelta di corsi professionalizzanti. Bilancio di com
petenze e portfolio sono gli strumenti presentati per
gestire il processo di orientamento.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BI1
Pianificazione dei programmi di assistenza all’entrata
nella vita lavorativa
Gloria Neerman

Descrizione

Questa UF ha come obiettivo quello di fornire strumenti
concettuali e operativi per la stesura di interventi a favo
re dell’inserimento lavorativo.
Il corsista sarà guidato attraverso tre aspetti dell’attività
di pianificazione:
• Lo studio del territorio finalizzato a reperire le informa
zioni necessarie ad avviare la pianificazione.
• I metodi e le tecniche per pianificare le attività (partico
lare attenzione è posta alle tecniche di progettazione in
gruppi di lavoro).
• La promozione di attività di networking e negoziazione
con gli attori chiave del territorio.
Alla fine della UF il corsista dovrà essere in grado di svi
luppare un’analisi di contesto, definire gli elementi costi
tutivi del programma, redigere una programmazione,
gestire i rapporti con gli stakeholders.

Destinatari

Orientatori.

Contesto

Accreditamento e certificazione.
Competenze e nuove funzioni del processo di progetta
zione richieste al DM 166/2001 per la figura professiona
le dell’orientatore.
Area operativa nei servizi di inserimento lavorativo.
segue
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sintetiche delle
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Prerequisiti

• Le principali definizioni del campo operativo e dei rela
tivi target di utenza.
• Le caratteristiche peculiari del MdL.
• Le principali strutture con competenze amministrative
nell’ambito dell’inserimento lavorativo.
• Conoscenza del pacchetto Office e in particolar modo
l’applicativo Excel.

Obiettivi formativi

Acquisire competenze teoriche e operative relative alla
programmazione di interventi a favore dell’ingresso nella
vita attiva.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BI2
Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento
lavorativo
Gloria Neerman

Descrizione

Questa UF ha come obiettivo quello di fornire strumenti
concettuali e operativi per gestire la progettazione di
interventi di inserimento lavorativo.
Il corsista sarà guidato attraverso gli aspetti fondamentali
della metodologia del PCM (Project Cycle Management).
In particolar modo saranno descritti tre momenti fonda
mentali del ciclo di progettazione:
• La fase d’analisi, funzionale a esplorare la programma
zione e ad acquisire le informazioni base per pianifica
re il progetto.
• La fase di pianificazione, in cui si procede alla stesura
del progetto, definendo le attività necessarie a raggiun
gere gli obiettivi, mezzi e costi necessari, e loro conca
tenazioni.
• Il monitoraggio e valutazione. Quest’ultimo aspetto è
illustrato soprattutto con riguardo alla sua predisposi
zione e non esecuzione  compito del valutatore.

Destinatari

Orientatori.

Contesto

Accreditamento e certificazione.
Competenze e nuove funzioni del processo di progetta
zione richieste al DM 166/2001 per la figura professiona
le dell’orientatore.
Area operativa nei servizi di inserimento lavorativo.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti

• Conoscere gli elementi essenziali della programmazio
ne europea.
• Possedere nozioni generali del PCM.
• Nozioni base di analisi dei dati.
• Saper adottare gli applicativi del pacchetto office (livel
lo medio elevato).

Obiettivi formativi

Alla fine della UF il corsista dovrà essere in grado di:
• Effettuare un’analisi dei presupposti alla progettazione.
• Pianificare progetti adottando metodologie strutturate
quali il quadro logico.
• Impostare sistemi di monitoraggio e valutazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BI3
Progettazione di interventi di sostegno alla job creation
Mauro Falcioni

Descrizione

Le criticità dei moderni contesti in cui si concretizzano i
nostri mercati economici molto spesso rappresentano
una serie di ostacoli insormontabili per numerose neo
imprese; ecco quindi la necessità di fornire agli aspiranti
neo imprenditori e a coloro che dovranno fornire loro
assistenza e sostegno, uno strumento attraverso il quale
focalizzare alcuni aspetti di particolare rilievo nell’ambito
della realizzazione di progetti e interventi finalizzati al
sostegno del processo di creazione di impresa. L’unità
formativa nel dettaglio fornisce alcune chiavi di lettura
del trend in atto, proponendo oltre a spunti di riflessione
su argomenti come il Business plan, anche una traccia
che identifica e sintetizza le fasi salienti di un percorso di
sostegno e assistenza teso a favorire il successo impren
ditoriale dell’impresa nel suo primo stadio di sviluppo, o
quanto meno a ridurre il pericolo della sua prematura
scomparsa dalla scena economica.

Destinatari

Operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Aspiranti neo imprenditori e coloro che dovranno fornire
loro assistenza e sostegno.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti

• Conoscere gli elementi essenziali della programmazio
ne europea.
• Possedere nozioni generali del PCM.
• Nozioni base di analisi dei dati.
• Saper adottare gli applicativi del pacchetto office (livel
lo medio elevato).

Obiettivi formativi

Fornire agli operatori dei Servizi per l’impiego l’acquisi
zione di un approccio strutturato e di un modello di rife
rimento per avviare con razionalità e coerenza progetti di
assistenza e sostegno finalizzati alla creazione di picco
la/micro impresa e autoimpiego. L’Unità Formativa inol
tre focalizza l’attenzione su alcuni aspetti di particolare
rilievo che, oltre a rappresentare validi spunti di
approfondimento su questioni specificamente tecniche,
consente ai destinatari di acquisire utili riferimenti da
poter utilizzare per favorire la non sempre facile formula
zione del progetto di impresa (Business Plan) da parte
degli aspiranti imprenditori.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BI4
Produzione di banche dati e altri strumenti per l’incon
tro domanda/offerta di lavoro
Andrea Fontanesi

Descrizione

L’Unità Formativa ha lo scopo di fornire un quadro dei
cambiamenti introdotti nei Servizi per l’impiego dalle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazio
ne (ICT), con la creazione di sistemi informativi del lavo
ro e/o portali nazionali. È fornita una panoramica delle
principali realtà europee e un approfondimento di quella
italiana.

Destinatari

Dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Politiche attive del lavoro e sviluppo della Borsa Naziona
le Continua del Lavoro.

Prerequisiti

Conoscenza delle principali caratteristiche dei Servizi per
l’impiego e della BCNL; capacità di analizzare le princi
pali problematiche connesse ai Servizi per l’impiego e
alla BCNL e di collegarne tra di loro i diversi aspetti.

Obiettivi formativi

Fornire ai dirigenti e agli operatori dei servizi per l’impie
go una panoramica sugli sviluppi dei Servizi per l’impie
go e dei portali del lavoro in ambito nazionale ed euro
peo, in un’ottica di implementazione delle ICT.

|

2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

107

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

BII1
Progettazione formativa nei servizi per l’impiego
Silvia Poponcini

Descrizione

La presente UF si inserisce in un percorso di riqualificazio
ne degli operatori dei Centri per l’impiego; essa è relativa
alla progettazione, gestione e valutazione di progetti forma
tivi. L’obiettivo è di fornire competenze per progettare, orga
nizzare, e gestire delle attività formative tali da adeguare le
professionalità di coloro che si rivolgono ai Centri rispetto ai
fabbisogni del mercato, del territorio e delle imprese del ter
ritorio. Al termine del corso gli allievi avranno competenze
metodologiche che permettano di: elaborare e gestire i pro
getti formativi in funzione delle esigenze dell’allievo, del
mercato settoriale e territoriale di riferimento.
La UF si compone di 3 UD:
• UD1 Il progetto;
• UD2 La formazione;
• UD3 Il lavoro.

Destinatari

Coordinatore responsabile dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Area progettazione e coordinamento Servizi per l’impiego.

Prerequisiti

Conoscenza di elementi di: educazione e formazione
degli adulti, organizzazione di progetti complessi, macro
e microeconomia, normativa ed economia del lavoro.

Obiettivi formativi
• Capacità di elaborare un progetto in funzione delle esi
genze individuate.
• Capacità di gestire un progetto nel rispetto di quanto
programmato.
• Capacità di elaborare un percorso formativo in funzione
delle esigenze dell’utente e del mercato di riferimento.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

BSI1
Analisi delle politiche attive del lavoro, di cui la BCNL
riveste un ruolo centrale
Cristiano Santori

Descrizione

L’Unità Formativa ha lo scopo di approfondire i contenu
ti delle politiche del lavoro, i fondamenti teorici, i sogget
ti titolari, l’efficacia relativa delle suddette politiche, con
riferimento particolare al MdL italiano e alle sue peculia
rità (dualismo territoriale, segmentazione tra insider e
outsider nel MdL).

Destinatari

Dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Politiche attive del lavoro e sviluppo della Borsa Naziona
le Continua del Lavoro.

Prerequisiti

• Conoscenze delle principali caratteristiche delle politi
che del lavoro.
• Capacità di analizzare i singoli strumenti di politica
economica e di coglierne le interrelazioni.

Obiettivi formativi

Fornire ai dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego
una panoramica sulle principali caratteristiche delle poli
tiche del lavoro, con particolare riferimento alla Borsa
Nazionale del Lavoro, con particolare attenzione ai fon
damenti teorici delle suddette politiche, alla loro efficacia
relativa nel contesto del MdL italiano.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

CF1
Progettazione e realizzazione stage
Benedetta Torchia

Descrizione

La UF si propone, anche attraverso la presentazione di
esempi, esperienze ed esercitazioni, di affrontare una
selezione degli aspetti e degli ambiti di intervento ritenu
ti più rilevanti ai fini della ideazione, progettazione e rea
lizzazione delle esperienze di stage.

Destinatari

Tutor e formatori.

Contesto

Il contesto della UF è ascrivibile a tutti gli ambiti proget
tuali e operativi che presiedono all’ideazione, progetta
zione e realizzazione di un’esperienza con finalità forma
tive che preveda l’alternanza tra apprendimento in aula e
apprendimento in situazione. A tale proposito il numero
di profili professionali interessati dalla fruizione potrebbe
essere esteso fino a comprendere le figure di coordina
mento dei singoli interventi (coordinatore didattico,
responsabile di struttura, ecc.).

Prerequisiti

Conoscenze relative all’impianto del sistema di istruzione
e formazione professionale; familiarità con i contesti di
apprendimento.
segue
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Obiettivi formativi

La UF mira a:
• Rafforzare e sviluppare la conoscenza del quadro nor
mativo di riferimento quale strumento utile a individua
re gli ambiti, i ruoli, le modalità di organizzazione delle
esperienze di stage.
• Rafforzare e sviluppare l’abilità di individuare gli aspet
ti che presiedono la definizione delle caratteristiche e/o
la sollecitazione/coinvolgimento del contesto di riferi
mento (tessuto produttivo e utenti).
• Rafforzare e sviluppare la capacità di individuare i
diversi obiettivi che presiedono le strategie e le scelte
formative e logistiche a monte della organizzazione di
uno stage.
• Sviluppare e rafforzare la conoscenza degli elementi
necessari alla progettazione dell’esperienza e funzio
nali al successo dell’esperienza, (a partire da quanto
richiesto dalla stessa normativa fino alle metodologie e
misure di accompagnamento).
• Sviluppare e rafforzare la conoscenza degli elementi da
tenere in considerazione ai fini della progettazione della
permanenza in azienda e a garanzia della circolarità dei
flussi di comunicazione all’interno e all’esterno della
struttura formativa.
• Sviluppare e rafforzare competenze relative alle proce
dure necessarie (i tempi previsti dalla normativa e le
figure coinvolte) e all’inserimento in azienda.
• Sistematizzare e rafforzare le conoscenze relative alla
fase di monitoraggio dell’esperienza quale strumento a
sostegno dello svolgimento della stessa.
• Sistematizzare e rafforzare le conoscenze relative alla
valutazione dell’esperienza nel complesso (anche
rispetto ai risultati raggiunti dalla struttura formativa
stessa).
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sintetiche delle
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

CF2
Animazione e facilitazione all’apprendimento individua
le e di gruppo
Valeria Scalmato

Descrizione

Questa Unità Formativa rappresenta un possibile percor
so di autoformazione/aggiornamento dei docenti/tutor
di scuola e della formazione professionale, in particolare
quella iniziale. La sua finalità è quella di permettere una
rivisitazione delle modalità didattiche per rispondere
meglio ai bisogni dell’utenza adolescenziale, al fine di ri
motivarla. Si analizzeranno quindi i fattori che influenza
no l’apprendimento, sia relativi agli allievi e all’ambiente,
sia relativi ai docenti e alle loro modalità didattiche e rela
zionali. Si tratteranno poi la didattica attiva e le sue tec
niche e, all’interno di esse, il metodo per progetti che
concilia esemplarmente l’attenzione ai bisogni individua
li espressi dagli allievi e la necessità di farli lavorare in
gruppo, al fine di favorire l’acquisizione di competenze
anche sociali.

Destinatari

Docenti/tutor di scuola e della formazione professionale.

Contesto

Formazione d’aula.

Prerequisiti

Conoscenza dei fondamenti di didattica e in particolare
degli aspetti della didattica attiva. Minima esperienza di
aula e di conduzione dei gruppi.

Obiettivi formativi

• Sensibilizzare i docenti/tutor verso l’individualizzazione
dell’apprendimento.
• Fornire ai docenti/tutor di scuola e della formazione
professionale una panoramica sulla didattica attiva.
• Fornire strumenti teorici e pratici per rivisitare le moda
lità didattiche e relazionali. Fornire strumenti teorici e
pratici per motivare gli allievi.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CF3
Assistenza e supervisione allo sviluppo manageriale e
professionale
Francesca Ralli

Descrizione

Il responsabile deve essere in grado di affrontare con con
sapevolezza il lavoro di assistenza e supervisione allo svi
luppo dei singoli individui e del gruppo, offrire gli strumen
ti di base per adoperarsi nel ruolo di facilitatore all’interno
di gruppi e nel lavoro individuale con i manager e i profes
sionals. Si approfondiscono le tecniche di coaching per
ottenere le migliori prestazioni, il metodo del counselling
per agire da “consulente” per la risoluzione dei bisogni
personali che bloccano lo sviluppo personale e dei colla
boratori, l’impiego di tecniche di formazione “attive” per lo
sviluppo personale e dei propri collaboratori.

Destinatari

Responsabili di Struttura di Formazione.

Contesto
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Direzione Marketing  Relazioni Pubbliche  Ufficio Stampa.
Operatori nel settore della formazione.
Responsabili di Struttura di formazione.
Far acquisire competenze nell’assistenza e supervisione
allo sviluppo manageriale e professionale.

|

2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

113

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

CF4
Realizzazione di interventi di learning organization
Massimo Bruscaglioni

Descrizione

L’Unità Formativa descrive dettagliatamente la metodo
logia di progettazione e realizzazione dell’intervento di
“training during the job”: metodologia di formazione sul
campo, con interruzione minima della attività produttiva,
che si ispira ai principi di base della learning organization.
Sono anche descritti uno per uno i principi alla base del
metodo, le attività e i prerequisiti del formatore.

Destinatari

Formatori aziendali. Nella UD3 anche responsabili di
unità organizzative aziendali (LO1) e tutor di formazione
apprendistato (LO2).

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Formazione sul campo in azienda.
Esperienza anche minima di formazione in azienda.
Mettere il formatore in grado di progettare e realizzare le
attività dell’intervento di training during the job.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CFI1
Attività consulenziale nei Servizi per l’impiego
Germana Di Domenico

Descrizione

• Illustrazione della struttura organizzativa ed elaborazione
grafica dei processi di creazione dei prodotti e/o servizi.
• Individuazione, in relazione ai processi aziendali di:
numero di dipendenti, delle tipologie di contratto, del
trend e delle previsioni occupazionali, utili al monito
raggio del MdL.

Destinatari

Operatori dei Centri per l’impiego (Cpi).

Contesto

Questa Unità Formativa si pone l’obiettivo di offrire una
metodologia e degli strumenti per attivare un monitorag
gio capillare della realtà economicoproduttiva di riferi
mento per un Centro per l’Impiego.

Prerequisiti

Conoscenze di base dei principi della formazione e della
consulenza.

Obiettivi formativi

• Fornire alle imprese informazioni di dettaglio sugli incen
tivi nazionali, regionali e locali finalizzati allo sviluppo di
impresa e quindi anche alla creazione di posti di lavoro.
• Stabilire un contatto diretto di relazione strutturata con
il tessuto imprenditoriale locale e “ad personam” con i
referenti aziendali garantendo loro la massima disponi
bilità, visibilità, e fruibilità di un servizio modellato in
modo sartoriale sulle necessità reali del territorio.
• Ottenere dalla relazione con le imprese elementi cono
scitivi di dettaglio relativamente al loro fabbisogno di
servizio, e utili alle politiche attive.
• Attivare un sistema di “marketing del servizio” diretto uti
lizzando l’informazione relativa agli incentivi disponibili,
di particolare interesse per l’impresa, per promuovere un
nuovo servizio informativo affidabile, efficace e gratuito
anche in collaborazione/partnership con tutti i soggetti
del territorio attivi sulle stesse tematiche (Associazioni,
Consulenti del Lavoro, Istituti di Credito, ecc) e interes
sati al sostegno e all’evoluzione dell’impresa locale.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

CFI2
Informatica avanzata e di base
Angelo De Arcangelis

Descrizione

Questa UF espone i concetti basilari dell’informatica, gui
dando nell’apprendimento sull’uso del computer, sia a
livello base che avanzato.

Destinatari

Addetti ai Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Centri per l’Impiego.
Nessuno.
• Far comprendere i concetti basilari dell’informatica.
• Insegnare l’utilizzo del personal computer in ambiente
Windows.
• Insegnare l’uso dei programmi Microsoft WORD e
Microsoft EXCEL.
• Insegnare l’uso di Internet e della posta elettronica.
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Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CO1
La gestione dell’accoglienza e screening dell’utenza
Daniela Pavoncello

Descrizione

L’Unità Formativa si colloca in un percorso di riqualifica
zione degli orientatori che operano all’interno delle sedi
formative/orientative. In particolare affronta la gestione
dei servizi di accoglienza nell’ambito del sistema forma
tivo/orientativo. In particolare si approfondiranno le aree
relative alla progettazione, organizzazione e gestione del
l’accoglienza al fine di rispondere in maniera adeguata
alla domanda sociale di orientamento secondo standard
di qualità e le logiche dell’accreditamento sulla base del
DM 166/2001.

Destinatari

Orientatori.

Contesto

Centri di Orientamento, Strutture educative/formative,
Servizi per l’impiego.

Prerequisiti

Diploma di Laurea preferibilmente in Scienze Umanisti
che (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze dell’E
ducazione, Scienza della Formazione, ecc.), precedenti
esperienze maturate nel settore della formazione e dell’o
rientamento professionale.

Obiettivi formativi

Fornire agli orientatori che operano all’interno delle sedi
orientative o delle strutture educative/formative una
descrizione dettagliata del servizio di accoglienza nelle
sue modalità organizzative, gestionali e procedurali cor
relata con esercitazioni e strumenti operativi di supporto.
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Codice UF
Titolo
Autore

CO2
Informazione orientativa
Donatella Gobbi

Descrizione

Nell’accezione più condivisa, l’orientamento è inteso
come educazione alla scelta consapevole, che si basa
sulla conoscenza di sé, delle proprie capacità, attitudini,
aspirazioni, possibilità materiali.
Fornire servizi di orientamento significa quindi offrire la
possibilità di operare una scelta in base a una conoscen
za del sistema di relazioni in cui si vive, del MdL e delle
sue regole, delle trasformazioni economiche e sociali,
delle opportunità offerte dal sistema formativo nazionale
ed europeo.
Da qui si evidenzia un bisogno di carattere informativo, in
base al quale è necessario progettare adeguati servizi
informativi nonché modalità organizzative e operative
che consentano di rispondere alle necessità dell’utenza.

Destinatari

Orientatori e formatori.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Servizi per l’impiego.
Nessuno.
Fornire agli orientatori che operano all’interno delle sedi
orientative o delle strutture educative/formative una
descrizione dettagliata degli strumenti e delle modalità di
comunicazione negli ambiti organizzativi, gestionali e
procedurali.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CO3

Titolo

Formazione orientativa

Autore

Maria Teresa Aquilano

Descrizione

La UF si compone di 3 UD. La prima ha l’obiettivo di deli
neare le caratteristiche fondamentali della formazione
orientativa in termini di metodologie, attori e strumenti,
comprendendo tra questi ultimi i documenti che mirano a
certificare le competenze non formali e informali. La
seconda UD prende in esame una serie di questioni rela
tive alle risorse e agli strumenti che è opportuno posse
dere per l’inserimento nel MdL. La terza UD illustra la
normativa sulle tipologie del lavoro e i relativi contratti ed
elenca le strutture coinvolte nelle attività di incontro
domanda/offerta di lavoro.

Destinatari

Orientatori e formatori.

Contesto

Competenze richieste dal DM 166/2001.

Prerequisiti

Conoscenze di base dei principi della formazione e del
l’orientamento.

Obiettivi formativi

• Permettere agli utenti di conoscere tipologie, strumen
ti e metodi della Formazione orientativa. Preparare gli
utenti della UF alla creazione di situazioni facilitanti l’in
contro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo agli
utenti tecniche e strumenti adeguati per attivarsi cor
rettamente nella ricerca del lavoro.
• Presentare le nuove tipologie di lavoro e i diversi tipi di
contratti.
• Conoscere e utilizzare diverse fonti per la ricerca del
lavoro.
• Conoscere e utilizzare i servizi preposti all’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
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Codice UF
Titolo
Autore

CO4
Consulenza orientativa
Franco Graziano

Descrizione

La UF si propone di illustrare l’iter globale della consulen
za orientativa, fornendo nozioni teoriche, strumenti e tec
niche di conduzione di un colloquio di orientamento.
La UF si sviluppa nelle seguenti UD:
• Principi della consulenza orientativa.
• Struttura di un percorso di consulenza orientativa.
• Il colloquio di orientamento.

Destinatari

Orientatori.

Contesto

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti la UF
prodotta.
Navigare in internet, inviare email, usare Word.
• Fornire i fondamenti teorici della consulenza orientativa.
• Conoscere la storia della consulenza orientativa.
• Conoscere l’iter globale e le fasi di un percorso di con
sulenza.
• Acquisire strumenti e metodologie di conduzione del
colloquio orientativo.
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sintetiche delle
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CO5
Assessment delle risorse personali e professionali e rea
lizzazione di percorsi di bilancio delle competenze
Paolino Serreri

Descrizione

L’Unità Formativa presenta le metodologie dell’Asses
sment Center e del Bilancio delle competenze. Si tratta di
metodologie molto diverse, particolarmente per gli obiet
tivi per il raggiungimento dei quali sono utilizzate. Entram
be, in ogni caso, sono centrate sul modello delle compe
tenze. Nella Unità Formativa verranno presentate descri
vendo la loro storia, le loro caratteristiche principali, le
tecniche che utilizzano.

Destinatari

Consulenti di orientamento.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti la UF
prodotta.

Prerequisiti

Conoscenze relative all’orientamento e alla formazione
degli adulti.

Obiettivi formativi

Fornire ai consulenti di orientamento una conoscenza
organica di alcuni tra i più importanti metodi di analisi
delle competenze, esplicando le prospettive teoriche che
fondano tali metodologie, gli obiettivi specifici di ciascu
na di queste, la strutturazione dei percorsi previsti, le
principali tecniche utilizzate nella loro realizzazione. Par
ticolare attenzione è dedicata all’esplicitazione delle dif
ferenze che segnano le identità specifiche di ciascuna
metodologia.
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Codice UF
Titolo
Autore

CO6
Counselling orientativo
Paolino Serreri

Descrizione

L’Unità Formativa approfondirà il tema relativo al counsel
ling e alla sua gestione nell’ambito del sistema orientati
vo. In particolare si approfondiranno le aree relative alla
progettazione di tale servizio, alla gestione della relazione
d’aiuto, del colloquio e dei relativi strumenti di supporto.

Destinatari

Orientatori/formatori.

Contesto

Centri di orientamento, Centri per l’impiego, agenzie for
mative.

Prerequisiti

Conoscenze socio/psico/pedagogiche.
Conoscenze dei modelli, metodologie e tecniche per l’a
nalisi dei diversi elementi soggettivi e di contesto che
influenzano la scelta.

Obiettivi formativi

Fornire agli operatori una panoramica sul servizio di
counselling orientativo attraverso l’esplicitazione di pre
supposti teorici che fondano tale intervento, degli obiet
tivi che si prefigge di raggiungere, delle principali meto
dologie e strumenti di supporto che utilizza. Tali informa
zioni saranno utili a sviluppare competenze per una
gestione efficace nell’erogazione degli interventi.
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Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

COI1
Presa in carico, gestione dell’accoglienza e screening
delle problematiche utente
Nicola Cerpelloni

Descrizione

Questa UF approfondisce il tema dell’accoglienza e della
presa in carico empatica del cliente presso un punto di
erogazione dei servizi per l’impiego. La prima Unità
Didattica parte da una panoramica sugli aspetti base dei
servizi e del relativo sistema di erogazione, si sofferma
sull’analisi del rapporto tra il personale di contatto e il
cliente per giungere a inquadrare il significato di presa in
carico empatica. La seconda Unità Didattica si sofferma
sull’analisi di quattro diversi stili con i quali il front officer
si relaziona col cliente e approfondisce il ruolo della
comunicazione e dell’ascolto attivo nella relazione di
accoglienza del cliente. La terza Unità Didattica presenta
il ciclo dell’accoglienza del cliente presso un punto di
erogazione dei servizi per l’impiego evidenziando le azio
ni del front officer. Il modello di accoglienza adottato è il
C.I.A.O.: Contatto, Intervista, Argomentazioni e Opzione
indicando per ciascuna fase del processo alcune tecni
che d’azione finalizzate alla soddisfazione dei desideri
dei clienti e dell’organizzazione.

Destinatari

Operatori di primo contatto e accoglienza, Orientatori.

Contesto

Servizi per l’impiego pubblici o privati.
segue
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Prerequisiti

Navigare in internet, inviare email, utilizzare strumenti di
community virtuale (forum, chat, bacheche), usare Word,
usare webcam.

Obiettivi formativi

• Impegnarsi, attraverso una serie di esercitazioni e atti
vità, nel confronto con i colleghi professionisti (Opera
tori di primo contatto e accoglienza, Orientatori) argo
mentando i propri punti di vista.
• Conoscere le caratteristiche dei servizi, il loro sistema
di erogazione e le modalità di presa in carico empatica
del cliente.
• Conoscere il proprio stile di erogazione del servizio e le
proprie modalità di comunicazione col cliente.
• Conoscere i desideri/bisogni dei clienti in ciascuna
delle 4 fasi che strutturano il ciclo dell’accoglienza.
• Conoscere il modello di accoglienza per la presa in
carico empatica del cliente.
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Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CI1
Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo
Fiorella Farinelli

Descrizione

Questa UF si propone di far comprendere agli operatori il
significato e gli obiettivi della funzione; di illustrare le
caratteristiche oggettive e soggettive del contesto in cui
si esercita e l’articolazione e la sequenza delle azioni in
cui si concretizza; di presentare le metodologie e gli stru
menti in uso nelle esperienze di successo. Per “inseri
mento lavorativo” si intende lo stage in azienda promos
so da un’agenzia formativa nel quadro di una convenzio
ne con l’azienda. Non essendo specificate nel titolo della
UF le caratteristiche dei soggetti dell’inserimento lavora
tivo, i contenuti proposti  riferiti a soggetti in primo inse
rimento  dovranno essere ulteriormente declinati nel
caso di tipologie particolari. La prima Unità Didattica ha
per tema la preparazione dei soggetti all’inserimento
lavorativo. La seconda le azioni di supporto a un inseri
mento efficace. La terza le azioni e gli strumenti per il
monitoraggio e la valutazione.

Destinatari

Operatori di Agenzie formative incaricati di preparare e
accompagnare l’inserimento lavorativo.

Contesto

Agenzie formative che promuovono stages in azienda.
segue
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Prerequisiti

Conoscenza di base delle normative sugli stages e dei
contesti di attuazione: l’agenzia formativa, l’azienda che
accoglie stagisti, il sistema tutoriale.

Obiettivi formativi

• Saper entrare in rapporto con le aspettative e i bisogni
delle persone in transizione dall’esperienza formativa a
quella lavorativa e farsene carico con equilibrio.
• Conoscere le aspettative delle aziende e padroneggia
re le regole e le modalità di un rapporto efficace con i
contesti aziendali e con le figure tutoriali di appartenen
za aziendale.
• Saper mediare tra le problematiche dei soggetti e le
esigenze delle aziende nel quadro della convenzione
che regola l’esperienza e dei suoi obiettivi.
• Conoscere e saper gestire le metodologie che assicu
rano l’efficacia e il profilo orientativo e formativo dell’in
serimento lavorativo.
• Elaborare, condividere, utilizzare le metodologie e gli
strumenti del monitoraggio e della valutazione dell’e
sperienza.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CI2
Sostegno all’incontro domanda/offerta
Alda Fiordelli

Descrizione

L’Unità Formativa ha l’obiettivo di sviluppare uno degli
ambiti di competenze e nuove funzioni richieste alla figura
professionale del FormatoreOrientatore dal DM 166/2001.
L’attività di sostegno all’incontro domanda/offerta di lavo
ro viene considerata l’ultimo step delle attività di orienta
mento ed è rivolta a chi è attivamente alla ricerca di lavo
ro; l’azione precede l’avvio al servizio preposto all’incrocio
e al matching. L’attività si struttura in un colloquio orienta
tivo finalizzato alla verifica della comprensione che il can
didato/utente ha della propria spendibilità sul mercato e
degli eventuali benefits che la normativa gli concede in
relazione al proprio status: tanto più la consapevolezza è
elevata, quanto più efficace sarà la strategia di ricerca del
lavoro e maggiormente coerente alle aspettative il mat
ching. La UF si struttura in 3 unità didattiche. La prima
intende approfondire la recente riforma del MdL, con un
focus prevalente rivolto ai nuovi contratti di lavoro introdot
ti dalla riforma. La seconda intende approfondire gli istitu
ti agevolativi per l’inserimento lavorativo previsto dalla nor
mativa nazionale. L’ultima unità didattica si concentra sul
colloquio finale (“colloquio consolidativo”).

Destinatari

FormatoreOrientatore.

Contesto

Erogazione del servizio di sostegno all’incontro domanda
e offerta di lavoro.
segue
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sintetiche delle
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Prerequisiti

Conoscenze delle principali nozioni di diritto del lavoro e
della gestione del colloquio di orientamento di base e
specialistico.

Obiettivi formativi

Fornire alla figura professionale del FormatoreOrientato
re una panoramica complessiva sull’attività di sostegno
all’incontro domanda e offerta di lavoro. Attività comples
sa che si sviluppa attraverso l’analisi della normativa
nazionale riguardante il MdL, in primis la recente riforma
del MdL  Legge n. 30/2003 (Legge Biagi), per prosegui
re con una presentazione delle principali agevolazioni
all’assunzione. In ultimo verrà presentato il colloquio fina
le (“colloquio consolidativo”), finalizzato alla propedeuti
cità dell’inserimento della scheda del candidato/utente
nella banca dati per l’attività di incrocio domanda e offer
ta di lavoro.
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CI3
Assistenza informativa e consulenza alla job creation
Mauro Falcioni

Descrizione

L’Unità Formativa focalizza l’attenzione su alcuni aspetti
di particolare rilievo che illustrano i principali compiti
connessi all’azione di informare e indirizzare i neo
imprenditori verso l’utilizzo di appositi strumenti e moda
lità di sostegno alla crescita imprenditoriale (il Counsel
ling) oltre a rappresentare validi spunti di approfondimen
to su questioni specificamente tecniche relative l’azione
del tutoring, vera e propria azione di consulenza svolta a
favore dell’impresa per il suo corretto e coerente svilup
po nella fase realizzativa del progetto imprenditoriale.

Destinatari

Operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Erogazione del servizio di sostegno di assistenza forma
tiva.

Prerequisiti

Conoscenze delle principali nozioni di diritto del lavoro e
della gestione del colloquio di orientamento di base e
specialistico.

Obiettivi formativi

Fornire agli operatori dei Servizi per l’impiego l’acquisi
zione di un approccio strutturato e di un modello di rife
rimento per avviare con razionalità e coerenza progetti di
assistenza e sostegno finalizzati alla creazione di picco
la/micro impresa e autoimpiego.
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Codice UF
Titolo
Autore

CII1
Tutoraggio nei tirocini formativi
Stefano Coluccia

Descrizione

Questa UF affronta la tematica dei tirocini formativi e di
orientamento da un duplice punto di vista: dal punto di
vista della normativa di riferimento e degli adempimenti
amministrativi e dal punto di vista della didattica e dei
metodi e degli strumenti adeguati per un efficace tuto
raggio.

Destinatari

Dipendenti dei Centri per l’Impiego e di CFP, dipendenti di
agenzie formative, dipendenti operanti nel settore risorse
umane e gestione del personale di aziende private.

Contesto

Azioni di progettazione, gestione, monitoraggio e tutorag
gio di tirocini formativi in contesti pubblici e privati (agen
zie formative, aziende private, centri per l’impiego e CFP).

Prerequisiti

Conoscenze di base sul MdL, sui contratti di lavoro, sul
tirocinio formativo.

Obiettivi formativi
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Conoscere il contesto normativo di riferimento.
Conoscere gli adempimenti amministrativi.
Costruire documenti.
Conoscere le aree di competenza necessarie.
Individuare strumenti, metodi, documenti e momenti
per un tutoraggio efficace.
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sintetiche delle
Unità Formative

CII2
Selezione, incrocio domanda offerta e Borsa Continua
Nazionale del Lavoro
Riccardo Cruccolini

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un percorso formativo
rivolto a Esperti di servizi alle imprese. In particolare si
approfondiranno temi che riguardano il MdL in Italia, l’i
dentificazione, la ricerca e la selezione delle competenze,
oltre a una analisi della Borsa Continua Nazionale del
Lavoro, in seguito al Decreto 13/10/2004 di definizione
degli standard da usare.

Destinatari

Esperti di servizi alle imprese.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Inserimento lavorativo.
Nessuno.
Fornire agli Esperti di servizi alle imprese conoscenze e
informazioni per risolvere le problematiche legate all’otti
mizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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Codice UF
Titolo

Autore
Descrizione

CII3
Strategie per l’inclusione sociale dei soggetti deboli del
Mercato del Lavoro
Alberto Cuevas
Questa Unità Formativa descrive i possibili percorsi di
d’inclusione sociale dei soggetti deboli nel MdL, così
come essi sono descritti nel Reg. CE 2204/02, e cioè:
• giovane con meno di 25 anni o che abbia completato
la formazione da non più di due anni e che non abbia
ancora ottenuto il primo impiego;
• lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato
all’interno della Comunità o divenga residente nella
Comunità per assumervi un lavoro;
• persona che desideri intraprendere o riprendere un’at
tività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito
corsi di formazione, per almeno due anni, in particola
re qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la
difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
• persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
• persona priva di un titolo di studio di livello secondario
superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in
procinto di perderlo;
• persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o
in procinto di perderlo;
• disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza
lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8
mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni
• persona riconosciuta come affetta, al momento o in
passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione
nazionale;
• persona che non abbia ottenuto il primo impiego retri
buito da quando è stata sottoposta a una pena deten
tiva o a una sanzione penale;
segue
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• donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale
il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della
media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale
la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del
tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata
per almeno due dei tre anni civili precedenti.
Destinatari

Dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Politiche attive del lavoro e sviluppo della Borsa Naziona
le Continua del Lavoro.

Prerequisiti

Conoscenza dei seguenti aspetti delle Politiche del lavoro:
il Modello assistenziale italiano; la crisi del Modello italia
no (anni ’80); la politica di Concertazione; il cambiamen
to negli anni ’90; politiche attive, politiche passive del
lavoro; l’irruzione dell’Europa; la Strategia europea per
l’occupazione SEO; l’evoluzione del Quadro normativo
italiano.

Obiettivi formativi

• Sensibilizzare i dirigenti e gli operatori dei Centri per
l’impiego verso le concrete politiche del lavoro.
• Fornire ai dirigenti e agli operatori dei Servizi per l’im
piego strumenti conoscitivi per meglio operare nel loro
lavoro verso le fasce deboli del Mercato del lavoro.
• Fornire strumenti teorici e pratici per rivisitare le moda
lità operative alla luce delle riforme che dal 1997 coin
volgono il MdL italiano.
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Codice UF
Titolo

Autore

CII4
Progettazione e sviluppo di strategie mirate allo svilup
po del Mercato del Lavoro
Alberto Cuevas

Descrizione

Questa Unità Formativa fornisce una definizione di Mer
cato del Lavoro e la sua articolazione per settore e per
territorio; la creazione degli osservatori del MdL; gli
incentivi alla mobilità per l’espansione geografica del
MdL e una descrizione delle principali azioni per la flessi
bilizzazione del Mercato del lavoro.
L’unità, inoltre, presenta un panorama delle diverse tipo
logie contrattuali (alla luce della riforma Biagi del MdL); i
diversi soggetti intermediari e come la normativa prodot
ta veda la ricerca del dialogo sociale come fattore di svi
luppo e fluidificazione del MdL.

Destinatari

Dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Politiche attive del lavoro e sviluppo della Borsa Naziona
le Continua del Lavoro.

Prerequisiti

Conoscenza dei seguenti aspetti del Mercato del lavoro
italiano ed europeo:
• Il Modello europeo di sviluppo del MdL.
• Le trasformazioni del modello italiano in particolare
degli aspetti normativi dal 1997 a oggi.
• La politica di Concertazione.
• Le differenze tra Politiche attive e politiche passive del
lavoro.
• La riforma Biagi e le conseguenze sugli assetti contrat
tuali e sul MdL.

Obiettivi formativi

• Sensibilizzare i dirigenti e gli operatori dei Centri per
l’impiego verso strategie per lo sviluppo del MdL.
• Fornire ai dirigenti e agli operatori dei Servizi per l’im
piego strumenti conoscitivi sul Welfare to Work e sui
nuovi strumenti contrattuali previsti dalla Legge Biagi.
• Fornire strumenti operativi per la progettazione di poli
tiche e interventi di sviluppo del MdL.
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sintetiche delle
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CII5
Analisi dei flussi informativi per la gestione delle atti
vità dei servizi all’impiego
Michele Bruni

Descrizione

La UF individua e classifica i principali flussi informativi
relativi ai Spi in relazione alla tipologia delle loro fonti e
alle finalità perseguite dalle varie attività di monitoraggio.
Data la varietà di tali flussi, la UF si concentra sui flussi
generati dalle attività di monitoraggio effettuate da ISFOL
e dalle istituzioni locali e su quelli che potrebbero essere
generati dai Sistemi Informativi dei singoli Centri, in rela
zione sia ai servizi erogati ai lavoratori e alle imprese, sia
al MdL. L’obiettivo è quello di evidenziare come i flussi
generati dai SIL che saranno approntati dalle singole
regioni potrebbero costituire la modalità più efficace per
monitorare i Spi, leggere il MdL a livello locale e naziona
le e individuare le politiche del lavoro più opportune per i
singoli territori.

Destinatari

Operatore delle attività gestionali e amministrative.

Contesto

Prerequisiti

Figura professionale: operatore delle attività gestionali e
amministrative competenze richieste dal DM166/2001 –
Un modello per l’analisi sperimentale dei flussi informati
vi nei SPI.
Nessuno.
segue
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Obiettivi formativi
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Illustrare e presentare:
• il collegamento tra la riforma dei Servizi per l’impiego,
gli obiettivi della riforma e le attività di monitoraggio;
• un tentativo di classificazione dei flussi informativi
basato sulla loro tipologia;
• il ruolo delle attività di monitoraggio per la raccolta di
informazioni di tipo macro e i relativi flussi informativi;
• alcune dei principali risultati delle attività di monitorag
gio generale svolte dall’ISFOL;
• alcune delle attività di monitoraggio di obiettivi specifici;
• il ruolo dell’informazione in relazione al funzionamento
del MdL;
• il possibile ruolo dei Cpi nell’aumentare il livello di infor
mazione disponibile a lavoratori e imprese;
• un modello stock flussi del mercato locale del lavoro;
• la capacità dei Centri di misurare alcune variabili teori
che utilizzate dal modello;
• una serie di indicatori utili per la lettura dei mercati
locali del lavoro che possono essere costruiti con le
variabili misurate dai Centri;
• le caratteristiche dei flussi informativi derivati dalle atti
vità di monitoraggio dell’ISFOL e delle istituzioni locali;
• le caratteristiche dei flussi informativi relativi al MdL;
• alcune proposte su quelle che potrebbero essere le
linee generali di un modello di monitoraggio dei Centri
per l’Impiego;
• il ruolo fondamentale che un Sistema Informativo del
Lavoro può svolgere per consentire ai Centri di perse
guire i propri obiettivi;
• il SIL come possibile strumento ideale anche per moni
torare l’attività dei centri e costruire indicatori relativi
alle singole funzioni dei Centri, ai singoli target e più in
generale al funzionamento del MdL.
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CSI1
Sostegno e azioni per l’inserimento lavorativo del sog
getto svantaggiato
Simonetta Randi

Descrizione

La UF intende illustrare alle operatrici e agli operatori dei
servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro le
modalità di intervento più appropriate per favorire l’inse
rimento lavorativo della persona svantaggiata, approfon
dendo sia le specificità delle diverse tipologie, sia i biso
gni comuni e trasversali ai diversi gruppi.
Rispetto all’ampia definizione di “lavoratori svantaggiati”
proposta dall’Unione Europea, la UF approfondisce in
particolare il tema dell’inserimento lavorativo delle perso
ne con disabilità e introduce le principali problematiche
relative all’inserimento lavorativo dei detenuti e delle per
sone tossicodipendenti. Saranno proposte, attraverso la
consultazione di buone pratiche e di soluzioni riguardan
ti principalmente il lavoro territoriale di rete, metodologie
e strumenti per sviluppare la capacità di analisi e diagno
si della capacità lavorativa complessiva della persona ai
fini della realizzazione di progetti di inserimento mirato
personalizzato e della progettazione delle relative azioni
di supporto.

Destinatari

Orientatore, Operatore addetto all’accompagnamento al
lavoro, Operatore addetto alla mediazione domanda e
offerta.

Contesto

Figura professionale: esperto dello sviluppo di politiche
attive verso target diversificati.
segue
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Prerequisiti

• Conoscenza di base delle diverse tipologie di svantaggio.
• Conoscenza di base delle principali normative che
regolano l’inserimento lavorativo delle persone svan
taggiate.
• Conoscenza di base dell’organizzazione e delle funzio
ni dei Servizi per l’Impiego.
• Conoscenze di base sul ruolo degli attori territoriali che
si occupano di collocamento mirato e inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e sulla relativa rete.

Obiettivi formativi

• Approfondire la specificità e le caratteristiche di diver
se tipologie di persona svantaggiata.
• Chiarire le diverse modalità di azione e supporto all’in
serimento lavorativo di persone svantaggiate, in parti
colare alle persone con disabilità, e introdurre le princi
pali problematiche relative all’inserimento lavorativo
dei detenuti e dei tossicodipendenti.
• Chiarire il concetto di “presa in carico” e approfondire
la tematica del progetto di inserimento lavorativo per
sonalizzato.
• Individuare le variabili comuni del progetto di inseri
mento lavorativo personalizzato ai diversi gruppi.
• Individuare le principali modalità di sostegno e di accom
pagnamento al lavoro delle persone svantaggiate.
• Acquisire, mediante l’analisi di buone pratiche e di
soluzioni adottate, metodologie e strumenti per il
sostegno e l’accompagnamento al lavoro.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

CSI2
Gestione delle problematiche dell’immigrazione e poli
tiche per l’inserimento nel mercato del lavoro
Irene Giacobbe

Descrizione

Nella presente Unità Formativa vengono sintetizzate le
norme che regolano il rapporto con i cittadini immigrati in
Italia, le caratteristiche e le modalità che regolano l’in
gresso e la permanenza nel nostro paese.
Successivamente viene brevemente descritto il sistema
delle quote programmate per l’ingresso in Italia e l’inseri
mento lavorativo degli immigrati, con riferimenti alla situa
zione di specifiche categorie di lavoratori e di professioni
sti. Infine, vengono prese in esame le linee generali della
politica europea e italiana in materia di immigrazione con
particolare attenzione ai rifugiati e richiedenti asilo.

Destinatari

Operatori dei CPI.

Contesto

Sviluppo di politiche attive per l’inserimento lavorativo
degli immigrati.

Prerequisiti

Competenze pregresse in materia di MdL e normative
che regolano il lavoro degli immigrati.

Obiettivi formativi

La UF nel suo insieme intende contribuire sia a costruire
competenze specifiche che a promuovere comportamen
ti adeguati, favorire l’attitudine a contestualizzare i proble
mi che si affrontano in tema di lavoro e immigrazione.

|

2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

139

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

CSI3
Inserimento lavorativo e azioni per il sostegno e l’ac
compagnamento al lavoro
Patrizia Martinelli

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce nel più generale percorso
di riqualificazione degli operatori dei Centri per l’Impiego
(Cpi), in particolare delle figure specialistiche:
• orientatore;
• esperto dello sviluppo di politiche attive verso target
diversificati;
• esperto di servizi alle imprese.
Si approfondirà il tema dell’Inserimento Lavorativo con rife
rimento in particolare a quanto previsto dal D.lgs. 276/03
nel Titolo VI, capo Secondo, Inserimento lavorativo.

Destinatari

Operatori dei servizi per l’impiego esperti: orientatori,
esperti sviluppo politiche attive, esperti servizi imprese.

Contesto

Analisi consulenziale nei Servizi per l’impiego (spec.
Orientamento, politiche attive, Imprese).

Prerequisiti

Conoscenza generale delle normative sul lavoro e i con
tratti e gestione risorse umane.

Obiettivi formativi

Fornire agli operatori specialistici dei Servizi per l’impie
go una panoramica di metodi e strumenti per processi di
inserimento di successo, anche nel quadro dell’attuale
normativa.
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Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

DF1
Monitoraggio delle azioni e dei programmi di formazione
Luisa Palomba

Descrizione

UF di monitoraggio con esempi e relativi esercizi.

Destinatari

La UF in questione è progettata per la figura del valuta
tore, che ha come interlocutori o interfacce le figure del
coordinatore, del responsabile della gestione economi
cofinanziaria e del progettista. Pertanto anche queste
figure possono seguire la UF riguardante il monitoraggio
o, comunque, se vogliono semplicemente conoscerne le
caratteristiche e le funzioni, possono fruire di questa
unità didattica.

Contesto

Il contesto è quello della formazione professionale, che
comprende tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti e dei
programmi formativi. Sono quindi potenzialmente inte
ressati: valutatori, coordinatori degli interventi formativi,
responsabili della gestione di piani e progetti formativi,
progettisti di formazione, responsabili del monitoraggio e
della valutazione della FP all’interno delle PA.

Prerequisiti

• Buona conoscenza delle metodologie della progetta
zione formativa.
• Possesso di competenze di base in statistica descrittiva.
• Capacità di analisi.

Obiettivi formativi

• Saper individuare le variabili significative dell’allievo.
• Conoscere i livelli di monitoraggio del FSE.
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Codice UF
Titolo
Autore

DF2
Valutazione dei risultati
Stefano Volpi

Descrizione

Questa UF si inserisce in un percorso più generale di
qualificazione e miglioramento dei sistemi di formazione
professionale, nonché delle varie tipologie di operatori in
essi presenti (ad esempio, i centri di formazione profes
sionale). A tal fine verrà approfondita una specifica atti
vità, quella della valutazione dei risultati, che riveste un
ruolo molto rilevante per migliorare l’efficacia degli inter
venti/programmi formativi, come testimoniato anche
della normativa comunitaria sui Fondi strutturali. attual
mente in vigore. In base a questo approccio, ripreso e
sviluppato da questa UF, la valutazione è infatti uno stru
mento di apprendimento finalizzato a creare conoscenze
affidabili, sistematiche e ricorrenti sui principali effetti
prodotti da un intervento formativo.

Destinatari

La UF in questione è progettata per la figura di sistema
del valutatore. Ovviamente essa può essere un utile stru
mento didattico anche per altre figure professionali che
interagiscono con il valutatore quali  ad esempio  il
coordinatore, il responsabile della gestione economico
finanziaria e il progettista. In questo caso si raccomanda
di concentrarsi soprattutto sui contenuti della prima UD e
in misura minore sugli aspetti tecnico specialistici trattati
nelle altre due UD qui proposte.
segue
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Contesto

Il contesto di lavoro preso in considerazione riguarda la
valutazione di piani, programmi e interventi formativi di
cui sono responsabili le pubbliche amministrazioni. Le
metodologie a tal fine proposte sono ovviamente simili a
quelle utilizzate, per analoghe funzioni, anche nel settore
privato. Particolare importanza, inoltre, viene qui attribui
ta alla capacità di riconoscere e interagire (almeno a livel
lo di base) con le altre figure professionali precedente
mente elencate (coordinatore, responsabile di gestione,
progettista) che entrano in gioco nell’attuazione di ogni
processo formativo.

Prerequisiti

Diploma di laurea.
Cultura equivalente desumibile dall’analisi delle esperien
ze professionali realizzate nel campo della ricerca socioe
conomica.

Obiettivi formativi

Conoscere ruolo, funzioni e principali strumenti utilizzati nel
processo valutativo; sviluppare capacità operative di base
per rilevare ed elaborare dati/informazioni; saper fornire
indicazioni attendibili su come migliorare l’efficacia delle
attività formative; realizzare un’attività di reporting efficace
valorizzando i principali risultati dell’indagine valutativa
presso i vari targetgroup potenzialmente interessati.
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Codice UF
Titolo
Autore

DFP1
Analisi dell’efficacia dell’offerta formativa per gli adulti
Vittoria Gallina

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un percorso di qualifica
zione degli operatori e delle operatrici dei Servizi per l’im
piego.
Approfondisce i seguenti argomenti:
• il quadro di riferimento complessivo entro il quale un’of
ferta formativa si colloca, gli elementi di cui si compone
e i criteri che permettono di analizzarne l’efficacia;
• la adeguatezza di una offerta formativa rivolta alla
popolazione adulta in relazione ai fabbisogni presenti
nel territori e ai bisogni di formazione generale di base
e professionale dei potenziali utenti.

Destinatari

Operatori e Operatrici dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Il contesto di lavoro preso in considerazione riguarda la
valutazione dell’efficacia dell’offerta formativa rispetto a
un percorso di qualificazione degli operatori e delle ope
ratrici dei Servizi per l’Impiego.

Prerequisiti

Conoscenza di base dei sistemi di istruzione e formazio
ne e delle caratteristiche del MdL.

Obiettivi formativi

Fornire elementi informativi e di conoscenza necessari
per una corretta comprensione dei processi che consen
tono di analizzare la efficacia di offerte di formazione in
relazione a:
• I contesti entro i quali la formazione viene proposta e
realizzata.
• I soggetti istituzionali e non che la promuovono.
• Le richieste del mercato del lavoro locale.
• I bisogni di acquisizione di competenze da parte della
popolazione adulta.
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Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

DO1
Monitoraggio delle azioni e dei programmi di orienta
mento
Luisa Palomba

Descrizione

UF di monitoraggio con esempi e relativi esercizi.

Destinatari

La UF in questione è progettata per la figura del respon
sabile del monitoraggio delle attività e dei programmi di
orientamento, che ha come interlocutori le figure dell’o
peratore/orientatore, del coordinatore o del responsabile
della gestione dei servizi di orientamento.

Contesto

Il contesto è quello delle politiche del lavoro, che com
prende progetti e programmi di orientamento. Sono quin
di potenzialmente interessati: valutatori, coordinatori
degli interventi di orientamento, responsabili dei servizi di
orientamento, comprensivi di tutta la gamma tipologica
(informazione, counselling, formazione, bilancio di com
petenze).

Prerequisiti

• Buona conoscenza delle metodologie della progetta
zione e attuazione delle attività di orientamento.
• Possesso di competenze di base in statistica descrittiva.
• Capacità di analisi.

Obiettivi formativi

Sviluppare conoscenze, competenze e abilità sulle carat
teristiche e le funzioni del monitoraggio, le metodologie e
gli strumenti, i processi e le realizzazioni.
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Titolo
Autore

DO2
Valutazione dei risultati dei servizi orientativi
Gaetano Domenici

Descrizione

Questa UF ha l’obiettivo di illustrare le tematiche relative
al concetto di orientamento in un’ottica diacronicafor
mativa, in contrapposizione con il classico concetto di
orientamento sincronicofinale. Si cercherà di far emer
gere i limiti dei modelli tradizionali di orientamento e di
porre in evidenza i vantaggi derivanti dal modello propo
sto attraverso l’analisi di alcuni aspetti come l’organizza
zione modulare e flessibile della didattica, l’importanza
dell’informazione e della capacità di afferenza alle fonti
informative, il ruolo della simulazione nei processi forma
tivi, i processi decisionali e la rilevazione diacronica dei
dati valutativi (cognitivi, affettivomotivazionali e attitudi
nali). In conclusione si illustreranno gli aspetti relativi alla
valutazione delle attività di orientamento.

Destinatari

Orientatori.

Contesto

Operatori e operatrici del settore dell’orientamento dia
cronicoformativo.

Prerequisiti

Conoscenze informatiche di base, aver superato il test
d’ingresso.
segue
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Obiettivi formativi

• Acquisire consapevolezza circa la centralità e la com
plessità dell’orientamento all’interno della scuola e più
in generale della società contemporanea.
• Fornire una panoramica dei modelli tradizionali di
orientamento, evidenziando i limiti del modello sincro
nico, finalenegativo.
• Fornire un quadro esauriente sulla struttura e gli ele
menti costitutivi del modello diacronico, formativo
positivo, mettendo in risalto le ragioni che ne determi
nano la superiorità.
• Sottolineare i vantaggi derivanti da un’organizzazione
modulare della didattica (come elemento attivo del
modello di orientamento diacronicoformativo) rispetto
a una didattica tradizionale (ostacolo strutturale alla
formazione orientativa).
• Essere in grado di costruire un “Dossier personale del
l’allievo” e divenire consapevoli dell’importanza della
rilevazione diacronica dei dati valutativi.
• Approfondire le tematiche relative alla strutturazione
dei processi decisionali sottolineando l’importanza che
riveste l’informazione e il ruolo della simulazione nei
processi formativi.
• Approfondire le tematiche relative alla valutazione delle
attività di orientamento, anche alla luce del DM
166/2001.
• Acquisire consapevolezza circa le differenze esistenti
tra la valutazione delle attività di orientamento sincroni
cofinale e diacronicoformativo.
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Codice UF
Titolo
Autore

DI1
Monitoraggio delle azioni e dei programmi di inserimento
Stefano Coluccia

Descrizione

Nella UF vengono analizzati e differenziati i concetti di
azione e programma. Viene analizzato il concetto di inse
rimento, anche attraverso l’analisi di numerosi strumenti e
misure sia lavorative che non lavorative. Vengono analiz
zati gli strumenti, le finalità e le metodologie per compie
re il monitoraggio dell’inserimento, con particolare atten
zione all’inserimento dei soggetti svantaggiati.

Destinatari

Dipendenti di Centri per l’impiego e di centri di orienta
mento.

Contesto

Dipendenti di strutture pubbliche e private che si occu
pano della progettazione e gestione di progetti orientati
vi, formativi e di inserimento.

Prerequisiti

Conoscenze di base del MdL e delle recenti normative in
materia di lavoro.

Obiettivi formativi

• Conoscenze concettuali e terminologiche.
• Conoscenze normative e contrattuali.
• Saper distinguere tra azioni, programmi e misure (stru
menti).
• Conoscenza dei principali strumenti di inserimento.
• Saper strutturare un sistema di monitoraggio (strumen
ti e metodi).
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DI2
Valutazione dei risultati e dell’impatto sul mercato del
lavoro
Alberto Vergani

Descrizione

La UF presenta e discute il tema della valutazione dei
risultati e dell’impatto sul MdL dei servizi di inserimento
lavorativo. Essa ruota pertanto intorno a due argomenti:
il primo è quello rappresentato dalla valutazione dei risul
tati e degli impatti e quindi dall’attività finalizzata ad attri
buire e riconoscere uno specifico valore a un servizio (in
questo caso: di inserimento lavorativo) sulla base di due
particolari tipi di esiti a esso riconducibili ovvero i risulta
ti (esiti di fine servizio sui destinatari diretti) e gli impatti
(esiti strutturali di mediolungo periodo sui destinatari
diretti e indiretti del servizio); il secondo argomento è
invece quello dei servizi di inserimento lavorativo siano
essi orientati all’occupazione in posizione dipendente
oppure autonomoimprenditoriale.

Destinatari

Operatori pubblici e privati dei servizi di inserimento lavo
rativo con diversi livelli di responsabilità nell’ambito dei
servizi.

Contesto

Attività di impostazione generale, progettazione e condu
zione assistita di interventi di valutazione di risultato e di
impatto; attività di committenza a soggetti terzi di inter
venti specialistici di valutazione di risultato e di impatto.
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Prerequisiti

Non ci sono particolari conoscenze o abilità pregresse
necessarie per la comprensione della UF: l’esperienza
diretta di lavoro o di intervento nell’ambito dei servizi di
inserimento lavorativo può peraltro facilitare la compren
sione dei contenuti oggetto della UF.

Obiettivi formativi

Al termine della UF i destinatari saranno in grado di: a)
descrivere il significato dei termini “risultati” e “impatto”
applicati ai servizi per l’inserimento lavorativo; b) indica
re le principali modalità di valutazione dei risultati e del
l’impatto sul MdL della erogazione di questi servizi; c)
impostare  almeno nelle sue linee generali  una attività
di valutazione dei risultati e dell’impatto sul MdL dei ser
vizi di inserimento lavorativo.
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DII1
Monitoraggio e valutazione delle attività erogate dalla
struttura di Servizi per l’Impiego
Emmanuele Crispolti

Descrizione

Questa UF intende fornire le nozioni fondamentali per
strutturare un sistema di monitoraggio e di valutazione
delle attività erogate dai Servizi per l’Impiego.
L’esigenza da cui nasce la UF è quella del responsabile
del Centro che intende organizzare e gestire un sistema
di monitoraggio omogeneo e completo in grado di consi
derare tutte le principali variabili che determinano il rag
giungimento degli obiettivi delle attività del Centro.
L’impianto di monitoraggio che qui si propone viene pre
sentato attraverso una serie di griglie, ciascuna delle
quali evidenzia gli elementi (descrittori, indicatori) sui
quali porre attenzione per analizzare le singole attività
svolte da un Centro per l’Impiego.

Destinatari

Coordinatori e responsabili dei Centri per l’Impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Centri per l’Impiego.
Buona conoscenza del MdL e dei sistemi formativi.
Sviluppare nei responsabili dei Centri per l’Impiego com
petenze che permettano di elaborare un dispositivo di
monitoraggio e valutazione delle attività svolte e dei ser
vizi erogati dal proprio Centro di riferimento.
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DII2
Monitoraggio e analisi dei sistemi territoriali
Anna Vaiasicca

Descrizione

Con questa Unità Formativa ci si propone di fornire gli
elementi per una lettura organica dei sistemi territoriali
che determinano i processi di sviluppo economico e che
influiscono direttamente sull’andamento del mercato del
lavoro locale. Il fine consiste nel delineare gli ambiti di
indagine che consentono di ottenere un’interpretazione
sistematica dei bisogni espressi dall’offerta e dal quadro
che lo sviluppo locale può contribuire a determinare, per
definire con maggiore efficacia la tipologia di servizio e
per fornire indicazioni all’utenza.

Destinatari

Promotori dei SPI e operatori dei CPI.

Contesto

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Figura professionale: Promotore dei servizi per l’impiego
 competenze funzionali alla riorganizzazione dei servizi
come delineati dalla L 30/03.
Raccolta e organizzazione delle informazioni inerenti il
contesto locale per la valorizzazione delle opportunità
offerte dai sistemi del MdL.
Buona conoscenza del MdL e dei sistemi formativi.
• Fornire elementi conoscitivi sulle variabili di scenario
che inducono una revisione delle logiche organizzative
nei servizi per l’impiego.
• Conoscere le specificità delle azioni che in ambito
nazionale promuovono lo sviluppo locale.
• Approfondire la complessità gestionale della metropoli
attraverso la chiave di lettura del sistema locale.
• Conoscere le fonti di informazioni che possono contribui
re alla costruzione di una banca dati sul sistema locale.
• Sviluppare la capacità di lettura delle competenze
richieste dalla produzione locale e dagli eventuali nuovi
processi produttivi.
• Affinare le capacità di anticipazione dell’offerta e della
domanda.
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EF1
Gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e
gli attori locali
Paolo Inghilesi

Descrizione

L’evoluzione tecnologica e i cambiamenti tendenziali del
mondo del lavoro richiedono alle Agenzie formative di
rispondere ai fabbisogni di competenza delle imprese e
dei lavoratori attraverso l’intreccio tra formazione interna
e formazione esterna.
I Fondi per la formazione continua che affiancano il
Fondo Sociale Europeo e i fondi della Legge 236/93 e la
Formazione per gli apprendisti configurano per le agen
zie formative una committenza particolare, nel quadro
degli accordi fra le parti sociali in materia.
Il rapporto con le istituzioni locali Regioni e Province,
richiede il raccordo con la programmazione regionale e
provinciale delle azioni formative. È importante costruire
progetti di integrazione tra Agenzie formative, Scuole e
Università, fino alla costituzione di veri e propri Poli For
mativi Tecnologici.

Destinatari

Direttori dei CFP.

Contesto

Profili professionali: dirigenti dei CFP capaci di curare il
raccordo di insieme con le imprese, le forze sociali, le
istituzioni locali, le altre strutture formative e che hanno
quindi la responsabilità dell’indirizzo e del coordinamen
to della programmazione formativa dei CFP.
segue
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Prerequisiti

Competenze pregresse indispensabili per la fruizione
dell’UF: esperienza adeguata nella direzione dei CFP, in
particolare per quanto riguarda i rapporti con la commit
tenza delle imprese e dei lavoratori, e con le istituzioni
pubbliche e le scuole.

Obiettivi formativi

Sviluppare e consolidare le conoscenze degli aspetti tec
nologici e organizzativi del mondo produttivo e dei siste
mi di formazione continua e di formazione in alternanza.
Sviluppare e consolidare le conoscenze del quadro pro
grammatorio della formazione a livello regionale e territo
riale. Conoscere e promuovere l’integrazione tra CFP e
scuole.
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EF2
Promozione e commercializzazione dei servizi formativi
della struttura
Francesca Ralli

Descrizione

La Struttura di formazione può accrescere sensibilmente
il livello di efficacia delle sue attività mediante l’impiego di
efficaci strumenti di promozione e commercializzazione,
che nella UF vengono trattati e descritti con metodo.

Destinatari

Responsabili di Struttura di Formazione.

Contesto
Prerequisiti

Obiettivi formativi

Direzione Marketing  Relazioni Pubbliche  Ufficio Stampa.
Operatori nel settore della formazione.
Responsabili Struttura di formazione.
Far acquisire competenze nel campo della promozione
delle attività formative.
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Titolo

Autore

EF3
Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale,
regionale, locale
Arduino Salatin

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un percorso di più gene
rale sviluppo delle competenze di promozione degli ope
ratori della formazione.
In particolare la UF si propone di approfondire le condi
zioni di realizzazione, il processo e alcuni strumenti ope
rativi per la individuazione e gestione di partenariati
richiesti da progetti a valenza formativa, sia in campo
nazionale che internazionale (con speciale attenzione ai
programmi comunitari).

Destinatari

Formatori progettisti, coordinatori di progetto, dirigenti di
organismi formativi, responsabili commerciali e marke
ting di organismi formativi.

Contesto

Formazione professionale iniziale, superiore e continua.

Prerequisiti

Preferibilmente aver gestito relazioni con imprese, istitu
zioni e altri attori locali in progetti formativi, almeno a
livello locale.

Obiettivi formativi

(conoscenze)
• Comprendere il concetto e le tipologie di partenariato
in ambito formativo.
• Comprendere i principi di impostazione di un partena
riato a livello locale, nazionale ed europeo.
• Identificare i ruoli e le risorse di un partenariato da un
punto di vista di un organismo formativo.
(capacità)
• Saper organizzare le attività di base necessarie per la
ricerca di opportunità e per l’avvio di un partenariato in
ambito formativo e non formativo.
• Saper utilizzare alcuni strumenti per la impostazione di
un partenariato a livello locale, nazionale e internazio
nale.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

EFP1
Costruzione di partenariati locali per lo sviluppo di azio
ni congiunte
Luisa Daniele

Descrizione

La presente Unità Formativa comprende temi afferenti
alla costruzione di un partenariato per iniziative condotte
da più attori chiave sul territorio. L’unità Formativa inten
de dapprima inquadrare le dinamiche del partenariato
nello scenario della formazione permanente, evidenzian
do le più importanti linee di indirizzo a livello nazionale ed
europeo, dagli anni ’70 in poi. In secondo luogo vengono
descritte le caratteristiche dei soggetti coinvolti nel par
tenariato, le strategie per la gestione del consenso e del
conflitto e i modi per allargare la rete ad altri partner. Infi
ne vengono trattate le forme di accordo e di gestione
all’interno dei partenariati, le forme di comunicazione
all’interno e all’esterno della rete e le strategie per la valo
rizzazione dell’impatto della rete.

Destinatari

Docenti CTP; dirigenti scolastici; formatori; orientatori;
mediatori sociali impegnati nella educazione e formazio
ne permanente.

Contesto

Sistema della scuola, della formazione professionale,
dell’associazionismo.

Prerequisiti

Conoscenza di base del sistema della formazione ed
educazione permanente.

Obiettivi formativi

Conoscenza degli obiettivi generali e specifici del sistema
della formazione permanente, capacità di creare e mante
nere un partenariato per lo sviluppo di azioni congiunte.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

EO1
Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per l’im
piego, gli organismi e gli attori locali
Nicola Cerpelloni

Descrizione

Questa UF è progettata per Responsabili dei SPI, Diretto
ri dei CPI, Responsabili filiera orientamento. La UF
approfondisce il significato del termine “relazione tra Atto
ri”, lo analizza in ottica sistemica, lo finalizza alla redazio
ne e implementazione di una azione esemplare a vantag
gio dell’occupabilità dei cittadini attraverso il modello
della Gestione del Ciclo del Progetto studiato sia in termi
ni operativi (gli strumenti) che in termini relazionali (la
negoziazione). La prima UD, che introduce al tema della
progettazione integrata sulla base del modello GCP, ana
lizza le relazioni e l’ambiente utilizzando un approccio
sistemico. La relazione è quindi vista come un processo
che impegna diversi Attori portatori di istanze diverse e
interdipendenti, che sono accomunati dall’obiettivo finale
a valere in un ambiente dinamico. Ai destinatari (Respon
sabili dei SPI, Direttori dei CPI, Responsabili filiera orien
tamento) si riconosce il ruolo di coordinatori del processo
(produzione e implementazione) dei progetti integrati. La
seconda UD affronta la relazione tra gli Attori Locali dal
punto di vista del rapporto negoziale teso a un obiettivo
comune partendo da istanze diverse (le skill degli Attori).
Infine, la terza UD dopo aver rafforzato il vincolo di desti
nazione della relazione tra Attori (un vantaggio per l’am
biente socioeconomico), presenta il Ciclo del Progetto e
la Gestione del Ciclo del Progetto nei suoi aspetti più ope
rativi: gli Alberi (dei problemi, degli Obiettivi e delle Strate
gie) e il Quadro Logico trattandoli come strumenti di lavo
ro del Laboratorio di Progettazione Partecipata.

Destinatari

Responsabili dei SPI, Direttori dei CPI, Responsabili filie
ra orientamento nei servizi per l’impiego.

Contesto

Servizi per l’impiego.
segue
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Prerequisiti

Navigare in internet, inviare email, utilizzare strumenti di
community virtuale (forum, chat, bacheche), usare Word.

Obiettivi formativi

• Negoziare con i colleghi professionisti (Responsabili dei
SPI, Direttori dei CPI, Responsabili filiera orientamento)
i propri contributi alla redazione di una azione esempla
re argomentando i propri punti di vista.
• Descrivere per iscritto la propria idea di coordinamen
to delle attività di un gruppo di progettazione.
• Negoziare con i colleghi del gruppo di lavoro applican
do il modello suggerito dall’Harvard Negotiation
Project.
• Elencare per iscritto le diverse attività relative alla idea
forza progettata per ciascuna delle sei fasi del modello
Ciclo del Progetto.
• Scrivere il Quadro Logico relativo alla ideaforza pro
gettata utilizzando gli strumenti: Albero dei Problemi,
Albero degli Obiettivi, Albero delle Strategie.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

E02
Promozione e commercializzazione dei servizi orientati
vi della struttura
Raffaele Massimo

Descrizione

Vengono descritte le modalità di Promozione al “mercato”
delle attività di orientamento al lavoro svolte da Strutture
che operano in un contesto pubblico/no profit, oppure
con finalità economiche.

Destinatari

Responsabili dello sviluppo dei servizi di orientamento.

Contesto

Direzione Marketing  Relazioni Pubbliche.

Prerequisiti

Responsabili e quadri di Struttura di orientamento.
Esperti di gestione rapporti commerciali nel campo dei
servizi.

Obiettivi formativi

Realizzare attività di comunicazione con il territorio in
grado di favorire il successo della commercializzazione
dei servizi di orientamento al lavoro.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

E0P1
Comunicazione e sensibilizzazione degli attori del terri
torio e dei target potenziali
Maria Teresa Aquilano

Descrizione

La UF si compone di 3 UD, ciascuna composta da tre LO
per un totale di 229 schermate tra testi principali, di
approfondimento, esercitazioni, esempi etc.

Destinatari

Promotori.

Contesto

Competenze richieste dal DM 166/2001.

Prerequisiti

Navigare in internet, inviare email, utilizzare strumenti di
community virtuale (forum, chat, bacheche), usare Word.

Obiettivi formativi

Gestire adeguatamente e in maniera operativa i temi
della comunicazione e della sensibilizzazione dei target
potenziali e degli attori territoriali.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

EI1
Gestione relazioni locali con le imprese, i servizi per
l’impiego, le istituzioni e gli attori locali
Alessandro Chiozza

Descrizione

La UF presenta i passaggi che si rendono necessari nelle
diverse circostanze in cui occorre operare nell’ambito di
dinamiche di rete. Vengono pertanto esplicitate le fasi di
rilevazione del bisogno o dell’opportunità di attivazione
delle partnership; le condizioni operative e gli accorgi
menti più rilevanti in ordine alla gestione delle relazioni
con i diversi soggetti, le modalità di predisposizione degli
strumenti per la definizione degli accordi.

Destinatari

Responsabili di strutture formative, tutor e formatori.

Contesto

L’ambito di riferimento della UF è quello del sistema
integrato fra istruzione, formazione e inserimento lavo
rativo. Si basa pertanto sul presupposto che è necessa
rio operare con una prospettiva comune dalla quale fare
successivamente emergere le specificità. In tale conte
sto, i contenuti proposti si riferiscono in primo luogo ai
destinatari specifici della UF relativamente a tutte quel
le situazioni in cui tale prospettiva comune si concretiz
za sul piano delle azioni. Tuttavia, proprio in conseguen
za dell’ampiezza del contesto di riferimento, i contenuti
possono essere utilizzabili anche da altre figure profes
sionali, riferibili a contesti altri rispetto a quello dell’edu
cation.
segue
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Prerequisiti
Obiettivi formativi

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Conoscenza del sistema formativo.
• Individuare le relazioni fra soggetti previste nell’ambito
dei dispositivi normativi.
• Utilizzare le indicazioni normative per giungere alla pro
gettazione di partnership sul territorio.
• Conoscere gli elementi a partire dai quali impostare la
progettazione di una rete relazionale.
• Individuare i fattori che favoriscono o al contrario osta
colano lo sviluppo delle relazioni fra soggetti.
• Conoscere gli elementi per la promozione e la gestione
delle relazioni sul territorio.
• Predisporre gli strumenti operativi per impostare il lavo
ro di rete.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

EI2
Promozione e commercializzazione dei servizi di inseri
mento lavorativo della struttura
Raffaele Massimo

Descrizione

La UF descrive il valore economico e d’immagine per la
Struttura dell’impiego delle attività promozionali e di com
mercializzazione dei servizi finalizzati all’inserimento lavora
tivo. L’impiego della pianificazione di marketing e delle deci
sioni strategiche, così come delle attività tattiche (marketing
mix) consente alla Struttura di orientare le proprie attività
verso i reali bisogni dell’utenza e, quindi, di ricevere consen
so (e successo) sul Territorio, anche  e particolarmente  in
momenti di grandi cambiamenti come l’attuale.

Destinatari

Responsabili di Struttura e quadri.

Contesto

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Marketing e Pubbliche Relazioni (Relazioni Interne, Ester
ne, Uff. Stampa).
Competenze nel Marketing dei Servizi.
Contribuire alla consapevolezza in merito a quali stru
menti promozionali e di commercializzazione è possibile
utilizzare per stimolare l’interesse e l’“acquisto” dei servi
zi d’inserimento lavorativo.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

ESI1
Promozione e personalizzazione dei servizi
Giancarlo Paloscia

Descrizione

La UF si occupa della comunicazione e della promozione
dei servizi per l’impiego deputate a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Essa comprende la defini
zione dell’orizzonte normativo che fa da cornice di riferi
mento alla azione di comunicazione pubblica, gli assi
portanti, dal punto di vista concettuale, che presiedono
alla promozione dei servizi per l’impiego e le indicazioni
e concetti chiave che sono stati elaborati all’interno del
Marketing dei Servizi e utilizzabili per la promozione dei
servizi per l’impiego.
Sulla scorta di questa strumentazione concettuale la UF
affronta la realizzazione di un piano della comunicazione
che oltre a essere un obbligo normativo è lo strumento di
sintesi attraverso cui si progettano concretamente gli
interventi informativi e promozionali. Nell’ultima parte
viene affrontato il problema della personalizzazione dei
servizi per l’impiego con l’ausilio delle rilevazioni sulla
qualità percepita, meglio conosciute come indagini di
soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction), stru
mento chiave per “ascoltare” la voce dell’utente e per
riorganizzare continuamente i servizi intorno ai reali biso
gni degli utenti.

Destinatari

Funzionari dei Centri per l’impiego.

Contesto

La UF può formare il bagaglio di conoscenzeabilità per
tutti coloro che a vario titolo programmano il lavoro e gli
interventi dei Centri per l’impiego sul territorio.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti

La UF presuppone conoscenze di base del Marketing dei
servizi.

Obiettivi formativi

• Padroneggiare i principali testi normativi della Comuni
cazione Pubblica.
• Indirizzare l’azione e collaborare concretamente a quel
processo di rinnovamento del rapporto tra Pubblica
Amministrazione e Cittadini che la nuova normativa ha
disegnato.
• Padroneggiare i concetti chiave del marketing dei ser
vizi applicabili a quel servizio del tutto particolare che è
il lavoro favorendo non solo l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro ma collaborando attivamente alla cre
scita della occupabilità dei cittadini.
• Realizzare un piano o un programma di promozione dei
servizi per l’impiego e strutturare una indagine di rileva
zione della Qualità Percepita (Customer Satisfaction).
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

ESI2
Costruzione del network territoriale e Integrazione dei
servizi alla domanda nel contesto della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro
Antonino Bussandri

Descrizione

La UF ha lo scopo di mettere in condizione gli interessa
ti di contribuire alla costruzione di network territoriali
dedicati ad agevolare e realizzare l’integrazione dei servi
zi alla domanda nel contesto della Borsa Continua Nazio
nale del Lavoro. Per realizzare questo obiettivo, il percor
so formativo approfondirà la legislazione, in particolare la
legge n. 30/03, e il Decreto Interministeriale  del 13 otto
bre 2003  che definisce le caratteristiche della BCNL. La
UF si svilupperà poi elencando e approfondendo le
caratteristiche dei soggetti abilitati/accreditati da coin
volgere nel network territoriale, per realizzare il coinvolgi
mento e l’integrazione degli attori fondamentali, fino ad
approfondire le procedure, le buone pratiche, gli stru
menti e le metodologie utili per realizzare l’integrazione
operativa e funzionale dei servizi alla domanda.

Destinatari

Operatori che collaborano con i soggetti pubblici e priva
ti abilitati a erogare i servizi volti a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, impiegati presso i Servizi e i
Centri per l’impiego, presso le Agenzie per il lavoro e
presso altri operatori autorizzati o accreditati.

Contesto

Il contesto a cui si fa riferimento è quello recentemente
determinato dalla Legge n. 30/03, e tiene in considera
zione i compiti e le funzioni che assumono le figure pro
fessionali e gli operatori a vari livelli di responsabilità
impegnati a diverso titolo sulle tematiche del MdL.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
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Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Conoscenza di base del MdL.
• Fornire l’esatta e ragionata conoscenza della legisla
zione vigente in materia di incontro domandaofferta di
lavoro.
• Approfondire le caratteristiche della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro.
• Fornire una panoramica dei soggetti (Istituzioni, Orga
nizzazioni, Associazioni, altro) a diverso titolo impegna
ti nell’organizzazione e nella gestione delle dinamiche
del MdL.
• Delineare una mappa completa degli attori del MdL
(così come individuati dalla Legge 14 febbraio 2003, n.
30) abilitati a intervenire nell’ambito dei servizi per l’in
contro fra domanda e offerta di lavoro.
• Trasferire nozioni e fornire strumenti e informazioni utili
per consentire l’esatta comprensione dei ruoli dei sog
getti in campo, delle loro mission e dei possibili punti di
incontro e degli elementi di comune interesse.
• Delineare modelli finalizzati alla costruzione di network
(territoriali) basati su obiettivi comuni, e specificamente
dedicati all’integrazione dei servizi alla domanda nel
contesto della BCNL.
• Sviluppare la capacità di analisi e diagnosi delle situa
zioni cogenti sul territorio di competenza, attraverso
l’approfondimento di buone pratiche.
• Acquisire la capacità di intervenire nei contesti territo
riali, procedendo alla creazione di reti e partnership
dedicati all’integrazione dei servizi alla domanda nel
contesto della BCNL.

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

ESI3
Costruzione del network territoriale e Integrazione dei
servizi all’offerta nel contesto della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro
Antonino Bussandri

Descrizione

La UF ha lo scopo di mettere in condizione gli interessati
(operatori che collaborano con i soggetti pubblici e privati
abilitati a erogare i servizi volti a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, impiegati presso i Servizi e i
Centri per l’impiego, presso le Agenzie per il lavoro e pres
so altri soggetti autorizzati o accreditati) di contribuire alla
costruzione di network territoriali dedicati ad agevolare e
realizzare l’integrazione dei servizi alla offerta nel contesto
della Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Per realizzare
questo obiettivo, il percorso formativo approfondirà la legi
slazione, in particolare la legge n. 30/03, e il Decreto Inter
ministeriale  del 13 ottobre 2003  che definisce le carat
teristiche della Borsa Continua Nazionale del Lavoro. L’UF
si svilupperà poi elencando e approfondendo le caratteri
stiche dei soggetti abilitati/accreditati da coinvolgere nel
network territoriale, per realizzare il coinvolgimento e l’in
tegrazione degli attori fondamentali, fino ad approfondire
procedure, buone pratiche, strumenti e le metodologie utili
per realizzare l’integrazione operativa e funzionale dei ser
vizi alla offerta.

Destinatari

Operatori che collaborano con i soggetti pubblici e priva
ti abilitati a erogare i servizi volti a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, impiegati presso i Servizi e i
Centri per l’impiego, presso le Agenzie per il lavoro e
presso altri operatori autorizzati o accreditati.

Contesto

Il contesto al quale fa riferimento la presente UF è quello
recentemente determinato dalla legge n. 30/03, e tiene in
considerazione i compiti e le funzioni che assumono le
figure professionali e gli operatori a vari livelli di responsa
bilità impegnati a diverso titolo sulle tematiche del MdL.
segue
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Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Conoscenza di base del MdL.
Mettere in condizione gli utilizzatori di collaborare alla
costruzione del network territoriale e Integrazione dei
servizi all’offerta nel contesto della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro, gestendo i processi finalizzati
all’incontro fra domanda e offerta di lavoro, e acquisen
do una particolare specializzazione sul “lato offerta”.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

FF1
Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni
di miglioramento
Paolo Botta

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce all’interno dell’Area Accre
ditamento e Certificazione ed è rivolta ai direttori degli
enti di formazione e dei servizi per l’Impiego allo scopo di
fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie
per poter gestire un sistema di qualità della formazione
attraverso l’identificazione di azioni di miglioramento. A
tal fine saranno sviluppate tre unità didattiche finalizzate
all’inquadramento della problematica a livello teorico
(concetti e scenari di riferimento) e alla formulazione di un
modello di qualità pedagogica da utilizzare nelle future
implementazioni.

Destinatari

Direttori degli Enti di Formazione e dei Servizi per l’Im
piego.

Contesto

Area Accreditamento e Certificazione con particolare rife
rimento al ruolo dei Direttori degli Enti di Formazione e
dei Servizi per l’Impiego nella gestione della qualità.

Prerequisiti

Conoscenze delle principali caratteristiche del sistema di
formazione professionale; capacità di analizzare le princi
pali problematiche del sistema di formazione professio
nale e di collegarne tra di loro i diversi aspetti.

Obiettivi formativi

Fornire ai Direttori degli Enti di Formazione e dei Servizi
per l’Impiego una panoramica sulle principali acquisizio
ni teoriche sul tema della qualità e sulla modellistica uti
lizzabile per le implementazioni al fine di metterli nella
condizione di poter progettare le modalità di gestione
della qualità.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

FF2
Ricerca e sviluppo dei servizi formativi
Anna Lisa Alviti

Descrizione

La UF si inserisce in un percorso di riqualificazione degli
operatori della formazione professionale, con particolare
riferimento al personale docente. Nel dettaglio verranno
trattati argomenti relativi al processo di progettazione e
programmazione di percorsi formativi, dando ampio spa
zio agli aspetti innovativi.
In termini di contenuto la UF è articolata in 3 unità didat
tiche sequenziali e propedeutiche. All’interno dell’UF
spunti metodologici e procedurali costituiranno i presup
posti per l’implementazione di nuovi servizi formativi.

Destinatari

Formatori.

Contesto

Sedi formative.

Prerequisiti

Conoscenza delle finalità principali dell’attività di forma
zione.

Obiettivi formativi

Capacità di progettare e programmare interventi formati
vi in relazione al contesto territoriale di riferimento e alle
tipologie di utenza presenti, introducendo metodologie
innovative.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

FO1
Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni
di miglioramento
Oriana Cok

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un percorso che parte
dalla definizione del concetto di Qualità. La Qualità viene
infatti descritta dal punto di vista dell’organizzazione,
dell’utente e del sistema di Formazione e Orientamento.
Dopo aver illustrato il concetto di Qualità viene affronta
to il tema della gestione efficace di un sistema Qualità,
identificando i principi base da seguire per la sua gestio
ne. L’Unità Formativa si conclude poi presentando nel
dettaglio le specificità del settore dell’orientamento in
tema di sistema Qualità e quindi di criteri e procedure per
poterlo gestire efficacemente.

Destinatari

Operatori della formazione e dell’orientamento interessa
ti alle attività relative alla funzione di Qualità e Ricerca.

Contesto

Il profilo professionale interessato dai contenuti riguarda
le figure che operano all’interno della funzione Qualità e
Ricerca in un’organizzazione che opera nell’ambito della
formazione e/o dell’orientamento.
segue
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti

Conoscenze di base inerenti i sistemi e i processi di
orientamento, il MdL, l’analisi organizzativa, l’informatica
e l’uso di Internet.

Obiettivi formativi

Al termine di questa Unità Formativa l’allievo sarà in
grado di:
• Conoscere le diverse accezioni del concetto di Qualità,
in funzione del punto di vista dell’organizzazione ero
gatrice, dell’utente, e del sistema di contesto Forma
zione e Orientamento.
• Sapere i principi base per realizzare una gestione effi
cace del sistema Qualità all’interno di un’organizzazio
ne che si occupa di Formazione e Orientamento, e
conoscere gli strumenti e i metodi per realizzarla.
• Saper applicare i principi per la gestione efficace della
Qualità in un’organizzazione che si occupa di orienta
mento, sapendone identificare le specificità e quindi
contestualizzare le azioni di miglioramento continuo.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

F02
Ricerca e sviluppo dei servizi orientativi
Vincenza Infante

Descrizione

La UF illustra i principali riferimenti teoricoconcettuali e
operativi che guidano gli interventi di ricerca e sviluppo
finalizzati all’innovazione dei servizi di orientamento in
una prospettiva di qualità, privilegiando come ambito
specifico di sperimentazione e innovazione l’uso delle
nuove tecnologie.
I temi trattati sono molteplici: da un lato, i diversi approc
ci metodologici che caratterizzano le attività di ricerca e
gli interventi per lo sviluppo organizzativo, anche in con
siderazione dei processi di innovazione organizzativa
legati all’accreditamento e alla riforma dei Servizi per
l’impiego; dall’altro, la progettazione di nuovi strumenti di
orientamento basati sulle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, con particolare riferimento ai siti
web e alle comunità on line degli operatori dell’orienta
mento, e approfondimenti sulle professionalità e nuove
forme organizzative richieste da questi strumenti.
Attraverso le esemplificazioni concrete, è possibile
acquisire teorie, metodologie e strumenti per condurre
una ricerca empirica, per svolgere un’analisi organizzati
va e realizzare un intervento di cambiamento organizzati
vo secondo modelli innovativi, per costruire spazi web
per l’erogazione di nuovi servizi di orientamento.

Destinatari

Orientatori, progettisti, coordinatori.

Contesto

Strutture dedicate di orientamento, Centri per l’Impiego,
servizi di informazione per i giovani, agenzie formative,
Centri Territoriali Permanenti.
segue
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175

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti

Conoscenze di base inerenti i sistemi e i processi di
orientamento, il MdL, l’analisi organizzativa, l’informatica
e l’uso di Internet.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica sui principi generali e gli stru
menti di base della ricerca empirica.
• Sviluppare le conoscenze metodologiche sul funziona
mento di un sistema organizzativo, sui processi e sulle
tecniche che contribuiscono all’innovazione organizza
tiva.
• Conoscere i punti chiave della gestione innovativa delle
risorse informative per l’orientamento alla luce delle
potenzialità informative e comunicative offerte dalle
nuove tecnologie.
• Acquisire metodologie e strumenti specifici per la pro
gettazione e gestione di un servizio di orientamento
basato sul web rivolto agli utenti finali.
• Acquisire metodologie e strumenti specifici per la pro
gettazione e gestione di uno spazio web riservato alla
comunità on line degli operatori dell’orientamento.
• Sviluppare le conoscenze sulle competenze professio
nali e modalità di lavoro in rete connesse a questi nuovi
strumenti per l’orientamento basati su Internet.

176 | 2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

FI1
Gestione del sistema qualità e identificazione delle
azioni di miglioramento nell’ambito dell’inserimento
lavorativo
Oriana Cok

Descrizione

L’Unità Formativa fa parte di un percorso formativo che
vede nella Qualità il suo elemento caratterizzante.
L’Unità parte dalla definizione di Qualità dal punto di vista
dell’organizzazione, dell’utente e del sistema di Forma
zione e Orientamento (secondo il DM 166/2001). Dopo
aver illustrato il concetto di Qualità viene affrontato il
tema della gestione efficace di un sistema Qualità, iden
tificando i principi base da seguire per la sua gestione.
L’Unità Formativa si conclude poi presentando nel detta
glio le specificità delle attività di inserimento lavorativo in
tema di sistema Qualità e quindi di criteri e procedure per
poterlo gestire efficacemente.

Destinatari

Operatori della formazione e dell’orientamento coinvolti
nelle attività della funzione Qualità e Ricerca, come Diret
tori o personale di staff alla Direzione.

Contesto

Il profilo professionale interessato dai contenuti riguarda
le figure che operano all’interno della funzione organizza
tiva Qualità e Ricerca.
segue
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177

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Nessuno.
Al termine di questa Unità Formativa l’allievo sarà in
grado di:
• Conoscere le diverse accezioni del concetto di Qualità,
in funzione del punto di vista dell’organizzazione ero
gatrice, dell’utente, e del sistema di contesto Forma
zione e Orientamento;
• Sapere i principi base per realizzare una gestione effi
cace del sistema Qualità all’interno di un’organizzazio
ne che si occupa di Formazione e Orientamento, e
conoscere gli strumenti e i metodi per realizzarla;
• Saper applicare i principi per la gestione efficace della
Qualità in un’organizzazione che si occupa di inseri
mento lavorativo, sapendone identificare le specificità
e quindi contestualizzare le azioni di miglioramento
continuo.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

FI2
Ricerca e sviluppo dei servizi di inserimento
Arduino Salatin

Descrizione

La Unità Formativa si inserisce in un percorso di più
generale sviluppo delle competenze degli orientatori. In
particolare l’UF si propone di approfondire gli ambiti, i
processi e gli strumenti più efficaci per assicurare le con
dizioni di innovazione continua nei servizi di inserimento,
in una prospettiva di benchmarking con le esperienze
nazionali ed europee più avanzate.

Destinatari

Orientatori, responsabili, funzionari servizi per l’impiego,
operatori delle agenzie di lavoro interinale.

Contesto

Servizi per l’impiego, agenzie di lavoro private, servizi di
orientamento professionale.

Prerequisiti

• Esperienza almeno biennale come orientatore o addet
to all’inserimento lavorativo.
• Conoscenza dei processi base dell’inserimento lavora
tivo e dell’orientamento.

Obiettivi formativi

(conoscenze)
• conoscere gli ambiti chiave e le funzioni per l’innova
zione dei servizi di inserimento lavorativo;
• conoscere le fonti e i principali riferimenti nazionali e
comunitari della ricerca nel campo dei servizi per l’im
piego;
• comprendere il processo di ricerca e sviluppo in un
centro/servizio di inserimento lavorativo;
• conoscere i principi del knowledge management in
un’organizzazione di servizi;
(capacità)
• saper effettuare un benchmarking dei modelli ed espe
rienze di innovazione nel campo dei servizi di inserimento;
• saper utilizzare o proporre semplici strumenti di know
ledge management e di information literacy per la pro
pria organizzazione o per il proprio autosviluppo pro
fessionale.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

FSI1
Progettazione e sviluppo delle politiche attive
Arduino Salatin

Descrizione

La UF si inserisce in un percorso di più generale svilup
po delle competenze di un esperto dello sviluppo di poli
tiche attive verso target diversificati. In particolare l’Unità
Formativa si propone di approfondire gli ambiti, i modelli
e gli strumenti più efficaci per assicurare un’efficace pro
gettazione e uno sviluppo dei servizi specialistici per l’im
piego, in una prospettiva di miglioramento continuo della
qualità.

Destinatari

Responsabili e operatori dei servizi per l’impiego, esper
ti e operatori delle agenzie di lavoro interinale, dei centri
di formazione professionale.

Contesto

Servizi per l’impiego pubblici e privati, centri di formazio
ne professionale specializzati verso utenze deboli.

Prerequisiti

• Esperienza almeno triennale come operatore dei centri
per l’impiego, dei servizi di programmazione provincia
le, formatore specializzato verso utenze svantaggiate,
orientatore.
• Conoscenza dei principi delle politiche locali dell’occu
pazione e della formazione.
segue
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Obiettivi formativi

(conoscenze)
• conoscere gli ambiti chiave e le funzioni della program
mazione delle politiche dell’occupazione e della forma
zione a livello regionale e subregionale;
• identificare le caratteristiche distintive delle politiche
attive e passive del lavoro, con particolare riferimento
all’area dello svantaggio;
• comprendere i principi della progettazione integrata
per l’inclusione sociale di categorie svantaggiate.
(capacità)
• saper selezionare gli strumenti di intervento più appro
priati relativi alle politiche attive per gli svantaggiati;
• saper progettare modelli e strumenti innovativi di inter
vento in funzione del miglioramento continuo del servizio.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

G1
Definizione delle strategie organizzative, commerciali e
standard del servizio
Aldo Curreli

Descrizione

Qualsiasi organizzazione, sia essa di tipo profit o no profit,
mette in pratica attività di governo o direzionali per il rag
giungimento delle finalità per la quale è stata costituita.
La specifica attività direzionale di definizione delle strate
gie organizzative, commerciali e standard del prodotto/
servizio rappresenta una parte rilevante della strategia
aziendale complessiva. A partire da questa considerazio
ne, le tematiche oggetto della UF sono state trattate nella
prospettiva che considera tali attività come riconducibili a
sottoinsiemi strategici dell’organizzazione.
In quest’ottica il percorso formativo proposto viene svi
luppato a partire dai concetti di:
• strategia e pianificazione strategica;
• strategia e livelli aziendali (livelli di direzione centrale,
business, funzionale);
• strategia e standard;
così come affrontati dalla letteratura in ambito prevalen
temente profit per arrivare, con l’ausilio di studi di caso,
alla descrizione della declinazione operativa di tali con
cetti in organizzazioni no profit, che erogano servizi for
mativi, di orientamento e per l’inserimento lavorativo.

Destinatari

Direttori/Responsabili di organizzazioni pubbliche e pri
vate che erogano servizi formativi, di orientamento e di
inserimento lavorativo.

Contesto

Sedi operative accreditate per l’erogazione di servizi for
mativi, di orientamento e di inserimento lavorativo.
segue
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Prerequisiti

Conoscenza di base:
• degli aspetti e problematiche relativi al governo strate
gico delle organizzazioni.
• delle principali nozioni di organizzazione aziendale e di
marketing.
• dei principi generali della qualità dei servizi e della
customer satisfaction.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica sui concetti di strategia e pia
nificazione strategica.
• Approfondire le tematiche relative ai processi di forma
zione delle strategie e della pianificazione delle stesse.
• Acquisire strumenti e metodologie per la formulazione
delle strategie.
• Approfondire i nessi tra strategia e struttura organizza
tiva.
• Approfondire i principali aspetti delle strategie di
marketing, il processo di definizione dell’identità di un
servizio e degli standard.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

G2
Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finan
ziare e organizzative
Marco Picozza

Descrizione

L’organizzazione di servizio, come tipicamente è un cen
tro di formazione o una Unità dei Servizi per l’Impiego, è
un corpo cui necessitano elementi di strutturazione e
supporto tipici di una impresa. La presente UF è tesa a
mettere in evidenza i fattori che devono essere acquisiti,
combinati e resi efficienti allo scopo di fare formazione
con efficacia all’interno dell’organizzazione.
A questo scopo l’Unità Formativa metterà in evidenza le
principali caratteristiche dell’impresa (in particolare del
l’impresa di servizio). I modelli e i cicli di produzione e di
servizio mettono in luce il ruolo e le caratteristiche delle
risorse umane, logistiche e tecnologiche necessarie.

Destinatari

Direttori.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Direzione e coordinamento.
Esperienza pregressa nella funzione direzionale.
Alla fine dello studio dell’Unità l’allievo sarà in grado di
valutare le componenti operative dell’impresa di servizio,
con particolare riferimento alle tecnologie e alle risorse
umane necessarie al funzionamento.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

G3
Supervisione della manutenzione e miglioramento del
servizio
Maria Rita Fiasco

Descrizione

L’Unità Formativa si inserisce in un percorso che parte
dalla panoramica delle principali politiche in tema di Qua
lità (per chiarire il quadro logico di riferimento), per poi
analizzare alcune strategie attuabili in seno a un’organiz
zazione formativa per il controllo e la supervisione del
servizio.
Vengono inoltre presentate e illustrate alcune metodolo
gie di riferimento, accompagnate dai relativi strumenti
operativi, di miglioramento del servizio.

Destinatari

Operatori della formazione interessati dal servizio di
Coordinamento e Direzione (Direttori).

Contesto

Il profilo professionale interessato dai contenuti riguarda
le figure manageriali coinvolte nei processi di gestione di
un’organizzazione che fornisce servizi.

Prerequisiti

Conoscenza di base:
• degli aspetti e problematiche relativi alla manutenzione
del servizio.
• delle principali nozioni di organizzazione aziendale e di
marketing.
• dei principi generali della qualità dei servizi e della
customer satisfaction.

Obiettivi formativi

Conoscere le principali politiche di base della Qualità
(soddisfazione dell’utente, miglioramento continuo e
gestione dei processi), e saper identificare i fattori su cui
si può agire per il miglioramento del servizio.
Conoscere gli approcci strategici, i sistemi di gestione
manageriale e i meccanismi organizzativi (corredati degli
strumenti operativi) da applicare in un’organizzazione di
servizi che tende verso la Qualità.
Saper applicare gli strumenti operativi per la realizzazio
ne del piano attuativo di miglioramento continuo.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

G4
Coordinamento delle risorse umane, economiche, orga
nizzative, informative
Daniele Callini

Descrizione

La presente Unità Formativa analizza l’evoluzione della
funzione manageriale nelle organizzazioni formative. In
particolare si occupa della divisione del lavoro, della
gestione della comunicazione interna e del coordinamen
to dei team.

Destinatari

Dirigenti di strutture formative.

Contesto

Management della formazione.

Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Esperienza pregressa nella funzione direzionale.
Come gestire i processi di:
• divisione del lavoro;
• comunicazione interna;
• coordinamento dei team di progetto.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

G5
Selezione e gestione dei contratti con i fornitori
Luisa Macciocca

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le modalità e gli stru
menti operativi per rendere efficace il processo di selezio
ne dei diversi fornitori dei Centri di Formazione e per
gestire in modo semplice e organizzato i relativi contratti.

Destinatari

Direttori dei Centri di Formazione.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Management della formazione.
Esperienza pregressa nella funzione direzionale.
Saper organizzare un processo semplice e funzionale per
selezionare i fornitori; saper scegliere i fornitori migliori
rispetto alle proprie necessità, saper gestire i contratti
con i fornitori.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

G6
Gestione degli accordi con la committenza
Luisa Macciocca

Descrizione

L’Unità Formativa descrive le tipologie di committenza
delle attività formative, il processo per giungere agli
accordi, con le relative iscrizioni ai corsi che il Centro di
Formazione organizza. Sono inoltre fornite diverse moda
lità di gestione degli accordi presi con gli iscritti ai corsi.

Destinatari

Direttori dei Centri di Formazione.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Management della formazione.
Esperienza pregressa nella funzione direzionale.
Saper organizzare un sistema di acquisizione della com
mittenza per giungere all’accordo di iscrizione ai corsi;
saper gestire con efficacia gli accordi presi; saper appli
care un modello di marketing interno della formazione
per verificare la qualità della gestione degli accordi.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

G7
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Daniele Callini

Descrizione

La presente Unità Formativa analizza i sistemi di ricerca,
di inserimento, di valutazione e di sviluppo delle risorse
umane nelle organizzazioni formative.

Destinatari

Dirigenti di strutture formative.

Contesto

Management della formazione.

Prerequisiti
Obiettivi formativi

Esperienza pregressa nella funzione direzionale.
Come ricercare, inserire, valutare e sviluppare le risorse
umane nelle organizzazioni formative.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

GI1
Coordinamento delle figure professionali operanti nei
Servizi per l’impiego
Maria Grazia Accorsi

Descrizione

In questa UF vengono prese in considerazione le esigen
ze di integrazione di una compagine molto disomogenea,
quale è per lo più quella che opera nei CPI. Vengono pro
poste indicazioni per un management che sia in grado di
contrastare i rischi strutturali e promuovere la coesione
del gruppo di lavoro e la condivisione degli obiettivi orga
nizzativi e dei modelli operativi, per realizzare processi di
lavoro efficienti ed erogare agli utenti prestazioni di qua
lità adeguate a standard omogenei.
A questo fine, vengono dapprima proposti strumenti/leve
gestionali e metodologie volte a conseguire procedimen
ti operativi organici e ad assicurare modalità organizzati
ve adatte. Viene anche analizzato il comportamento
manageriale più efficace ai fini di creare coesione, condi
visione e motivazione.

Destinatari

Coordinatori e responsabili dei Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti

Servizi per l’impiego pubblici o privati.
Conoscenza normativa generale della gestione del per
sonale nelle amministrazioni pubbliche, elementi essen
ziali di cultura manageriale.
segue
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Obiettivi formativi

• Comprendere le esigenze di integrazione organizzativa
delle attività e di coordinamento del personale.
• Identificare gli strumenti gestionali idonei a promuove
re procedimenti organizzativi coordinati e valutarne
l’applicazione nella struttura di riferimento.
• Individuare le modalità di gestione del personale atte
ad assicurare le condizioni per lo sviluppo di una orga
nica comunità professionale.
• Analizzare le skills direzionali efficaci ai fini dell’integra
zione della struttura.
• Rafforzare l’identità manageriale dei Responsabili dei
servizi.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

GI2
Organizzazione dei Servizi per l’Impiego
Maria Grazia Accorsi

Descrizione

Attraverso il percorso formativo si ripercorrono tre tappe
del processo di decisione strategica, centrato sulla defi
nizione della gamma dei servizi, l’individuazione del tar
get di riferimento e le possibilità offerte dall’utilizzo di
standard e dall’adozione di strumenti per il riconosci
mento esterno; nella definizione dei rapporti di concor
renza/partenariato con i promotori pubblici e privati nel
territorio; nella scelta delle opzioni organizzative coerenti
con le scelte strategiche. Nel percorso didattico le tappe
vengono descritte artificialmente in successione, mentre
le decisioni strategiche configurano un processo non
lineare ma ricorsivo. È un processo soggetto a una
costante verifica e revisione/definizione.

Destinatari

Coordinatori e responsabili dei Servizi per l’Impiego.

Contesto

Servizi per l’Impiego pubblici o privati.

Prerequisiti

Conoscenza normativa generale del mondo del lavoro e
specifica dei Servizi per l’impiego, elementi essenziali di
cultura manageriale.

Obiettivi formativi

• Accompagnare i Responsabili nelle principali decisioni
sia riguardo la gamma dei servizi e il posizionamento
nel territorio sia il funzionamento interno.
• Offrire un supporto alle decisioni attraverso l’esame dei
fattori che le influenzano (normativa, contesto, storia
dei Servizi, orientamenti della PA, ecc.) e la valutazione
degli impatti sull’organizzazione.
• Favorire il radicamento di un’identità manageriale.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

GI3
Borsa Continua Nazionale del Lavoro e politica verso le
imprese
Antonino Bussandri

Descrizione

La UF ha l’obiettivo di mettere i fruitori in condizione di
operare efficacemente nel campo dei servizi alle imprese
in materia di impiego e di dotazione di risorse umane, e
di contribuire alla definizione di politiche efficaci verso le
imprese, anche mediante l’utilizzo della Borsa Continua
Nazionale del Lavoro. In particolare la UF approfondirà la
legislazione in materia di MdL, a partire dalla fondamen
tale legge 14 febbraio 2003, n. 30, per poi approfondire
le caratteristiche dei soggetti abilitati a intervenire nel
processo di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Di
seguito si analizzeranno le caratteristiche della Borsa
Continua Nazionale del Lavoro, si sperimenterà il suo uti
lizzo, con particolare attenzione per le funzionalità a
disposizione delle imprese. Infine si metteranno in condi
zione gli utilizzatori di rilevare la mappa degli attori locali
del MdL, e di sperimentare strumenti di contatto e sensi
bilizzazione degli stessi.

Destinatari

Operatori che collaborano con i soggetti pubblici e priva
ti abilitati a erogare i servizi volti a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, impiegati presso i Servizi e i
Centri per l’impiego, presso le Agenzie per il lavoro e
presso altri operatori autorizzati o accreditati, alle dipen
denze della imprese o in proprio.

Contesto
Prerequisiti

Servizi per l’impiego pubblici o privati.
Conoscenza di base del MdL.
segue
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sintetiche delle
Unità Formative

Obiettivi formativi
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• Fornire l’esatta e ragionata conoscenza della legisla
zione vigente in materia di incontro domandaofferta di
lavoro.
• Informare delle novità introdotte nel MdL per effetto
della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e della legislazione
conseguente.
• Fornire una panoramica dei soggetti (Istituzioni, Orga
nizzazioni, Associazioni, altro) riconosciuti e abilitati a
operare dalla vigente legislazione, a diverso titolo
impegnati nell’organizzazione e nella gestione delle
dinamiche del MdL.
• Approfondire le caratteristiche della BCNL.
• Mettere in condizione gli utilizzatori di rilevare la una
mappa completa degli attori del MdL (così come indi
viduati dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30) abilitati a
intervenire nell’ambito dei servizi per l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro, con approfondimenti delle
relazioni e dei servizi da loro erogati a favore delle
imprese.
• Sviluppare, negli utilizzatori, la capacità di analisi e dia
gnosi delle situazioni cogenti sul territorio di competen
za e aventi effetto sull’organizzazione dei servizi alle
imprese, attraverso l’approfondimento di buone prati
che.
• Fare acquisire agli utilizzatori la capacità di intervenire
nei contesti. territoriali, attivando iniziative di informa
zione e sensibilizzazione rivolte alle imprese, finalizzate
a un più efficace organizzazione e gestione dei servizi
pubblici e privati per l’impiego, e al loro utilizzo da
parte del sistema produttivo.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

GI4
Analisi dello sviluppo di politiche attive verso i cittadi
ni nell’ottica della Borsa Continua Nazionale del Lavoro
Chiara Barbieri

Descrizione

L’Unità Formativa ha lo scopo di fornire una descrizione
dello sviluppo delle politiche attive del lavoro rivolte ai
cittadini, approfondendo quelle dirette a determinati tar
get di soggetti nell’ottica della Borsa Continua Nazionale
del Lavoro.
A tale scopo essa ha preso in esame le politiche più
significative e innovative rivolte alle persone che hanno
maggiori difficoltà a entrare nel mercato del lavoro, tra
queste i giovani e gli immigrati.
L’Unità Formativa è costituita da alcuni approfondimenti
normativi in materia.

Destinatari

Dirigenti e operatori dei Servizi per l’impiego.

Contesto

Politiche attive del lavoro e sviluppo della BNCL.

Prerequisiti

Conoscenze delle principali caratteristiche delle politiche
attive del lavoro, della BCNL e dei Servizi per l’impiego.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica sugli sviluppi delle politiche
attive del lavoro.
• Fornire le principali acquisizioni teoriche sul tema dei
servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento a
determinati target di soggetti, con riferimento ai servizi
offerti dalla BCNL.
• Evidenziare le principali evoluzioni normative in materia.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

GI5
Come innovare i servizi per l’impiego attraverso l’ap
proccio del miglioramento continuo
Massimiliano Bonanni

Descrizione

La UF si propone di fornire strumenti utili a migliorare i
servizi all’impiego attraverso i modelli della qualità totale.

Destinatari

Orientatore; esperto del marketing dei servizi; esperto
delle procedure amministrative; operatore di politiche
attive per target diversificati; operatore dell’accoglienza.

Contesto

Profili professionali e/o contesti d’uso pertinenti la UF
prodotta: Centri per l’impiego. Contesto e figure profes
sionali coinvolte: Centri per l’impiego; Orientatore; Ope
ratore dell’accoglienza; Esperto della promozione dei
servizi; Esperto delle procedure amministrative; Operato
re di politiche attive per target diversificati.

Prerequisiti

Competenze (conoscenze e abilità) pregresse indispen
sabili per la fruizione della UF.

Obiettivi formativi

Conoscenze e abilità che la UF si propone di sviluppare:
competenze di relazione.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

H1
Coordinamento e controllo della gestione contabile e
degli adempimenti amministrativocontabilifiscali
Vincenzo Bencivenga

Descrizione

Questa UF affronta in termini generali la tematica relativa
alla gestione della contabilità di un progetto formativo
finanziato con risorse pubbliche (comunitarie, nazionali,
regionali) ed è sostanzialmente connessa alla UF H3 rela
tiva al coordinamento e controllo della gestione rendi
contale delle spese.

Destinatari

Responsabili della gestione economicofinanziaria dei
progetti  uffici amministrativi.

Contesto

Agenzie formative, enti pubblici e organismi privati.

Prerequisiti

Conoscenze di base dell’organizzazione della PA e dei
principi di contabilità.

Obiettivi formativi

• Acquisire i principi fondamentali per organizzare e
coordinare la gestione amministrativocontabile di un
progetto formativo.
• Saper orientare e controllare il lavoro del team ammini
strativo e sapersi relazionare con l’Ente pubblico affi
datario delle risorse.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo
Autore

H2
Coordinamento e supervisione del controllo economico
Luciano Faga

Descrizione

Alla luce dell’evoluzione normativa e sulla base delle
spinte in atto nella Pubblica Amministrazione, tese a una
sempre maggiore ricerca di efficienza ed efficacia dell’a
zione amministrativa, è stato progettato e avviato questo
corso di formazione con l’obiettivo di evidenziare come la
pianificazione pluriennale e annuale, il controllo strategi
co ed economico siano elementi fondamentali per il rag
giungimento degli obiettivi prefissati, e momenti integrati
dello stesso macro processo gestionale.

Destinatari

• Personale delle strutture dei SECIN (Servizio di Con
trollo Interno).
• Personale addetto alla pianificazione e programmazio
ne strategica e operativa.
• Responsabili delle attività di valutazione delle perfor
mance.
• Personale amministrativo dei Centri di Responsabilità.
• Responsabili amministrativi.
• Responsabili dei procedimenti.
• Responsabili dei capitoli di bilancio.
• Responsabili degli acquisti.
• Responsabili dei sistemi informativi.
• Responsabile del controllo di gestione.
• Responsabili della conduzione dei sistemi informativi.

Contesto

Coordinamento economico.

Prerequisiti

Conoscenze di base dell’organizzazione della PA e dei
principi di contabilità.

Obiettivi formativi

La definizione di un percorso di apprendimento in grado
di fornire ai partecipanti tutti gli elementi indispensabili per
acquisire le conoscenze relative a un Sistema Integrato di
controllo quale strumento guida nel processo evolutivo
della programmazionegestione efficace ed efficiente del
l’azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.
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Codice UF
Titolo

Autore

2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

H3
Coordinamento e controllo della gestione rendicontale
delle spese
Vincenzo Bencivenga

Descrizione

Questa UF affronta in termini generali la tematica relativa
alle attività di coordinamento e controllo della gestione
rendicontale delle spese relative alla contabilità di un pro
getto formativo finanziato con risorse pubbliche (comuni
tarie, nazionali, regionali) ed è sostanzialmente connessa
alla UF H1 concernente la gestione della contabilità e
degli adempimenti amministrativocontabilifiscali.

Destinatari

Responsabili della gestione economicofinanziaria dei
progetti  uffici amministrativi.

Contesto

Agenzie formative, enti pubblici e organismi privati.

Prerequisiti

Conoscenze di base dell’organizzazione della PA e dei
principi di contabilità.

Obiettivi formativi

• Acquisire i principi fondamentali per gestire la rendi
contazione delle spese di un progetto formativo.
• Saper orientare e controllare il lavoro del team ammini
strativo e sapersi relazionare con l’Ente pubblico affi
datario delle risorse.
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2.1 Schede
sintetiche delle
Unità Formative

Codice UF
Titolo

Autore

H4
Coordinamento e controllo della gestione amministrati
va del personale
Riccardo Cruccolini

Descrizione

La Unità Formativa si inserisce in un percorso formativo
rivolto a responsabili della gestione economicofinanzia
ria. In particolare si approfondiranno temi che riguardano
il coordinamento e il controllo della gestione amministra
tiva del personale, di seguito anche ai cambiamenti
apportati dalla Riforma del lavoro e nei Servizi per l’Im
piego.

Destinatari

Responsabili gestione economica finanziaria.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Amministrazione del personale.
Conoscenze di base dell’organizzazione della PA.
Fornire ai Responsabili della gestione economica finan
ziaria conoscenze e informazioni per risolvere le proble
matiche legate alla gestione amministrativa del persona
le, in particolare per tutti gli adempimenti di tipo contribu
tivo, assicurativo e fiscale. Saranno forniti anche riferi
menti e strumenti per il coordinamento e il controllo delle
risorse.
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2.2 SCHEDE SINTETICHE DELLE UNITÀ FORMATIVE
INTEGRATIVE (FADOL)

Codice UF
Titolo
Autore

COM 01
Comunicazione e creatività
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa fornisce un quadro di insieme
teorico e alcuni strumenti operativi per la comprensione
delle caratteristiche della creatività personale e il loro svi
luppo, applicata alle dinamiche comunicative.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti

Comunicazione.
Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi
• Fornire nozioni fondamentali sui fattori che possono
bloccare il processo creativo.
• Fornire elementi di base per la comprensione delle
caratteristiche del processo creativo.
• Fornire una panoramica degli strumenti per sviluppare
la creatività personale.
• Fornire informazioni sui metodi di comunicazione creativa.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

COM 02
Comunicazione e ascolto
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta le principali indicazioni
operative per saper entrare in relazione positiva ed effica
ce con i propri interlocutori, sapendo come porsi nei con
fronti dell’interlocutore senza giudizi, e come porre
domande che aiutino davvero a chiarire.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire nozioni fondamentali sulle tipologie di doman
de e sul loro uso competente.
• Fornire indicazioni sui principi teorici circa la relazione
interpersonale positiva.
• Fornire elementi di base sulle tecniche di Ascolto atti
vo e di Ascolto empatico.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

COM 03
Comunicazione e formazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta alcune indicazioni teo
riche e linee strategiche per la gestione efficace dei flus
si comunicativi all’interno del contesto della formazione
professionale.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire elementi di base sulla gestione dei principali
fattori di criticità per una comunicazione formativa effi
cace.
• Fornire informazioni di base su metodi e strumenti per
la preparazione e gestione di una sessione formativa
efficace.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

COM 04
I modelli della comunicazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta una rassegna delle
principali teorie sulla comunicazione interpersonale, fina
lizzata a una migliore comprensione dei fattori soggia
centi le dinamiche comunicative giocate a livello perso
nale e professionale.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica dei principali modelli teorici
sulla comunicazione umana.
• Fornire informazioni di base sugli elementi costitutivi un
processo comunicativo secondo le varie teorie.
• Fornire elementi di base sui principi della teoria prag
matico relazionale.
• Fornire elementi di base sui principi dell’approccio Pro
grammazione Neuro Linguistica.
• Fornire elementi di base sui principi della Analisi tran
sazionale.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

COM 05
Public speaking
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i principi teorici e le
principali indicazioni operative per gestire efficacemente
le dinamiche comunicative giocate a livello professiona
le, in particolare riguardo processi comunicativi pubblici.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica per la comprensione dei fatto
ri caratterizzanti una sessione di public speaking.
• Fornire indicazioni operative di base sulla preparazione
di public speaking.
• Fornire indicazioni operative di base sulla gestione di
un public speaking.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

COM 06
Comunicazione e new media
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i principali rapporti di
influenza tra comunicazione umana e nuove tecnologie,
e gli elementi caratterizzanti una comunicazione efficace.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica sulla comunicazione umana e
le caratteristiche dei media.
• Fornire nozioni fondamentali per la comprensione dei
codici linguistici propri dei nuovi strumenti di comuni
cazione.
• Fornire informazioni di base sulle caratteristiche delle
nuove tecnologie informatiche e di internet e le loro
ricadute operative sulla comunicazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

COM 07
La Comunicazione nella negoziazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta un quadro teorico di
insieme e le principali indicazioni operative per gestire
efficacemente le dinamiche comunicative all’interno di un
rapporto negoziale, sapendo analizzare e gestire la con
flittualità e l’aggressività dei propri interlocutori.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire informazioni di base sui fattori psicologici impli
cati nella gestione di una negoziazione.
• Fornire nozioni fondamentali sulle strategie per la
gestione efficace dei conflitti nella negoziazione.
• Fornire nozioni fondamentali sulle tecniche per la
gestione efficace dei conflitti nella negoziazione.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

COM 08
Le competenze comunicative
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i principi teorici e le
principali indicazioni operative per la lettura dei codici
coinvolti nel processo comunicativo interpersonale
(comunicazione verbale, non verbale e prossemica) e
alcune indicazioni per aumentare le capacità di lettura
delle emozioni veicolate attraverso lo scambio comuni
cativo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire nozioni fondamentali sui diversi codici preposti
sottostanti al processo comunicativo.
• La comunicazione verbale.
• La comunicazione non verbale.
• La prossemica.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

COM 09
Elementi di Comunicazione efficace
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i alcuni principi teorici e
i fattori caratterizzanti i processi comunicativi interperso
nali, per aumentare le capacità di gestione efficace delle
dinamiche comunicative giocate a livello personale e
professionale.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire nozioni fondamentali sugli ostacoli emotivi alla
comunicazione interpersonale efficace.
• Fornire informazioni di base sui meccanismi di distor
sione cognitiva.
• Fornire indicazioni sulle strategie di elaborazione del
“discorso interno” a fine motivazionale.
• Fornire informazioni di base sugli elementi caratteriz
zanti il livello e qualità dell’autostima personale e i suoi
impatti nella relazione comunicativa.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

COM 10
La Comunicazione nei gruppi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i principi teorici e le
principali indicazioni operative per gestire efficacemente
le dinamiche comunicative giocate a livello personale e
professionale all’interno di una situazione di gruppo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Comunicazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire informazioni di base sulle caratteristiche dei
gruppi.
• Fornire informazioni di base sulle fasi di sviluppo di un
gruppo e delle sue relazioni comunicative interne.
• Fornire nozioni fondamentali per la gestione efficace
delle dinamiche di gruppo.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

FOR 01
Le tipologie di svantaggio e le politiche a sostegno
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive il quadro normativo
nazionale sullo svantaggio e la rilevanza della cooperati
va sociale quale ambito per realizzare l’integrazione
sociale e professionale dei soggetti svantaggiati.
Descrive alcune forme di svantaggio e i fattori che inci
dono sulla povertà e, in particolare, per approfondire il
fenomeno dell’abbandono scolastico e del dropout ana
lizza le due tipologie di staff multidisciplinare impegnate
negli interventi a sostegno delle categorie svantaggiate.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è quello di cono
scere l’ampiezza della produzione normativa sullo
svantaggio, il ruolo del privato sociale e i servizi che
può erogare.
• Comprendere come operano l’impresa sociale e la
cooperativa sociale integrata, l’importanza dei progetti
di inserimento e le fasi del percorso personalizzato.
• Conoscere i diversi fattori che incidono sulla povertà e,
in particolare, il fenomeno dell’abbandono scolastico e
del dropout.
• Conoscere la composizione e le funzioni dello staff plu
ridisciplinare a servizio dello svantaggio a livello sanita
rio e sociale.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo

Autore

FOR 02
Strumenti e modelli per la formazione delle categorie
svantaggiate
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti chiave dei
processi di riforma e del Fondo Sociale Europeo sulla
progettazione di interventi a favore delle categorie svan
taggiate e i nuovi servizi di riferimento.
Descrive la metodologia della mediazione e l’impatto dei
processi di riforma analizzando l’importanza dell’analisi
dei modelli di apprendimento al fine di progettare percor
si formativi “mirati” ed efficaci.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Le tipologie di svantaggio e le politiche a sostegno
(FOR 01).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è quello di
approfondire la cornice istituzionale che fa da sfondo
alla progettazione formativa.
• Conoscere i nuovi servizi di riferimento per le categorie
svantaggiate, istituiti nell’ambito della riforma dei Ser
vizi per l’impiego.
• Conoscere le caratteristiche della figura chiave del
tutor.
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Codice UF
Titolo

Autore

FOR 03
Modelli e metodologie didattiche per i soggetti svantag
giati
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le metodologie ricorren
ti nei percorsi di formazione professionale per soggetti
con svantaggio sociale e le caratteristiche delle fasi che
contraddistinguono il counseling all’interno di percorsi
integrati.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Strumenti e modelli per la formazione delle categorie
svantaggiate (FOR 02).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è conoscere le
metodologie ricorrenti nei percorsi di formazione per
categorie svantaggiate.
• Conoscere le caratteristiche delle fasi che contraddi
stinguono il processo di counseling.
• Conoscere alcuni casi concreti di utilizzo del bilancio di
competenze all’interno dei percorsi integrati per l’inse
rimento di soggetti svantaggiati.
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2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo

Autore

FOR 04
Programmi europei per la progettazione di interventi sul
territorio
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le funzioni degli organi
smi dell’Unione Europea e la strategia politica che ha
portato all’istituzione dei Fondi Strutturali. Descrive il
processo di programmazione e di attuazione delle politi
che comunitarie/nazionali analizzando una proposta pro
gettuale partendo da una lettura ragionata del territorio.
Si analizzerà la normativa comunitaria nell’ambito del
sistema giuridico comunitario e i principali documenti
comunitari in tema di politica del lavoro.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è comprendere la
tipologia e le finalità dei piani comunitari a sostegno
dello sviluppo economico dei paesi dell’Unione.
• Conoscere il processo di programmazione e di attua
zione delle politiche comunitarie o nazionali.
• Comprendere la normativa comunitaria e le diverse
tipologie di atti che vengono emanati. Conoscere, inol
tre, i principali documenti pubblicati in tema di politica
del lavoro.
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Codice UF
Titolo

Autore

FOR 05
Metodologie per la progettazione di interventi sul ter
ritorio
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive gli strumenti da adotta
re in tema di sviluppo territoriale e alcuni dei passi logici
relativi ai compiti propri del progettista formatore. Descri
ve le principali metodologie e gli strumenti utili alla pro
gettazione formativa, applicando modelli, modalità e
metodologie di progettazione didattica in funzione delle
finalità e degli obiettivi dell’intervento formativo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Programmi europei per la progettazione di interventi sul
territorio (FOR 04).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è di conoscere gli
strumenti utili per l’analisi socioeconomica del territorio.
• Interpretare i risultati dell’analisi dei bisogni e della
domanda professionale.
• Conoscere i principali modelli di progettazione formati
va e le sue fasi operative.
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Codice UF
Titolo
Autore

FOR 06
Metodologie di gestione di interventi sul territorio
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le metodologie più dif
fuse per la gestione di interventi sul territorio e le fasi
della gestione delle attività formative.
Descrive il processo di controllo di tali attività alla luce
della normativa ISO 9000 e le caratteristiche del proget
to formativo di qualità.
Analizza i sistemi di valutazione e certificazione dell’ap
prendimento in presenza e a distanza ponendo l’atten
zione sugli indicatori utili alla valutazione del progetto in
modo da garantirne l’effettiva qualità.
Inoltre descrive le caratteristiche principali della forma
zione a distanza e dei materiali di autoistruzione, nonché
le principali differenze con la formazione tradizionale.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Certi
ficazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Metodologie per la progettazione di interventi sul territo
rio (FOR 05).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è comprendere
modelli e strumenti per la gestione di interventi sul ter
ritorio.
• Analizzare le fasi della gestione delle attività formative
e il processo di controllo di tali attività alla luce della
normativa ISO 9000.
• Conoscere le caratteristiche del progetto formativo di
qualità e i sistemi di valutazione e certificazione del
l’apprendimento.
• Comprendere modelli e strumenti per la valutazione del
progetto formativo.
• Conoscere le principali caratteristiche della formazione
a distanza e dei materiali di autoistruzione.
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Codice UF
Titolo

Autore

FOR 07
Tecniche e strumenti per la realizzazione di interventi
sul territorio
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le tecniche e gli stru
menti per la progettazione sul territorio e i descrittori
comportamentali.
Analizza le attività che permettono di raggiungere gli
obiettivi formativi prefissati, nonché come descrivere le
principali caratteristiche delle attività di tutoring.
Descrive come distinguere gli stili di conoscenza e l’ac
quisizione delle informazioni affinché le scelte progettua
li siano consapevoli, mirate e adeguate alle caratteristi
che del destinatario.
Inoltre descrive l’importanza degli obiettivi ai fini della
selezione dei contenuti formativi e i criteri di scelta dei
diversi media didattici in funzione del processo di
apprendimento.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Metodologie di gestione di interventi sul territorio (FOR 06).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è conoscere gli
elementi da tenere in considerazione nell’individuazio
ne degli obiettivi didattici di un progetto formativo.
• Conoscere le operazioni necessarie alla verifica e alla
valutazione del raggiungimento degli obiettivi di un
progetto formativo.
• Distinguere gli stili di conoscenza e acquisizione delle
informazioni affinché la scelta dei media didattici sia
consapevole e mirata.
• Conoscere gli elementi da tenere in considerazione
nell’individuazione e nella formulazione degli obiettivi
didattici.
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Codice UF
Titolo
Autore

FOR 08
L’analisi dei fabbisogni nelle organizzazioni
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa analizza i bisogni formativi all’in
terno delle organizzazioni e il processo di analisi delle
esigenze formative.
Descrive il concetto di organizzazione e la sua evoluzio
ne, nonché i suoi elementi essenziali, descrive i principa
li aspetti della struttura organizzativa e gli approcci più
diffusi all’analisi organizzativa al fine di condurre un’ade
guata nell’analisi dei bisogni.
Descrive, inoltre i tratti fondamentali dell’analisi del con
testo organizzativo e ambientale finalizzata alla definizio
ne di un piano formativo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è conoscere le
singole pratiche che devono far parte di un piano for
mativo.
• Conoscere i principali aspetti della struttura organizza
tiva al fine di condurre un’adeguata analisi dei bisogni.
• Conoscere e approfondire le fasi attraverso cui si svol
ge un’analisi dei fabbisogni funzionale alla creazione di
un piano formativo.
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Codice UF
Titolo

Autore

FOR 09
Il contributo delle diverse discipline all’analisi dei fabbi
sogni
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i principali strumenti di
ricerca sociale e i principali aspetti teorici connessi allo
studio dell’organizzazione dal punto di vista di alcune
discipline, quali la sistemica, la sociologia e la psicologia
del lavoro.
Descrive i principali modelli teorici nello studio dell’ap
prendimento e il loro contributo alla definizione del con
cetto di competenza e le caratteristiche fondamentali del
servizio di qualità insieme agli strumenti per la gestione
dell’erogazione del servizio.
Approfondisce gli strumenti della ricerca sociale utili al
reperimento delle informazioni per una progettazione for
mativa efficace e contestualizzata.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Formazione.
L’analisi dei fabbisogni nelle organizzazioni (FOR 08).
• L’obiettivo di questa Unità Formativa è l’acquisizione di
conoscenze degli strumenti, modelli e tecniche per la
raccolta e l’elaborazione dei dati mediante interviste
strutturate e semistrutturate.
• Conoscere i principali modelli teorici nello studio del
l’apprendimento e il loro contributo alla definizione del
concetto di competenza.
• Comprendere le caratteristiche fondamentali del servi
zio di qualità e gli strumenti per la gestione dell’eroga
zione del servizio.
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Codice UF
Titolo
Autore

FOR 10
Il ruolo strategico dell’analisi dei fabbisogni
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive il processo dell’analisi
dei fabbisogni e gli strumenti per comprendere la funzio
ne dell’analisi dei bisogni in due contesti diversi: la for
mazione al lavoro e la formazione sul lavoro. Inoltre
descrive i tratti fondamentali dell’analisi delle caratteristi
che e delle aspettative degli utenti nella formazione al
lavoro e i principali strumenti per la realizzazione dell’a
nalisi delle caratteristiche degli utenti.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Il contributo delle diverse discipline all’analisi dei fabbi
sogni (FOR 09).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è comprendere la
funzione dell’analisi dei bisogni nella formazione al
lavoro e sul lavoro.
• Esaminare i principali strumenti utilizzati per l’analisi
del fabbisogno formativo.
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FOR 11
Aree di attività e analisi dei fabbisogni formativi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive il sistema delle UF e
alcuni cambiamenti che incidono sulla condizione del
sistema formativo attuale.
Si descrive la centralità del concetto di competenza nella
progettazione formativa a partire dall’approccio innovati
vo elaborato dall’ISFOL, e i concetti di professionalità e
di processo, utili nell’analisi dei contesti aziendali e pro
duttivi finalizzati a una progettazione efficace.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Formazione.
Il ruolo strategico dell’analisi dei fabbisogni (FOR 10).
• L’obiettivo di questa Unità Formativa è comprendere la
centralità del concetto di competenza nella progetta
zione formativa.
• Conoscere i cambiamenti che hanno determinato l’e
voluzione dell’attuale sistema formativo.
• Conoscere i concetti di professionalità e di processo.

|

2

OFFERTA FORMATIVA DEL SPF ON LINE

221

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

Codice UF
Titolo
Autore

FOR 12
I contesti e i piani di analisi della valutazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive gli elementi conoscitivi
di base dell’azione valutativa in diversi contesti formativi
integrati.
Si approfondiscono i temi della qualità e gli sviluppi che
hanno interessato il mondo della formazione e che hanno
comportato importanti cambiamenti negli approcci e
nelle metodologie valutative, sempre più vicine e integra
te agli sviluppi delle scienze sociali.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è conoscere, i
diversi significati della valutazione.
• Conoscere la differenza tra prodotto/risultato della
valutazione e il processo valutativo.
• Descrivere il ruolo dell’azione valutativa in diversi con
testi formativi.
• Descrivere l’evoluzione dei modelli di riferimento della
valutazione e l’affermarsi dell’approccio sistemico.
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FOR 13
Criteri di qualità nella valutazione della formazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive gli approcci teorici della
valutazione e del TQM.
Approfondisce la comparazione tra i diversi modi di valu
tare la qualità e lo sviluppo della cultura della valutazione
nella formazione. Inoltre descrive i modelli di valutazione
ispirati ai principi della qualità.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa (FOR 12).

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è di conoscere gli
elementi che compongono il processo di qualità e
descrivere il Total Quality Management.
• Conoscere lo sviluppo della cultura della valutazione
nella formazione e i modelli di valutazione ispirati ai
principi della qualità.
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Codice UF
Titolo
Autore

FOR 14
Progettare i sistemi di valutazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive le diverse prove ogget
tive utilizzate nel processo formativo e approfondisce le
procedure di somministrazione delle stesse. Descrive lo
sviluppo dell’auto valutazione attraverso l’analisi di
modelli specifici e i molti aspetti che la legano all’analisi
delle organizzazioni formative.
Si descrivono anche gli strumenti di valutazione dell’ap
prendimento nel sistema dell’istruzione e della formazio
ne professionale e si approfondiscono le conoscenze
sulle diverse prove oggettive.
Questa Unità Formativa, infine, descrive come ridurre i
limiti delle prove oggettive.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Certi
ficazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione.

Prerequisiti

Criteri di qualità nella valutazione della formazione (FOR 13)

Obiettivi formativi

• L’obiettivo di questa Unità Formativa è di approfondire
le conoscenze sulle diverse prove oggettive e impara
re a costruirle osservando una serie di regole.
• Fornire una definizione di analisi dei bisogni che tenga
conto dei diversi piani della domanda ed evidenziare
alcune tecniche e strumenti di rilevazione.
• Comprendere come gli strumenti di valutazione entrano
nel processo formativo e ne arricchiscono l’efficacia.
• Comprendere come il concetto di competenza debba
essere ridefinito in base a un contesto in costante cam
biamento.
• Conoscere e approfondire le diverse prove oggettive al
fine di saperle costruire osservando alcune regole spe
cifiche.
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FOR 15
Costruire e usare gli strumenti della valutazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i vantaggi e i limiti degli
strumenti utilizzati nei diversi momenti del processo valu
tativo.
Si approfondiscono le tematiche della valutazione, e
come queste comportino delle scelte che condizioneran
no l’intero impianto del processo valutativo e dunque i
risultati.
Si descrivono le caratteristiche del team building, uno dei
processi di interazione utilizzati nel mondo della forma
zione per facilitare l’avvio del percorso di apprendimento
attraverso la costruzione del gruppo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Formazione.
Progettare i sistemi di valutazione (FOR 14).
• L’obiettivo di questa Unità Formativa è conoscere le
caratteristiche, i vantaggi e i limiti degli strumenti più
diffusi, quelli maggiormente utilizzati nei diversi
momenti del processo valutativo.
• Comprendere come l’impianto valutativo varia in fun
zione delle scelte valutative stesse.
• Descrivere le principali caratteristiche del team building
e alcuni strumenti diagnostici e di osservazione che
possono essere utilizzati in questo tipo di processo.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 01
Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti di base relati
vi all’utilizzo dei computer, e analizza alcune problemati
che relative al mondo dell’informatica come la sicurezza,
le politiche di licencing e gli aspetti giuridici.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di
approfondire i seguenti argomenti:
• Il computer: hardware e software.
• La gestione di file e cartelle.
• La stampa.
• La sicurezza informatica.
• Le politiche di licencing.
• Gli aspetti giuridici: diritto d’autore e copyright, la pri
vacy, la sicurezza.
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INF 02
Le applicazioni dell’informatica
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive la nascita e lo sviluppo
dell’ICT (Information & Communication Technology), e
analizza le principali applicazioni dell’informatica alla vita
dei cittadini, in particolare nella vita pubblica (eGovern
ment), nel commercio (eCommerce) e nell’insegnamen
to (eLearning).

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione (INF
01).

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di otte
nere una conoscenza di base riguardo a:
• I servizi di eGovernment: la carta d’identità elettronica,
la carta nazionale dei servizi, il Sistema Informativo del
Lavoro, la Borsa Nazionale del Lavoro, il portale dei
servizi al cittadino.
• L’eCommerce: il business to business (B2B), il busi
ness to consumer (B2C), le aste on line (eBay).
• L’eLearning: gli ambiti di applicazione (scuola, univer
sità, Lavoro), funzioni e modelli.
• I nuovi scenari: Infomobility, Telelavoro, Telemedicina,
Entertainment, iDTV.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 03
Open Source
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i lineamenti generali del
mondo Open Source, analizza i vantaggi e gli svantaggi
degli applicativi Open Source rispetto al software pro
prietario e approfondisce le modalità di utilizzo dei diver
si applicativi a disposizione dell’utente.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le nozioni di base riguardo a:
• Il software Open Source.
• I Browser Open Source (Navigator, Firefox, Opera).
• Open Office.
• Linux.
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INF 04
Access Base
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti generali rela
tivi alla teoria dei database e all’utilizzo del programma
Microsoft Access per l’archiviazione e la gestione dei
dati.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di:
• Conoscere le nozioni fondamentali sulla teoria dei
database: i dati, la struttura (campi, record, tabelle), i
database relazionali.
• Conoscere le nozioni fondamentali su Microsoft
Access: le tabelle, le query, le maschere, i report, le
macro, i moduli.
• Creare un database di Microsoft Access: creare una
tabella, inserire i dati, definire le chiavi, disegnare una
tabella, aggiornare un database.
• Recuperare le informazioni in Microsoft Access: opera
re con le query e i filtri, raffinare una query, selezionare
e ordinare i dati.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 05
Access Avanzato
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta i temi legati all’utilizzo
delle funzioni più avanzate di Microsoft Access.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Informatica.
Access Base (INF 04).
La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Creare e utilizzare i report.
• Usare le formule.
• Utilizzare le macro.
• Utilizzare la programmazione.
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INF 06
Excel Base
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti di base relati
vi all’utilizzo del programma Microsoft Excel, alla creazio
ne e formattazione di un foglio elettronico e all’uso di for
mule e funzioni.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Creare un foglio di calcolo.
• Inserire, selezionare, manipolare dei dati.
• Filtrare i dati.
• Utilizzare le formule aritmetiche e logiche.
• Utilizzare le funzioni.
• Formattare un foglio elettronico.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 07
Excel Avanzato
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta i temi legati all’utilizzo
delle funzioni più avanzate di Microsoft Excel.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Informatica.
Excel Base (INF 06).
La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Utilizzare le tabelle pivot.
• Convalidare, estrarre e proteggere i dati.
• Creare, modificare e formattare i grafici.
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INF 08
PowerPoint Base
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti di base relati
vi all’utilizzo del programma Microsoft PowerPoint e alla
creazione di una presentazione.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Creare una presentazione.
• Creare, spostare ed eliminare del testo, un’immagine,
una slide.
• Formattare, stampare e distribuire una presentazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 09
PowerPoint Avanzato
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta i temi legati all’utilizzo
delle funzioni più avanzate di Microsoft PowerPoint,
come l’inserimento di elementi multimediali, l’utilizzo di
macro e animazioni, la creazione di presentazioni auto
matiche.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Informatica.
PowerPoint Base (INF 08).
La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per gestire:
• Elementi multimediali: suoni, filmati, grafici, diagrammi.
• Macro e animazioni.
• Presentazioni automatiche.
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Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

INF 10
Word base
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti di base relati
vi all’utilizzo del programma Microsoft Word per la com
posizione dei testi.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Creare un documento con MS Word.
• Copiare, spostare e cancellare porzioni di testo.
• Utilizzare le funzioni “cerca” e “sostituisci”.
• Formattare il testo (font, stili, tabulazione, bordi, elenchi
puntati e numerati).
• Utilizzare i modelli.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 11
Word Avanzato
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta i temi legati all’utilizzo
delle funzioni più avanzate di Microsoft Word.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Informatica.
Word base (INF 10).
La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Utilizzare la funzione “stampa unione”.
• Utilizzare le revisioni e i commenti.
• Utilizzare le tabelle, le formule e le macro in Word.
• Creare una scheda rimborso spese di viaggio.
• Creare organigrammi e diagrammi di flusso.
• Scrivere una lettera commerciale.
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Codice UF
Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

INF 12
Internet
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta il tema della rete Internet
e delle sue principali funzionalità. Analizza le caratteristi
che e le modalità di utilizzo di Microsoft Internet Explorer,
il Browser più diffuso, e descrive come utilizzarlo per
navigare in Rete e per effettuare ricerche.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Utilizzare il Browser Microsoft Internet Explorer.
• Navigare in Internet.
• Effettuare ricerche in Internet attraverso i motori di
ricerca o le directory, utilizzando le parole chiave e gli
operatori logici.
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Codice UF
Titolo
Autore

INF 13
Outlook
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive i concetti di base relati
vi all’utilizzo dei programmi Microsoft Outlook e Microsoft
Outlook Express per la gestione della posta elettronica,
della rubrica degli indirizzi e delle funzioni di gruppo.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Informatica.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

La fruizione di questa Unità Formativa consente di acqui
sire le conoscenze necessarie per:
• Spedire, leggere un messaggio e rispondere a un mes
saggio.
• Gestire la rubrica.
• Archiviare i messaggi.
• Utilizzare le funzioni di gruppo.
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Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

LF01
Lingua francese
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta nuovi vocaboli, dialoghi
e nozioni grammaticali in lingua francese, tratti da situazio
ni quotidiane quali contesti lavorativi, ludici e personali.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Certi
ficazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Lingue straniere

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire le nozioni grammaticali e linguistiche fonda
mentali per comprendere testi scritti di lingua francese
di livello base.
• Fornire le nozioni grammaticali e linguistiche fonda
mentali per comprendere testi orali di lingua francese
di livello base.
• Offrire stimoli per migliorare la pronuncia di parole e
brevi frasi in lingua francese.
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Codice UF
Titolo
Autore

LS01
Lingua spagnola
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta nuovi vocaboli, dialoghi
e nozioni grammaticali in lingua spagnola, tratti da situa
zioni quotidiane quali contesti lavorativi, ludici e personali.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Lingue straniere

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire le nozioni grammaticali e linguistiche fonda
mentali per comprendere testi scritti di lingua spagno
la di livello base.
• Fornire le nozioni grammaticali e linguistiche fonda
mentali per comprendere testi orali di lingua spagnola
di livello base.
• Offrire stimoli per migliorare la pronuncia di parole e
brevi frasi in lingua spagnola.
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Codice UF
Titolo
Autore

MKT 01
Politiche, normative e mercato della formazione continua
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra gli strumenti legislativi e
finanziari in favore della formazione continua e fornisce
una panoramica relativa alla creazione e alla gestione di
relazioni istituzionali e partnership utili a promuovere
interventi di formazione continua. Vengono analizzate le
normative nazionali e comunitarie in favore dell’attuazio
ne di processi di formazione continua, strumenti indi
spensabili per la programmazione degli interventi.
Infine vengono esaminati i principali fattori di aggregazio
ne della domanda di formazione continua sul territorio e
spiegati quali sono i processi interni alle imprese che
operano come “generatori” di iniziative per la valorizza
zione della professionalità.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione continua.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire una panoramica esaustiva degli strumenti nor
mativi, delle partnership possibili e dei benefici legati
alla realizzazione delle politiche per la formazione con
tinua.
• Sensibilizzare sull’importanza delle partnership per
potenziare la capacità della struttura formativa di stare
sul mercato e per la qualità degli interventi.
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Codice UF
Titolo
Autore

MKT 02
La formazione continua nell’impresa
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra il quadro normativo di
riferimento della formazione continua, i fattori critici che
ne determinano la necessità, le principali leve di cambia
mento organizzativo e gli strumenti di analisi e di azione
legati alla realizzazione di un piano di formazione costrui
to su misura per le esigenze d’impresa. Vengono illustra
ti i processi e gli strumenti necessari per mettere a punto
una strategia interna all’impresa per la formazione conti
nua dei dipendenti (analisi del ruolo professionale, anali
si dei gap formativi, creazione delle mappe di competen
za che consentono di definire gli obiettivi analitici e indi
viduali della formazione). Infine si entra nel vivo dei pro
cessi di realizzazione dei programmi di formazione conti
nua distinguendo i piani della progettazione da quelli
delle applicazioni metodologiche e dei necessari suppor
ti logistici.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Formazione continua.

Prerequisiti

Politiche, normative e mercato della formazione continua
(MKT 01).

Obiettivi formativi

• Fornire una conoscenza di base del quadro normativo
di riferimento della formazione continua.
• Fornire una conoscenza di base degli strumenti di ana
lisi e di azione legati alla progettazione di un piano di
formazione.
• Fornire una conoscenza di base della metodologia di
gestione degli strumenti e della logistica a supporto dei
piani formativi.
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Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

MKT 03
L’alternanza formativa
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra gli indirizzi delle nuove
forme di alternanza scuolalavoro previste dalle più
recenti riforme del sistema formativo. In particolare viene
analizzato il ruolo del tutor nei contesti tradizionali e
avanzati, figura cardine nel supporto alla formazione in
alternanza. Successivamente vengono affrontate le
modalità di organizzazione delle nuove forme di alternan
za scuolalavoro, e viene illustrato il ruolo dei principali
attori che intervengono nel processo di progettazione e
attuazione di questa modalità didattica innovativa.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Alternanza formativa.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire nozioni fondamentali sulle nuove forme di alter
nanza scuolalavoro previste dalle più recenti riforme
del sistema formativo.
• Fornire elementi di base sulle modalità di organizzazio
ne delle nuove forme di alternanza.
• Fornire indicazioni sul ruolo dei principali attori che
intervengono nel processo di progettazione e attuazio
ne dell’alternanza.
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Codice UF

MKT 04

Titolo

Il tutoring nei vari contesti dell’alternanza formativa

Autore

Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra il ruolo del tutor nei conte
sti tradizionali e avanzati, con particolare riferimento alla
valorizzazione del rapporto tra il giovane inserito e il team
di lavoro dell’area in cui svolge il proprio periodo di
apprendistato. L’accento è posto sui processi di comuni
cazione, che sono di supporto alla formazione in alternan
za. Viene poi approfondita la conoscenza dell’ambiente di
lavoro che si presenta al giovane che viene a contatto per
la prima volta con l’azienda. Infine vengono esaminati
alcuni metodi tipici di supporto a quest’esperienza.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Alternanza formativa.
L’alternanza formativa (MKT 03).
• Fornire conoscenze di base sul ruolo e sulle funzioni
del tutor nei contesti tradizionali e avanzati.
• Fornire conoscenze sulle variabili che regolano l’inseri
mento delle nuove leve in azienda.
• Promuovere l’importanza della comunicazione come
elemento centrale per la riuscita dell’esperienza di
apprendistato.
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Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
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integrative

MKT 05
Formare il tutor
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

In questa Unità Formativa viene illustrata la metodologia
per elaborare un progetto formativo finalizzato al profilo di
ruolo di tutor. Vengono analizzati i requisiti progettuali
minimi, gli elementi del progetto operativo, la valutazione
in ingresso e conclusiva e viene discusso un caso speci
fico realizzato nel settore della Pubblica Amministrazione.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Alternanza formativa.

Prerequisiti

Il tutoring nei vari contesti dell’alternanza formativa
(MKT 04).

Obiettivi formativi

• Fornire competenze di base per la stesura di un pro
getto di formazione finalizzato al profilo professionale
di tutor.
• Fornire un quadro integrato delle conoscenze e delle
competenze del tutor.
• Analizzare un caso reale nell’ambito della Pubblica Am
ministrazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

MKT 06
Gestire un’azienda
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra gli elementi principali che
caratterizzano la gestione di un’azienda: la pianificazio
ne, la gestione finanziaria, il marketing, i rapporti tra
azienda e lavoratori. Vengono inoltre definite le variabili
principali che deve gestire un’azienda che si affaccia sul
mercato: quale ruolo occupa l’ambiente interno e quello
esterno nelle decisioni strategiche di un’azienda, come si
evolve l’attività in relazione all’andamento del mercato, le
variabili della domanda e dell’offerta.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Autoimprenditorialità.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire conoscenze di base degli elementi che caratte
rizzano la gestione di un’azienda.
• Fornire una conoscenza di base delle variabili principali
che deve gestire un’azienda che si affaccia sul mercato.
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MKT 07
I fondamenti dell’autoimprenditorialità
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa fornisce una panoramica sui
passaggi logici che un aspirante imprenditore dovrebbe
percorrere per progettare un’attività di successo. Per
questo vengono forniti strumenti conoscitivi estrema
mente agili per capire il mondo dell’impresa e, soprattut
to, per averne una visione d’insieme.
Successivamente vengono analizzati i passi essenziali
per costituire un’azienda, fornendo un quadro generale
sulle forme societarie che può assumere un’azienda, le
norme su cui si fondano e le diverse modalità di acquisi
zione dei beni strumentali e delle fonti di finanziamento.
Infine vengono affrontati alcuni elementi di diritto com
merciale, in particolare del diritto societario.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Autoimprenditorialità.
Gestire un’azienda (MKT 06).
• Fornire elementi di scenario sul mondo delle imprese.
• Fornire conoscenze di base per la realizzazione del
business plan.
• Fornire una conoscenza di base delle normative e del
diritto commerciale.
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Codice UF
Titolo

Autore

MKT 08
Le componenti del successo imprenditoriale: marketing,
comunicazione e orientamento al cliente
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra approfonditamente i pro
cessi comunicativi attivati dall’azienda attraverso gli stru
menti telematici e informatici, e i principi su cui si basa
no i servizi realmente orientati al cliente.
Il tema principale è assegnato alla comunicazione e in
particolare al ruolo che riveste all’interno dell’organizza
zione aziendale. Nell’ambito della comunicazione di
marketing vengono illustrate le strategie di marketing,
con particolare riferimento al marketing mix. Infine ven
gono evidenziate le principali linee guida utili per conte
stualizzare l’evoluzione del concetto di servizio, per
conoscere i punti chiave della soddisfazione del cliente e
per evidenziare la differenza tra utente e cliente.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Autoimprenditorialità.
I fondamenti dell’autoimprenditorialità (MKT 07).
• Fornire conoscenze di base sui processi comunicativi
attivati dall’azienda attraverso gli strumenti telematici e
informatici.
• Fornire conoscenze di base sui principi del marketing.
• Fornire linee guida sui punti chiave della soddisfazione
del cliente.
• Sensibilizzare sull’importanza dell’orientamento al clien
te per il successo dei servizi formativi.
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Codice UF
Titolo
Autore

MKT 09
Il marketing orientato alla qualità dei servizi formativi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra il ruolo della comunica
zione nel marketing dei servizi formativi e i principi del
marketing audit per garantire la qualità della formazione.
La comunicazione è il quarto fattore del marketing mix,
essenziale per la riuscita del piano di marketing. Per que
sto viene fornita una panoramica degli elementi necessa
ri a realizzare un piano di comunicazione efficace taglia
to per un’organizzazione di servizi formativi.
Successivamente vengono esaminati gli effetti della qua
lità della formazione nel breve e nel lungo periodo e indi
viduati gli indicatori di qualità e le principali pratiche di
monitoraggio e di valutazione dei risultati.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Marketing della formazione.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire una conoscenza di base degli strumenti di
comunicazione nel marketing dei servizi formativi.
• Fornire una competenza di base utile alla realizzazione
di un piano di comunicazione per un’organizzazione di
servizi formativi.
• Fornire una conoscenza di base dei principi del marke
ting audit finalizzato al monitoraggio della qualità della
formazione.
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Codice UF
Titolo
Autore

MKT 10
Analisi dello scenario
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa fornisce alcuni elementi di sce
nario indispensabili alla comprensione del mercato dei
servizi formativi. Viene analizzato il contesto sociale che
fa da sfondo al concetto di formazione permanente e le
principali metodologie utilizzate dalle strutture formative
che operano nel mercato della formazione. Si passa poi
alla descrizione degli elementi di base del processo di
marketing, dall’analisi del mercato al concetto di posizio
namento.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Marketing della formazione

Prerequisiti

Il marketing orientato alla qualità dei servizi formativi
(MKT 09).

Obiettivi formativi

• Fornire elementi di scenario utili alla comprensione
delle dinamiche del mercato del marketing della forma
zione.
• Fornire una conoscenza di base del processo di marke
ting.
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sintetiche delle
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MKT 11
Gli obiettivi del marketing della formazione
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa esamina i fattori che una orga
nizzazione formativa mette in gioco per fronteggiare la
concorrenza, con una particolare attenzione per le Risor
se Umane, che rappresentano l’elemento fondamentale
per il suo successo.
L’organizzazione formativa, in un contesto in competizio
ne, cerca di conquistare quote di mercato attraverso la
soddisfazione dei suoi clienti, cercando di fornire una for
mazione di alto valore. Ma è necessario conoscere anche
gli elementi di base per poter realizzare un’analisi di
marketing, mediante la quale è possibile conoscere il mer
cato in cui si opera e identificare il target cui rivolgersi.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi

Marketing della formazione.
Analisi dello scenario (MKT 10).
• Fornire una panoramica sulle conoscenze, sulle com
petenze e sugli atteggiamenti che i professionisti della
formazione devono possedere per soddisfare i propri
clienti finali.
• Fornire conoscenze di base sull’analisi di marketing.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 01
L’orientamento alla luce dei nuovi cambiamenti di con
testo e le nuove metodologie attuative
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa illustra l’evoluzione del ruolo del
l’orientamento in riferimento ai mutamenti di tipo econo
mico, tecnologico e sociale avvenuti nel corso degli ulti
mi anni.
Inoltre analizza i nuovi metodi e le attività di intervento pro
dotti per rispondere alle modificate esigenze del settore.
Si approfondiscono poi gli effetti di internet sulla pratica
dell’orientamento e sulle modalità di erogazione delle
informazioni orientative indicando anche quali accorgi
menti è possibile adottare per migliorare l’utilizzo di inter
net nell’attività di orientamento.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’Unità Formativa è quello di far conoscere i
nuovi contesti economici, tecnologici e sociali ed eviden
ziare il ruolo attuale dell’orientamento. Inoltre, altra finalità
è quella di delineare le nuove tecniche di intervento.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 02
I Servizi per l’impiego: il nuovo approccio all’orienta
mento
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa approfondisce il tema dell’orien
tamento, con particolare riferimento all’analisi dei temi
relativi alla transizione psicosociale e alla socializzazio
ne al lavoro. Viene analizzato il concetto di empowerment
come linea guida dell’orientamento; quindi vengono illu
strati i servizi per l’orientamento con particolare riferi
mento ai nuovi SPI e alla gestione della qualità.
Inoltre viene descritta la professione dell’orientatore, sia
in termini di compiti sia in termini di competenze. Infine
attraverso i casi di studio si approfondisce l’attività di
consulenza orientativa.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

L’orientamento alla luce dei nuovi cambiamenti di conte
sto e le nuove metodologie attuative (RU 01).

Obiettivi formativi

Questa Unità Formativa intende favorire una conoscenza
più approfondita del tema dell’orientamento nelle sue
caratteristiche metodologiche, analizzando in particolare
i principali servizi di orientamento, il rapporto tra orienta
mento e qualità del servizio e la figura dell’orientatore.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 03
Il cambiamento di ruolo della FP all’interno delle nuove
organizzazioni
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta il tema del cambiamen
to all’interno delle organizzazioni, attraverso l’analisi del
mutamento di valori e di visione che si verifica, il suo
impatto sulle Risorse Umane e i principali freni che si
possono incontrare durante questo processo.
Vengono inoltre presentati alcuni casi concreti di proget
tazione di interventi formativi, coaching e altre tecniche
utilizzate per la crescita dei collaboratori, attraverso i
quali è possibile evidenziare l’importanza della buona
gestione del cambiamento.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’Unità Formativa è quello di favorire l’ac
quisizione di conoscenze inerenti la gestione delle risor
se umane nell’ambito della formazione professionale,
attraverso la conoscenza dei cambiamenti in atto e delle
specifiche procedure e tecniche.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 04
La formazione e l’orientamento: nuovi scenari di riferi
mento
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa descrive gli elementi di cambia
mento in ambito legislativo, culturale e organizzativo veri
ficatisi nel sistema della formazione professionale. Viene
inoltre approfondito il tema della formazione professiona
le, analizzandone le caratteristiche, i destinatari, gli obiet
tivi e le modalità di erogazione. Oltre a ciò si approfondi
scono le procedure di avvio di un percorso di orienta
mento e le novità organizzative e logistiche del settore,
anche attraverso casi di studio.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’Unità Formativa è quello di favorire la
conoscenza del sistema della formazione professionale e
dei mutamenti avvenuti al suo interno. Ulteriore scopo è
quello di facilitare la conoscenza dei metodi di avvio e
sviluppo di un percorso di orientamento, e l’innovazione
che sta investendo il settore.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 05
Le dinamiche all’interno dei gruppi di lavoro il concetto
di squadra
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta il tema della gestione per
obiettivi, analizzando il concetto di obiettivo, la sua asse
gnazione e il suo raggiungimento. Viene delineato il con
cetto di gruppo, le diverse fasi in cui si sviluppa e svolge i
suoi compiti in base agli obiettivi assegnati e le dinamiche
e i ruoli che si stabiliscono all’interno del team. Si espone
inoltre il concetto della delega, con particolare riguardo ai
vantaggi e alle resistenze che può suscitare. Infine si ana
lizza il concetto di negoziazione descrivendo i soggetti
coinvolti e gli elementi base del processo negoziale.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

La formazione e l’orientamento: nuovi scenari di riferi
mento (RU 04).

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’Unità Formativa è quello di favorire l’ac
quisizione di conoscenze relative alla gestione per obiet
tivi e alla gestione del gruppo attraverso l’acquisizione di
conoscenze relative alle dinamiche che si sviluppano al
suo interno e alle tecniche di negoziazione e delega.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 06
Gestire, motivare e valutare le risorse nei nuovi contesti
organizzativi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta il tema della gestione del
personale nelle sue varie fasi: dal processo di selezione,
attraverso l’analisi dell’intervista di selezione, alla valuta
zione delle prestazioni dei collaboratori. Viene inoltre
analizzato il processo di sviluppo del personale quale
valore aggiunto e quindi fattore fondamentale di succes
so per le organizzazioni, con l’analisi di alcuni modelli:
l’empowerment, la motivazione, il coaching e counseling.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

L’Unità Formativa intende favorire l’acquisizione di cono
scenze relative alla selezione, gestione e motivazione del
personale, attraverso l’analisi delle singole fasi e delle
tecniche utilizzate anche in relazione ai nuovi scenari di
riferimento.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 07
Le principali metodologie di inserimento lavorativo nel
nuovo contesto normativo
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta i principali modelli e criteri
per l’inserimento lavorativo, soffermandosi sia sugli aspetti
metodologici sia su quelli strettamente contrattuali.
Inoltre si analizzano i principali cambiamenti che si stan
no verificando in ambito economicosociale, tecnologico
e organizzativo e le esigenze di cambiamento che da essi
derivano. Infine si descrivono le buone prassi di inseri
mento lavorativo anche attraverso casi di studio.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Gestire, motivare e valutare le risorse nei nuovi contesti
organizzativi (RU 06).

Obiettivi formativi

Questa Unità Formativa intende favorire la conoscenza,
del preinserimento e dell’inserimento lavorativo, attra
verso l’analisi dei mutamenti legislativi che lo disciplina
no. Ulteriore obiettivo è quello di far conoscere le meto
dologie di preinserimento e inserimento lavorativo attra
verso l’analisi di buone prassi e casi di studio.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 08
Il concetto di competenza modelli e teorie alla luce dei
nuovi contesti organizzativi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa, attraverso l’analisi dei cambia
menti di scenario che influenzano il sistema formativo,
affronta il tema della competenza e individua l’approccio
elaborato da Italia Lavoro per l’analisi delle competenze.
Infine vengono analizzati quali sono, a cosa servono e co
me si applicano gli standard nel campo della formazione.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse umane.

Prerequisiti

Le principali metodologie di inserimento lavorativo nel
nuovo contesto normativo (RU 07).

Obiettivi formativi

L’obiettivo dell’Unità Formativa è quello di far apprendere
il concetto di competenza in relazione ai mutamenti di sce
nario degli ultimi anni. Inoltre intende far conoscere le prin
cipali attività, le competenze e i ruoli professionali che
intervengono nel ciclo di erogazione dei servizi formativi.
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Codice UF
Titolo

Autore

RU 09
Il bilancio delle competenze nuovi approcci e nuove
prassi
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa affronta il tema del bilancio delle
competenze:
partendo dagli approcci e scelte metodologiche da adot
tare durante l’impostazione dell’azione, si arriva all’anali
si delle fasi del processo; vengono presentate, inoltre, le
differenze in due contesti specifici, quali la Francia e l’I
talia. Infine, attraverso l’analisi di un caso, si prendono in
esame sperimentazioni e nuove prassi.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Risorse Umane.

Prerequisiti

Il concetto di competenza, modelli e teorie alla luce dei
nuovi contesti organizzativi (RU 08).

Obiettivi formativi

Questa Unità Formativa intende favorire la conoscenza
delle fasi, approcci e scelte metodologiche adottate nel
corso della realizzazione di un piano di bilancio delle
competenze, con particolare attenzione all’ampliamento
delle conoscenze verso le ultime sperimentazioni e le
nuove prassi.
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Titolo
Autore

2.2 Schede
sintetiche delle
Unità Formative
integrative

SIC 01
Gestione della sicurezza in ambiente di lavoro
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta i riferimenti normativi
per gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro, indicando i
ruoli e responsabilità coinvolti nella gestione delle attività
di individuazione dei rischi e delle misure preventive, la
sensibilizzazione del personale, la distribuzione ai vari
livelli delle necessarie procedure di sicurezza e istruzioni
di lavoro, l’attribuzione delle attività sulla base delle com
petenze richieste per l’esercizio delle stesse, la formazio
ne, il controllo e manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto

Sicurezza in ambiente di lavoro.

Prerequisiti

Non è richiesto alcun requisito per la fruizione di questa
Unità Formativa.

Obiettivi formativi

• Fornire un quadro riassuntivo delle disposizioni in
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, i ruoli e gli
ambiti di responsabilità previsti da Decreto Legislativo
626/94, e successive modificazioni.
• Fornire nozioni fondamentali sugli aspetti sanitari pre
visti dal Decreto Legislativo 626/94.
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Codice UF
Titolo
Autore

SIC 02
Lavorare in sicurezza
Sistema Permanente di Formazione  Servizio Centrale

Descrizione

Questa Unità Formativa presenta le principali ricadute
sulla quotidianità lavorativa dell’applicazione del decreto
legislativo 626/94. Vengono pertanto presentate le cor
rette misure di intervento attuabili direttamente dal lavo
ratore al fine di prevenire e/o ridurre i rischi potenziali del
l’ambiente di lavoro.

Destinatari

Operatori professionali nei sistemi Accreditamento e Cer
tificazione/Obbligo formativo/Apprendistato/Formazione
Continua/Formazione Permanente/Servizi per l’impiego.

Contesto
Prerequisiti
Obiettivi formativi
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Sicurezza in ambiente di lavoro.
Gestione della sicurezza in ambiente di lavoro (SIC 01).
• Fornire nozioni fondamentali sui dispositivi di protezio
ne individuale.
• Fornire elementi di base sulle modalità di movimenta
zione manuale dei carichi in sicurezza.
• Fornire informazioni di base sugli aspetti elettrici della
sicurezza.
• Fornire indicazioni sulla sicurezza per il lavoratore ai
videoterminali.
• Fornire informazioni di base sul rumore in ambiente di
lavoro.
• Fornire nozioni fondamentali sulla prevenzione degli
incendi sul posto di lavoro.
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conclusioni

Alla base dell’organizzazione di questo volume si è posta una considerazione
fondamentale: SPF on line è un progetto in evoluzione. Da questo punto sono
stati tracciati elementi di continuità e la possibilità di incrementare diverse pagi
ne con analisi monografiche future più specialistiche. Tra le componenti finaliz
zate a creare un continuum di ricerca sembra emergere, su tutte, l’ipotesi speri
mentale che si è sviluppata lungo il lavoro. Essa lascia prefigurare come al suo
interno possano distribuirsi notevoli contributi provenienti dai diversi sistemi
regionali. Si consideri, infatti, come attraverso analisi e modelli più vicini ai fab
bisogni locali e territoriali si possano costruire interfacce utili alla trasparenza e
alla comunicazione tra sistemi molto diversificati tra loro.
Nel lavoro presentato si è tentato di rendere agevole la lettura di un progetto di
elearning che per numero di utenti, modelli didattici e strutture organizzative si
presenta estremamente complesso. Quando si parla di interventi di elearning,
come sottolineato con efficacia da Bellagente19, si tratta di processi e interventi
di natura multidimensionale. In questo caso tale natura, oltre alla dimensione
tecnologica, culturale, didattica, sociale e organizzativa20, è stata ulteriormente
ampliata dall’implementazione di un’ipotesi sperimentale che vede il progetto
SPF on line spingersi verso la realizzazione di un primo supporto di comunicazio
ne tra i vari sistemi di qualifiche regionali, nazionali ed europee. Anche se il
discorso sull’applicazione delle ICT nei processi formativi non può essere consi
derato pienamente soddisfatto, sembra utile e coerente valorizzare le energie e
le sinergie che vedono impegnati diversi attori (in prima linea la Pubblica Ammi
nistrazione) nella progettazione di Sistemi formativi innovativi e ad alto potenzia
le di sviluppo. Sono stati esaminati gli strumenti, le strategie e i modelli che
hanno formato il trade union per l’architettura e il disegno del SPF on line. L’e
stremo sforzo di sintesi, unito all’obiettivo di diffondere un progetto in divenire,
ha avuto come conseguenza il lasciar fuori dal volume parti significative del lavo
ro, quali lo sviluppo di un più esteso ragionamento sul Servizio di Assistenza
all’Apprendimento (ovvero sui modelli emergenti di etutoring che il progetto
implementa al suo interno) e la più ampia considerazione sui sottosistemi coin
volti nell’offerta formativa del SPF on line. Rimangono altresì all’esterno di que
sto approccio alcuni elementi caratteristici del lifelong learning cui ci si è riferiti
solo attraverso l’approccio andragogico elaborato dagli studi di Knowles. Si
sente, infine, la debolezza di non aver chiarito fino in fondo l’evoluzione che le
stesse ICT stanno subendo a contatto con contesti professionali dinamici, tra
sformandosi difatti in CTR (Comunication Technology Research). Senza voler
enfatizzare gli obiettivi di queste conclusioni e in coerenza con lo spirito con cui
si è strutturato l’intero lavoro, si auspica, come sottolineato all’inizio del volume,

19 Massimo Bellagente, Elearning e creazione della conoscenza  Una metodologia per progettare la for
mazione a distanza, FrancoAngeli, Milano 2006.
20 Le dimensioni presentate sono estratte da una più ampia gamma di quelle descritte libro di Bella
gente (pag. 17).
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di contribuire alla costruzione di uno spazio di confronto per professionisti,
esperti, operatori nonché per i diversi attori politici e istituzionali impegnati nel
più ampio Sistema Integrato della formazione, dell’istruzione e del lavoro.
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glossario

NOTA INTRODUTTIVA
Tra gli esperti, ma anche tra i diversi attori che trasversalmente si occupano di
processi formativi on line, è nota la prolifica presenza di strumenti di lettura (glos
sari) delle terminologie utilizzate nel contesto elearning. Nell’ottica di una valo
rizzazione dei prodotti già realizzati (alla fine del glossario sono presenti i riferi
menti ai glossari prodotti da altre organizzazioni) e in via di realizzazione, e con
l’obiettivo di aumentare i processi comunicativi tra gli addetti ai lavori, viene pro
posto di seguito un glossario che, a partire dalle esigenze del volume, integra ter
mini e concetti che emergono dal lavoro ISFOL “Glossario elearning” e una pun
tuale sitografia finale di altri glossari sull’argomento. A ogni termine sono altresì
associati riferimenti bibliografici e alcuni weblink utili all’approfondimento del
relativo significato. Molti dei termini presenti nel glossario sono al centro di dibat
titi sia scientifici che istituzionali; lungi dal presentare definizioni vincolanti, la
finalità di questo strumento è quella di fornire al lettore un dispositivo ragionato
e agevole volto ad attivare possibili processi di ricerca che vadano oltre questo
volume.

| GLOSSARIO

269

ELENCO TERMINI
Andragogia
Apprendimento a distanza
Apprendimento collaborativo
Apprendimento lungo il corso della vita (lifelong learning)
Autoistruzione (autoapprendimento assistito)
Blended learning
Competenze
Comunità virtuale
Comunità virtuali professionali (cvp)
Courseware
ICT
Learning Objects (LO)
Monitoraggio e valutazione
Portfolio elettronico (eportfolio)
Processo formativo
Social software
Unità didattica
Unità formativa

Andragogia
Il termine Andragogia indica i principi, le teorie e le pratiche operative applicate
ai processi formativi che guidano l’apprendimento negli adulti. La definizione di
Andragogia appare per la prima volta nella letteratura scientifica con M. Know
les che la descrive come la “teoria dell’apprendimento degli adulti”.
Nell’andragogia l’elearning risulta essere una delle modalità più adeguate per l’ap
prendimento degli adulti: le caratteristiche proprie di questa modalità facilitano i pro
cessi formativi adeguandosi alle esigenze e ai bisogni impliciti del pubblico adulto.
Le strategie utilizzate nell’elearning rispondono perfettamente a tutti gli elemen
ti essenziali dell’apprendimento degli adulti evidenziati da Knowles:
1 Il “bisogno di conoscere”, la “disponibilità ad apprendere” e “l’orientamento
verso l’apprendimento”. L’adulto apprende più facilmente se è stimolato da
una situazione reale problematica o ha un fine ben determinato, ma, soprattut
to, quando può applicarlo nella propria vita. Nell’elearning la possibilità di
scelta dei corsi, dei moduli, dell’organizzazione dell’apprendimento rispecchia
l’esigenza dell’adulto di strutturare il proprio percorso formativo in funzione
delle sue reali necessità: l’adulto è sempre in grado di osservare il proprio per
corso (attraverso mappe cognitive) e contestualizzarlo nella sua vita secondo
le sue esigenze. La responsabilità di scelta del personale percorso formativo
nell’elearning agisce come catalizzatore del bisogno implicito: l’adulto sceglie
il corso più adatto alle sue necessità.
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2 Il “concetto di sé del discente”. L’adulto vuole essere trattato come tale: nella
formazione, come nella vita, non vuole essere privato della sua capacità di
scelta e dell’autonomia conquistata. La formazione in modalità elearning
assume, perciò, le caratteristiche indispensabili a mantenere il soggetto prota
gonista del proprio apprendimento: l’adulto è il diretto responsabile del proprio
percorso formativo ed è autonomo nella gestione, sia di tempo sia di spazio.
La flessibilità della formazione elearning è inoltre ricavata dalla modularità e
dalla possibilità di organizzare i tempi di formazione in funzione di quelli lavo
rativi, secondo le necessità.
3 Il “ruolo dell’esperienza del discente”. Gli adulti possiedono un proprio bagaglio
di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere il punto di parten
za su cui strutturare la strategia formativa. La modalità elearning rende partecipi
e attivi gli stessi soggetti, e fa delle esperienze pregresse un punto di forza, da
condividere nell’ottica di un apprendimento collaborativo che arricchisce tutto il
gruppo.
4 La “motivazione”. L’adulto apprende quando è stimolato da una forte motiva
zione interna come, ad esempio, il miglioramento della posizione lavorativa o
sociale o per propria cultura. In funzione di questo l’apprendimento in moda
lità elearning struttura un percorso di autodidattica che crea forti motivazioni,
rendendo il soggetto sempre consapevole delle finalità di ogni singolo appren
dimento e degli strumenti utilizzati.
L’andragogia sposa l’elearning nella creazione di una classe virtuale a distanza
in cui l’apprendimento collaborativo facilita le relazioni e lo scambio delle cono
scenze ed esperienze che ogni componente possiede.
Emblematico è il caso dell’ISVOR, dove vengono coniugati perfettamente i
modelli andragogici con quelli di elearning. L’adulto è considerato il protagoni
sta della propria formazione e attraverso la modalità elearning proposta è in
grado di strutturare un proprio percorso di apprendimento con obiettivi, tempi e
modalità di fruizione tali da consentirgli contemporaneamente di continuare il suo
lavoro. L’ambiente elearning ISVOR è gestito da “tutor specializzati nel ruolo di
facilitatori dell’apprendimento”, che seguono gli adulti nella formazione, aiutan
doli a utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici per l’apprendimento, a socia
lizzare la conoscenza attraverso l’apprendimento collaborativo e a mantenere un
solido contatto con la realtà lavorativa.

Riferimenti
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Apprendimento a distanza
Processo di formazione che avviene in assenza di un contatto diretto tra discente
e docente. La comunicazione e la formazione utilizzano diversi media (corrispon
denza, grafica, audio, CDROM, Internet, ecc.). Quindi, l’apprendimento a distan
za coinvolge in modo allargato anche la formazione che prende generalmente il
nome di elearning. Con tale pratica assistiamo alla rottura dei cardini della didat
tica classica: luogo, tempo, relazione. Tale rottura coinvolge sia il rapporto docen
te/discente che il rapporto tra materiale didattico e conoscenza. Rispetto alla rela
zione (docente/discente) si assiste a una degerarchizzazione dei rapporti, nonché
all’ingresso nelle attività didattiche di nuove professionalità: tutor, editor multime
diale, gestore della piattaforma, help desk. In merito alla frattura degli spazi di
apprendimento le riflessioni teoriche ricadono sui sistemi di feedback. Per quanto
concerne la frattura temporale (fruizione sincrona e asincrona) sussistono proble
matiche legate ai sistemi di tracciabilità dei dati di apprendimento.

Riferimenti
ISFOL (a cura di MONTEDORO C. e RUGGERI V.), Definizione di un modello di valuta

zione ex ante della qualità degli interventi FaD/eLearning cofinanziati dal FSE,
Roma, 2004
www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Ucofpl/ProdottiEditoriali/CollaneEditoriali/ILi
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Apprendimento collaborativo
L’espressione “apprendimento collaborativo” si riferisce a una metodologia nella
quale gli allievi lavorano insieme per acquisire nuovi saperi; essa costituisce uno
degli approcci più diffusi nel contesto formativo dell’elearning. La più nota defi
nizione di apprendimento collaborativo è quella di Kaye: «Collaborare (colabo
re) vuol dire lavorare insieme, il che implica una condivisione di compiti e una
esplicita intenzione di “aggiungere valore”  per creare qualcosa di nuovo o dif
ferente attraverso un processo collaborativo deliberato e strutturato, in contrasto
con un semplice scambio di informazioni o esecuzione di istruzioni. Un’ampia
definizione di apprendimento collaborativo potrebbe essere l’acquisizione da
parte degli individui di conoscenze, abilità o atteggiamenti che sono il risultato di
un’interazione di gruppo, o, detto più chiaramente, un apprendimento individua
le come risultato di un processo di gruppo». Sul significato dei termini “collabo
razione” e “cooperazione”, spesso usati come sinonimi, è sorto negli ultimi anni
un dibattito che ha originato interpretazioni diverse. Secondo un gruppo di stu
diosi, fra i quali Calvani, Trentin e Del Carratore, la collaborazione sarebbe una
modalità più debole rispetto alla cooperazione: nella prima, infatti, ravvisano un
tipo di interazione più aperta, basata sullo scambio reciproco, nella quale cia
scun partecipante lavora individualmente per la soluzione di un problema comu
ne; nella cooperazione, invece, individuano un approccio più strutturato, finaliz
zato alla produzione comune di un unico oggetto, con ruoli e compiti espliciti e
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un sistema decisionale forte. In questa visione la cooperazione costituisce il livel
lo più alto di interazione positiva, alla quale si giunge attraverso le fasi della
comunicazione, della condivisione e della collaborazione. Altri autori danno l’in
terpretazione opposta, dove la cooperazione consiste in un lavoro individuale in
seno al gruppo, con una parziale interdipendenza, e la collaborazione in un impe
gno collettivo e una negoziazione sociale in totale interdipendenza. In questo
caso i livelli di interazione partono dal semplice gruppo di lavoro per salire, attra
verso la comunicazione e la cooperazione, alla collaborazione, fase che precede
la comunità di apprendimento. Prescindendo dalle dispute sui termini si può defi
nire in questo modo l’apprendimento collaborativo:
• l’apprendimento è il risultato di un processo al tempo stesso individuale e socia
le e costituisce un valore aggiunto rispetto a quello conseguito singolarmente;
• il gruppo collaborativo ha un obiettivo condiviso, raggiunto il quale si scioglie;
• i partecipanti creano e usano spazi e regole condivise;
• nel gruppo si crea un clima di mutuo rispetto e fiducia. Diversi possono esse
re i livelli di collaborazione: la più semplice, la division of labour (divisione del
lavoro), vede i membri del gruppo impegnati in singole attività indipendenti,
mentre la più complessa, la metodologia shared minds, esprime un’interazio
ne sinergica in cui il prodotto è frutto di una condivisione totale. Nel mezzo si
trovano una serie di strategie intermedie:
• strategia parallela: il lavoro viene suddiviso in sottocompiti affidati ai singoli
membri, che espletano la loro attività in maniera indipendente aggiornando
periodicamente il resto del gruppo;
• strategia sequenziale: ogni membro lavora, a turno, su un elaborato grezzo
prodotto da un collega, apportandovi le modifiche che ritiene opportune;
• strategia di reciprocità: tutti i membri del gruppo lavorano su una versione base
del prodotto, interagendo continuamente fra loro.
La necessità di progettare ambienti di apprendimento collaborativi online ha dato
luogo a partire dagli anni ’90 alla creazione delle piattaforme CSCL (Computer
Supported Collaborative Learning).

Riferimenti
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Apprendimento lungo il corso della vita (lifelong learning)
Il concetto di “apprendimento lungo il corso della vita” richiama quello di “life
long learning”, di “educazione permanente” e di “formazione permanente”:
nella letteratura comunitaria e nazionale i termini sono spesso utilizzati come
sinonimi di un processo permanente intenzionalmente predisposto e finalizza
to all’apprendimento di conoscenze, saperi, abilità, competenze che si realiz
za durante tutto il corso della vita degli esseri umani che va oltre le attività spe
cificamente realizzate nelle istituzioni scolastiche e formative. L’attenzione si
sposta dalla prevalente dimensione istituzionale del percorso scolastico al
soggetto e ai suoi bisogni e aspirazioni, necessità di un processo di formazio
ne/apprendimento, abbracciando i diversi ambiti di vita professionale, privata,
familiare, sociale, ecc.
L’avvento dell’elearning ha condotto a un ripensamento dei modi e delle strate
gie formative: già nel Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente
della Commissione Europea (2000) si sottolinea, infatti, come le nuove tecnolo
gie rivestano un ruolo cruciale nella realizzazione dell’apprendimento permanen
te. In particolare tre dei sei messaggi chiave vanno in direzione di una sempre
maggiore diffusione delle TIC nei processi di apprendimento/insegnamento:
• nuove competenze di base per tutti (messaggio chiave n. 1), in cui è rilevante
l’acquisizione di competenze informatiche e tecnologiche di base per una
piena cittadinanza attiva e partecipata;
• innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento (messaggio
chiave n. 3);
• un apprendimento sempre più vicino a casa (messaggio chiave n. 6), dove
l’uso delle TIC fa sì che sia la formazione ad avvicinarsi all’utente e non vice
versa.
L’utente, che diviene il centro del processo formativo, grazie alle TIC e alle tec
nologie di rete ha pieno accesso alle fonti del sapere per il proprio sviluppo per
sonale e professionale; le nuove tecnologie, d’altro canto, ne sostengono lo svi
luppo conoscitivo (accesso all’informazione) e lo sviluppo partecipativo (coope
razione e creazione di comunità). Si tende sempre di più a enfatizzare il ruolo del
l’utente, la sua autonomia e responsabilità, e a favorire la sua acquisizione di
metacompetenze atte a svilupparne e potenziarne capacità progettuali per rea
lizzare il proprio percorso formativo in maniera indipendente e attiva.
Il Piano d’azione eLearning, promosso dalla Commissione Europea nel 2001,
rappresenta la giusta sintesi tra l’educazione permanente e le TIC: l’elearning
diventa la modalità più adatta per fare dell’apprendimento permanente il
“motore”economicosociale di una rinnovata società competitiva. L’eLear
ning diviene, così, il nuovo paradigma dell’apprendimento lungo il corso di
tutta la vita degli individui, a cui dà la possibilità di utilizzare le nuove tecnolo
gie multimediali e internet, per poter “creare” e “usare” la conoscenza in
maniera efficace.
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La rete offre elevate possibilità di interazione: anytime/anywhere e sincrone/asin
crone, utilizzando diversi dispositivi. In questo modo tutti i cittadini hanno la pos
sibilità di poter conciliare lavoro e aspettative personali, dando risposta ai biso
gni e alle esigenze che emergono nel vivere quotidiano.
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Autoistruzione (autoapprendimento assistito)
Modalità di apprendimento autodidattico che può essere svolta attraverso diver
se strategie e che permette un’alta flessibilità e personalizzazione di tempi e ritmi
di fruizione dei contenuti. All’allievo è richiesta la capacità di muoversi autono
mamente nei contenuti del corso e di gestire il proprio percorso formativo; que
sta modalità si adatta perciò a un’utenza di età adulta, in grado di esercitare
senso critico e padroneggiare gli strumenti tecnologici.
L’apprendimento in rete, per le sue peculiarità, si presta in modo particolare ai
percorsi di autoistruzione e autoformazione, che possono riguardare il singolo
allievo o gruppi di allievi.
Nel primo caso si fa riferimento, in genere, a percorsi di autoistruzione assistita
dal computer, secondo il modello comportamentistacibernetico di CAI e CBT:
l’allievo si muove autonomamente in unità didattiche strutturate in forma di tuto
rial, interagendo in maniera piuttosto limitata con il tutor, quando presente
(approccio learner centered). Nel secondo caso è il gruppo di allievi al centro del
processo di apprendimento, sulla base di modelli collaborativi di stampo costrut
tivista nei quali il tutor ha il ruolo di facilitatore/moderatore e la conoscenza è il
risultato di un processo sociale (approccio learning team centered).
L’autoapprendimento può verificarsi, oltre che in percorsi formali con contenu
ti didattici strutturati, anche in ambiti di apprendimento informale o non forma
le (incidental learning): il soggetto può imbattersi, navigando in rete, in una
serie di informazioni utili a incrementarne la formazione autonoma e l’aggiorna
mento. La rete, infatti, presenta infinite possibilità di accesso a materiali, docu
menti, attività che possono contribuire allo sviluppo del bagaglio individuale di
sapere. La possibilità di dialogo e interazione tra pari in contesti anche infor
mali, infine, può creare le condizioni per la nascita di vere e proprie comunità
che al loro interno condividono le conoscenze e nelle quali vengono a costruir
si nuovi significati.
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Blended learning
L’espressione blended learning viene usata soprattutto nell’accezione di forma
zione che integra la modalità remota con momenti di incontro in presenza; in
alcuni contesti, tuttavia, indica l’uso di differenti risorse, strumenti tecnologici e
strategie didattiche nell’elearning.
Nella prima accezione il blended learning è anche definito, da alcuni autori, com
plex learning, a significare l’ottica di integrazione in cui viene a realizzarsi il mix
tra presenza e distanza, che fornisce un valore aggiunto al processo formativo
anziché costituire la semplice somma delle due modalità educative. Gli incontri
in presenza vengono situati in momenti strategici del percorso (all’avvio e al ter
mine, in corrispondenza della conclusione delle fasi principali, in concomitanza
di incontri collaborativi per la produzione di progetti e contenuti, ecc.).
Ranieri individua alcune ragioni che giustificano l’adozione di un approccio che
integri la formazione in rete con incontri in presenza:
• la consegna di materiali cartacei e strumenti di lavoro;
• la familiarizzazione tecnologica;
• la necessità di prevedere momenti di formazione partecipata e di apprendistato;
• l’esigenza di socializzare e instaurare un clima di classe in presenza;
• la necessità di prendere decisioni importanti in tempi ristretti, aumentando la
“densità” della collaborazione;
• il riconoscimento dei partecipanti da parte dell’istituzione;
• la certificazione degli apprendimenti per il rilascio di un titolo o un attestato.
Si potrebbe aggiungere a questo elenco un ulteriore elemento, ossia la motiva
zione a proseguire il corso, che spesso viene a mancare nei casi di una forma
zione totalmente remota, a causa del disagio e del senso di isolamento che può
generarsi negli allievi.
Epic Group ha identificato quattro diverse modalità di blended learning:
1 a componenti: prevede diversi canali erogativi (o “componenti”), ciascuno dei
quali autonomo e indipendente dagli altri; i componenti sono disposti in un
ordine specifico (es. elearning, poi workshop, poi seminario) o possono esse
re complementari rispetto a uno specifico compito (es. libro, tutorial, risorse
web);
2 integrato: i componenti sono interdipendenti e integrati in una struttura, con
rimandi incrociati fra l’uno e l’altro;
3 collaborativo: i componenti sono integrati e gli allievi hanno a disposizione
risorse e strumenti per l’interazione e la collaborazione, che permettono la
nascita di comunità di apprendimento;
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4 esteso: quello che avviene dietro la facciata dell’apprendimento formale e che
consiste nell’acquisizione di conoscenze e saperi in modo informale.
Il blended learning è ritenuto da alcuni autori una modalità di transizione fra la
formazione in presenza e l’elearning: l’ancora scarsa familiarità di molti utenti e
contesti con le tecnologie e le strategie didattiche della formazione in rete, infat
ti, richiederebbe un passaggio graduale che può attuarsi integrando le attività
remote con situazioni d’aula e in presenza, più familiari e rassicuranti. Secondo
tale visione, quando l’elearning sarà entrato a regime nel sistema di formazione,
la modalità blended apparterrà a una fase superata. Un’altra chiave di lettura è
invece quella che individua nel blended learning la naturale evoluzione dell’e
learning, in un’ottica sistemica di sinergia di approcci e strategie diversificati, con
la finalità di rendere l’apprendimento sempre più efficace e personalizzato. In
questa interpretazione la formazione del futuro va in direzione di un’integrazione
della pluralità delle metodologie educative e di un equilibrio fra presenza e remo
tizzazione, in una prospettiva di lifelong learning e di valorizzazione dei saperi
dell’individuo, non solo quelli formali, ma anche quelli informali e non formali.
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Competenze
La competenza può essere descritta come l’insieme delle conoscenze teoriche e
pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono a un individuo un adeguato
orientamento in uno specifico campo d’azione. La competenza si connota quindi
come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della cono
scenza, ossia la presenza di un costante orientamento a mettere insieme sapere e
saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità,
che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
L’Isfol ha introdotto un modello di competenze a tre dimensioni:
1 competenze di base: requisiti minimi per l’occupabilità e lo sviluppo professio
nale quali, ad esempio, l’informatica di base e le lingue;
2 competenze tecnico professionali: saperi e tecniche operative proprie delle
attività relative a determinati processi lavorativi;
3 competenze trasversali: abilità relative al saper mettere in atto strategie effica
ci per utilizzare al meglio le risorse possedute coerentemente con le esigenze
del compito.

Riferimenti
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ISFOL, Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemo

logica, Franco Angeli, Milano, 2001.

Comunità virtuale
Il concetto di “comunità”, oltre a rivestire una serie complessa di significati, si rive
la subito come un termine estremamente indefinito, che con l’andare del tempo ha
finito per diventare una parola omnicomprensiva. Alla parola comunità viene spes
so associata la metafora geografica, che richiama alla memoria un luogo in cui le
persone si riuniscono per vivere, lavorare, divertirsi; un’aggregazione di persone,
insomma, che condivide uno spazio per dare vita a una serie di attività in comune.
In senso più ampio, con comunità si intende un’entità formata da un insieme di per
sone unite da un legame associativo, che perseguono un obiettivo comune e con
dividono valori, esperienze e idee; in altri termini è un tipo di rete sociale.
La Comunità Virtuale è definibile come un insieme di persone che comunicano e
interagiscono attraverso la rete, ossia in uno spazio virtuale condiviso. Rheingold
la descrive come un nucleo sociale scaturito da un gruppo di persone che inte
ragisce in rete abbastanza a lungo da creare tra i suoi membri un legame socia
le; Preece si sofferma piuttosto sulla condivisione di uno scopo, di un sistema di
regole e di un sistema tecnologico che consenta l’interazione remota.
Le finalità di una comunità possono essere diverse: apprendimento, lavoro,
intrattenimento, aiuto, ecc.; gli individui che la compongono sono accomunati da
un senso di appartenenza e di identità, da uno stesso linguaggio, da una serie di
regole e credenze.
Una comunità di apprendimento (learning community) può essere definita come
la comunità in cui i soggetti si sentono reciprocamente coinvolti nel condividere
e sperimentare una cultura dell’apprendimento e nella quale il focus è centrato
sulla conoscenza distribuita; il sapere è il risultato di un processo sociale che
aggiunge valore ai singoli apprendimenti. Le comunità di apprendimento hanno
una formazione spontanea, basata sulla libera scelta dei partecipanti e sono
caratterizzate da un forte senso di appartenenza, dalla prevalenza di un approc
cio costruttivista della conoscenza e dal peer learning.
Le comunità di apprendimento possono condividere, anziché uno spazio fisico,
lo spazio del web. Si parla, in questo caso, di comunità virtuali di apprendimen
to, caratterizzate dall’accesso a risorse tecnologiche condivise e dalle modalità
di comunicazione che avvengono per via telematica sincrona (chat, lavagne con
divise, ecc.) o asincrona (email, newsgroup, forum, ecc.). Le comunità virtuali di
apprendimento sono una realtà sempre più diffusa nella formazione in rete basa
ta su paradigmi di tipo costruttivista; spesso prevale la modalità blended, nella
quale gli incontri in presenza sono volti a rafforzare il clima di gruppo creando un
senso di appartenenza e di identità forte fra i membri che apprendono.
Un caso particolare della comunità di apprendimento è la comunità epistemica
(episthemic community), ossia un insieme di persone che lavorano su un terreno
comune di conoscenze e che si identificano in procedure e metodologie codifi
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cate riconosciute da tutto il gruppo e in cui la circolazione della conoscenza si
svolge, di norma, anche all’esterno.
Sempre più spesso, infine, si parla di comunità della conoscenza (knowledge
communities), che possono comprendere diversi ambiti professionali: in questo
caso l’obiettivo è lo scambio e condivisione delle conoscenze, in un determina
to campo del sapere, anche al di là della pratica, quindi dell’applicazione a un
contesto lavorativo esperto.
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Comunità virtuali professionali (cvp)
Un genere particolare di comunità è la comunità professionale o comunità di prati
ca, descrivibile come insieme di persone che condividono professionalità, pratiche
e strumenti operativi e metodologici; l’obiettivo, in questo caso, è la condivisione del
sapere, la socializzazione delle esperienze, la discussione comune delle problema
tiche e delle soluzioni, l’apprendimento tra pari, l’aiuto e sostegno reciproco.
Wenger, che per primo ha teorizzato i concetti fondamentali sulle comunità di
pratica, definisce la comunità di pratica attraverso tre dimensioni principali:
1 il suo oggetto: la comunità si costituisce attorno a un interesse comune, che
rappresenta il cardine delle sue attività e di cui i membri del gruppo condivido
no almeno la conoscenza di base; l’oggetto diventa l’obiettivo dell’impresa
comune, compreso e costantemente rinegoziato dai suoi membri;
2 il suo funzionamento: la partecipazione e l’interazione fra i membri, assieme
allo scambio e alla condivisione di informazioni, apprendimento e attività, per
mettono la costruzione dell’identità della comunità e il senso di appartenenza
che la rende un’entità sociale;
3 i suoi prodotti: i suoi membri sviluppano, attraverso il tempo, una pratica con
divisa, più o meno consapevole, fondata su un repertorio condiviso di risorse
(esperienze, storie, strumenti, strategie di problem solving, glossari, artefatti,
routine, ecc.).
La comunità di pratica è un’entità a struttura reticolare, dove non esistono rap
porti gerarchici e ciascuno è un membro attivo, che partecipa alla crescita del
sapere collettivo. I partecipanti condividono, oltre all’interesse che ne fa la molla
costitutiva, idee, esperienze, valori, regole; tra di loro si instaura una relazione di
sostegno e aiuto reciproco, basata sulla fiducia e sulla stima, e il senso di appar
tenenza alla comunità crea un’identità comune. Molto spesso le comunità di pra
tica sono di natura informale, quindi con un sistema di regole e un’organizzazio
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ne implicita; si formano spontaneamente e si differenziano dalle organizzazioni
strutturate eterodirette.
La comunità virtuale professionale è un luogo virtuale di incontro tra persone che
condividono obiettivi, interessi, attività e che si sentono parte di un’entità socia
le. Su Internet le comunità virtuali hanno iniziato a formarsi a partire dagli anni
’70, quando la rete era ancora riservata a organizzazioni accademiche e di ricer
ca. Tra comunità di pratica e comunità virtuale le dinamiche sociali sono le stes
se; ciò che cambia è la dimensione spaziale in cui si collocano. Con l’avvento
delle comunità virtuali si passa a concepire la rete da contenitore di dati e infor
mazioni gestite ed elaborate ai vertici (processo gerarchico di produzione ed ero
gazione di conoscenza) a processo, produzione negoziata di contenuti, scambio
tra pari, luogo di cooperazione.

Courseware
Termine utilizzato per indicare i contenuti didattici erogati in un corso di auto
istruzione. Si tratta di una metodologia didattica che consente all’allievo di
apprendere senza l’intervento diretto di un docente, ma esclusivamente usando
materiali didattici appositamente progettati quali, ad esempio, videocassette e
software fruito via web.
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CNIPA, Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità elearning

nelle pubbliche amministrazioni, in i Quaderni, n. 2, 2004.

ICT
Il termine ICT (Information and Communication Technologies) rappresenta l’insie
me delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni
in formato digitale. La dimensione della multimedialità delle ICT e della rete si col
loca all’interno di quella inedita possibilità di accesso all’informazione o in quello
spazio definito ormai consensualmente come informale o di possibilità di costruir
si propri percorsi istruttivi e formativi. Questa dimensione di personalizzazione dei
percorsi e di riprogettazione dell’offerta di formazione appare la più congeniale alle
nuove strategie dell’educazione degli adulti nella prospettiva dell’apprendimento
permanente, attraverso l’autoapprendimento convenzionale e nuove modalità di
apprendimento condiviso e cooperativo (formazione a distanza on line, elearning).

Riferimenti
ALBERICI A., Istituzione di Educazione degli adulti, ed. Guerini scientifica, Milano,
2004.

Learning Objects (LO)
Sono componenti elementari che entrano nella composizione modulare dei lear
ning management system (LMS); sono autoconsistenti e si connotano per la loro
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riusabilità in contesti differenti e per la possibilità di essere organizzati in reposi
tory che li rendono immediatamente disponibili.
Il LO è così strutturato:
• un obiettivo di apprendimento;
• il contenuto didattico, sotto forma di testi, suoni, immagini, ecc.;
• le prove di verifica e di valutazione.
La metafora più nota è quella dei mattoncini di Lego, che danno luogo a diversi
tipi di costruzione; più recente è la metafora dell’atomo (così come gli atomi, i LO
non sono tutti uguali e non legano nello stesso modo).
Caratteristiche del LO sono, oltre all’indipendenza rispetto agli altri LO del modu
lo, la sua strutturazione in base a standard di interoperabilità tra le diverse piat
taforme e la possibilità di essere descritto tramite i metadati. I suoi vantaggi
riguardano principalmente il contenimento dei costi e dei tempi di progettazione
del corso: l’assemblaggio dei componenti permette, infatti, di non dover costrui
re ex novo ogni volta i materiali didattici. L’estrema granularità che distingue i LO
consente inoltre la massima flessibilità nell’articolazione del percorso didattico. Il
LO ha una dimensione ridotta rispetto a una lezione o un’unità didattica tradizio
nale: circa 10 pagine web o pochi minuti di video.
Esistono diverse classificazioni dei LO; la tassonomia proposta da Wiley catalo
ga i LO in 5 tipologie:
1 fondamentali: contengono un solo tipo di elemento multimediale (un’immagi
ne, un testo, ecc.); ad es. l’immagine di una mano che suona un accordo su
una tastiera. Obiettivo: mostrare una procedura.
2 combinatichiusi: combinano pochi elementi multimediali; es. l’immagine della
mano che suona l’accordo accompagnata dal suono. Obiettivo: istruzioni o
esercizi predefiniti.
3 combinatiaperti: combinano molti elementi multimediali; ad es. una pagina
web contenente le istruzioni testuali per suonare l’accordo, l’immagine, il
video, il suono. Obiettivo: istruzioni o esercizi predefiniti.
4 espositivi: possono contenere pochi o molti elementi, ad es. un’applicazione
che genera un sistema di note e le posiziona sul pentagramma per presentare
un problema allo studente. Obiettivo: istruzioni o esercizi predefiniti.
5 didattici: possono contenere pochi o molti elementi, ad es. un’applicazione che
mostri le istruzioni per suonare e permetta di mettere in pratica le procedure
mostrate. Obiettivo: istruzioni o esercizi generati dal computer.
Redeken propone una classificazione dei LO in base al tipo di interazione richiesta:
• ricettivi: il discente è fruitore passivo dell’informazione;
• internamente interattivi: il discente interagisce con il computer;
• cooperativi: richiedono un’interazione totale e coinvolgente (brainstorming,
discussioni, problem solving, ecc.).
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Le critiche rivolte ai percorsi elearning organizzati in LO sono di eccessiva ato
mizzazione delle conoscenze e decontestualizzazione delle stesse; le opinioni
più negative individuano in questa metodologia l’idea di fondo che la conoscen
za è qualcosa di dato dall’esterno anziché una costruzione individuale e sociale
dell’allievo.

Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio e la valutazione sono due processi essenziali che si svolgono
all’interno dei percorsi di apprendimento. Il monitoraggio, come dice il termine
stesso, è specificatamente finalizzato alla rilevazione dello stato di fatto della
situazione, ovvero all’acquisizione dei dati, in funzione degli indicatori prestabili
ti, per poter compiere una valutazione dell’apprendimento valida e attendibile.
Nei corsi di elearning il monitoraggio viene effettuato anche sulla base della colla
borazione durante il percorso di apprendimento. Vengono esaminate, infatti, le inte
razioni e la qualità di queste tra gli allievi e tra questi e i tutor attraverso l’utilizzo del:
• tracking, la registrazione e il tracciamento dell’attività degli allievi on line;
• analisi della messaggistica;
• analisi del followup prodotto.
La valutazione, invece, descrive il passaggio successivo al monitoraggio, riferen
dosi al processo che si snoda durante tutto il percorso di apprendimento dalla
definizione degli obiettivi alla programmazione curricolare, alla scelta dei conte
nuti e delle attività fino al giudizio complessivo in merito all’apprendimento.
Storicamente, nell’ambito scolastico, ha avuto l’accezione di giudizio sull’esito
dell’apprendimento di un insegnamento o di una parte di esso, prerogativa esclu
siva del docente verso gli studenti. Attualmente la definizione di valutazione
acquista un carattere multidimensionale e viene effettuata parimenti dall’inse
gnante e dall’allievo come punto di partenza per riflessioni e proposte verso il
miglioramento continuo.
Nell’ambito dell’elearning il monitoraggio e la valutazione assumono ruoli e fun
zioni definiti per l’assessment: comprensione del reale apprendimento realizzato
e stimolo al miglioramento/potenziamento delle prestazioni personali.
Pertanto, il monitoraggio e la valutazione devono avere come fine principale l’ap
prendimento e non la modalità di fruizione del corso attraverso il tracking.
La valutazione, perciò, anche nell’elearning assume forme diverse a seconda
della tipologia e della funzione:
• diagnostica (exante): effettuata prima della progettazione di un percorso for
mativo con lo scopo di rilevare le eventuali difficoltà che l’allievo potrebbe
incontrare durante l’apprendimento;
• formativa (in itinere): effettuata durante tutto il percorso formativo al fine di
determinare il grado di apprendimento dell’allievo. Le verifiche in itinere, attra
verso l’erogazione di test e questionari online, basati su una progettazione
didattica di tipo modulare, permettono sia agli studenti di comprendere lacune
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e applicare strategie di recupero sia ai docenti di valutare la qualità del proprio
lavoro e misurare l’adeguatezza dei risultati agli obiettivi formativi programmati;
• sommativa (expost): effettuata conclusione del percorso formativo con lo
scopo principale di verificare degli obiettivi predefiniti nel progetto iniziale ma
anche di individuare le migliorie o le semplici modificazioni da apportare al pro
gramma nel futuro. In questa fase, soprattutto nei corsi erogati in modalità e
learning, la spiegazione dei risultati ottenuti, in termini di distanza dall’obiettivo
da raggiungere, diventa lo strumento essenziale per una chiara comprensione e
responsabilizzazione del percorso di apprendimento effettuato dall’allievo.

Portfolio elettronico (eportfolio)
Il portfolio è un dossier che descrive le competenze individuali mediante indica
tori in forma sinteticamente rappresentativa: testimonia le competenze acquisi
te, le capacità sviluppate e gli apprendimenti realizzati nelle esperienze di vita e
di lavoro e la loro evoluzione nell’arco della vita, consentendo, inoltre, di registra
re e valorizzare i saperi acquisiti in modo informale e non formale e contribuire a
renderli certificabili.
Nell’ambito scolastico il portfolio documenta l’apprendimento nel tempo, rappre
sentando una prospettiva di lungo termine che rende conto del miglioramento
degli studenti e insegna loro il valore dell’autovalutazione, la scrittura critica e la
revisione.
La recente riforma della scuola, con il Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio
2004, e con le Indicazioni Nazionali, introduce il portfolio come strumento di
valutazione, un libretto che accompagna lo studente per tutto l’arco della sua vita
scolastica in cui sono registrate le competenze acquisite e la valutazione degli
studenti ai fini del passaggio al periodo successivo.
Con l’evoluzione dell’apprendimento in modalità elearning, il portfolio assume
delle caratteristiche del tutto peculiari: oggi si parla di portfolio online ovvero di
webfolio. Il portfolio in questo caso è un software che consente di registrare la
tracciatura dei corsi, l’esito di eventuali prove di valutazione e autovalutazione,
nonché i risultati ottenuti grazie ai prodotti realizzati dai partecipanti a livello indi
viduale e di gruppo.
Il webfolio, accogliendo così in modo integrato tali forme di valutazione e auto
valutazione, è uno strumento che consente di valorizzare tutti gli elementi utili a
dare visibilità al percorso formativo e lavorativo e alle competenze acquisite,
responsabilizzando gli studenti sul personale percorso di elearning. Il portfolio
diventa così anche uno strumento di orientamento che permette di fornire
costantemente al corsista le risposte alle Life Planning Questions: chi sono?
Cosa ho raggiunto finora? Dove voglio arrivare?
In quest’ottica in Italia si è sviluppato un nuovo software: l’eportfolio. Questo stru
mento, il Portfolio elettronico, viene utilizzato in ambito elearning per “creare e
gestire interamente al computer tutta la documentazione necessaria per la compi
lazione dei portfoli degli studenti di una o più classi, o di un intero istituto nel corso
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dei diversi anni scolastici”. Il software è stato sviluppato per aiutare gli insegnanti a
riunire tutta la documentazione relativa ai singoli studenti, ma risulta particolarmen
te utile nei percorsi elearning dove per i tutor e soprattutto per i corsisti è fonda
mentale avere un feedback dei propri risultati e una memoria del proprio percorso
attraverso la raccolta del materiale prodotto, in formato scritto e audiovisivo.
Il portfolio facilita, perciò, sia la responsabilizzazione degli studenti all’interno del
percorso di elearning che, con l’aiuto del tutor, hanno il compito di raccogliere
e aggiornare l’eterogeneo materiale prodotto, sia l’interazione tra studenti e inse
gnantitutor, grazie alla natura dialogica radicata nell’idea stessa di eportfolio.

Processo formativo
È un percorso composto da una sequenza di tappe determinate, di cui il “corso”
rappresenta la parte centrale. I principali passi del processo formativo sono l’a
nalisi dei bisogni, la progettazione dell’intervento, l’attuazione dell’intervento, la
valutazione dei risultati.

Social software
Il termine Social Software comprende tutte quelle applicazioni che consentono
di sviluppare e migliorare la comunicazione nell’ambito di un gruppo di persone.
Esso viene associato con web applications di social networking, ovvero quei siti
che consentono di sviluppare la propria rete di conoscenze sul web: alcune sono
più orientate al gioco, altre pensate per il business. Si tratta di siti che tentano di
sviluppare la teoria sei “six degrees” ovvero dei sei gradi di separazione che teo
ricamente dividerebbe qualunque persona sul pianeta (la teoria non è applicabi
le nel mondo reale ma funziona nel web).
Sono considerati social software sia i weblog, ovvero i siti personali strutturati su
base temporale come fossero un diario o un registro, sia i wiki: siti di gruppo
dove ogni membro è libero di creare, modificare e cancellare i contenuti prodot
ti dagli altri. Nei weblog così come nei wiki i software sono molto semplici e con
sentono di sviluppare nuove forme d’interazione. Altre applicazioni che rientrano
nella categoria “social software” e che meritano una citazione sono le applica
zioni di istant messaging ossia quei programmi che consentono di conversare in
tempo reale con una o più persone.

Riferimenti
ISFOL (a cura di MONTEDORO C. e RUGGERI V.), Definizione di un modello di valuta

zione ex ante della qualità degli interventi FaD/eLearning cofinanziati dal FSE,
I libri del FSE, Roma, 2004.
BATINI F., FONTANA A., Comunità di apprendimento, Editrice Zona, Civitella in Val
Chiana, 2003.
TRENTIN G., Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze, Franco
Angeli, Milano, 2004.
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Unità Didattica
L’Unità Didattica (UD) è la struttura portante dei corsi modulari e, in particolare,
di quelli erogati in modalità elearning.
La UD si può definire come microsezione interna al modulo dotata di una parti
colare autonomia, sia negli obiettivi didattici, sia nei contenuti, anche se, rispet
to al modulo, ne costituisce gli obiettivi intermedi. Infatti, la programmazione di
un insieme strutturato di UD origina un modulo.
De Vita sostiene che la definizione di UD viene utilizzata soprattutto per indicare
la didattica modulare in presenza, mentre il corrispettivo delle UD nell’elearning
sono i Learning Object (LO). Questi sono gli elementi costitutivi delle UD che
hanno autonomia di contenuti e che possono essere combinati in modi differen
ti in relazione alle UD. Pertanto i LO costituiscono singole unità elementari con
un obiettivo didattico specifico che favorisce l’apprendimento di singole cono
scenze, indipendenti dalle altre ma riutilizzabili in contesti diversi che prevedono,
però, lo stesso obiettivo.
Nell’elearning l’UD, con le sue componenti di LO, viene strutturata secondo un
percorso caratterizzato da:
• definizione degli obiettivi didattici sulla base dell’analisi della situazione di par
tenza attraverso test, colloqui, prove di verifica ecc. individuali e di gruppo;
• scelta dei contenuti e organizzazione logicosequenziale secondo principi defi
niti dalle strategie, dagli strumenti e dalla tempistica;
• metodologia utilizzata;
• definizione della metodologia di valutazione dei risultati da adottare e della
modalità e tempistica del monitoraggio e delle verifiche.
I vantaggi che favoriscono la scelta della didattica modulare e delle UD nell’e
learning possono pertanto essere evidenziati nella flessibilizzazione, nella perso
nalizzazione dei percorsi di apprendimento, nella crescita di motivazione alla for
mazione, ma soprattutto nello sviluppo di corsi reticolari intersecabili e interatti
vi, caratteristiche indispensabili dei corsi “web based”.

Riferimenti
WILEY D.A., Connecting learning objects to instructional design theory: a defini
tion, a metaphor, a taxonomy, in D.A. WILEY (ed.), The instructional use of lear
ning objects, 2000.
www.reusability.org/read/chapters/wiley.doc.
REDEKER G.H.J., An educational taxonomy for learning objects, Proceedings in the
3rd IEEE International Conference on advanced learning technologies, 2003, in
www.csdl.computer.org/comp/proceedings/icalt/2003/1967/00/19670250.pdf.
PETRUCCO C., Learning Objects: un innovativo supporto all’eleaning? “IS  Infor
matica e Scuola”, a. X, n. 3, nov. 2002, pp. 17.
FINI A., VANNI L., Learning objects e metadati, Erickson, Trento, 2004.
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ALVINO S., SARTI L., Learning Objects, strategie e mediazione didattica, “JeLKS 
Journal of eLearning and Knowledge Society”, vol. I, n. 1, aprile 2005, pp.
4554.

Unità Formativa
Costituisce la componente base del progetto SPF on line. Insieme di contenuti
formativi, strutturata al suo interno in un numero variabile di unità didattiche, a
loro volta suddivise in singoli oggetti di apprendimento autosufficienti e riutilizza
bili. Al tempo stesso una UF deve potersi ampliare verso strutture più comples
se (per formare ad esempio percorsi finalizzati a fornire elementi di competenze
per figure professionali).
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