
Allegato “A” Carta di qualità

“CARTA DI QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA”

Livello strategico

Politica della qualità:

Cyborg  Formazione  Srl  intende  proseguire  le  politiche  della  qualità 
precedentemente seguite da Cyborg Srl, certificata ISO UNI EN 9001:2000 per 
“Progettazione  ed  erogazione  di  corsi  di  formazione”  settore  37  della 
classificazione EA, come si evince dalla copia del certificato allegata. E’ altresì 
intenzione  della  neonata  società  di  affrontare  il  percorso  di  certificazione 
secondo la norma ISO 9001:2000. 

Nell'ambito del sistema di gestione della Qualità Cyborg ha già identificato tutti 
i propri processi, stabilendone la sequenza e le interazioni, nonché i criteri per 
il loro funzionamento, monitoraggio e miglioramento nel tempo.
Per  ciascun  processo  è  stato  individuato  un  Responsabile  di  Processo, 
chiamato  a  operare  trasversalmente  rispetto  alle  altre  funzioni,  con 
responsabilità di:

• presidiare le prestazioni globali e la continuità operativa dei processi;

• assicurare la continua adeguatezza delle risorse impiegate per l’efficacia 
dei processi;

• garantire l’efficacia dei processi nei confronti delle prestazioni richieste 
dai clienti (interni/esterni);

• operare costantemente per il miglioramento dei processi.
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Figura 1
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La tabella seguente identifica tutti i processi aziendali e tutti i relativi 
Responsabili di processo.

Tabella 1

Cod. Processo
Macroprocess
o Class

e (1)
Res
p.RD GR RP

M
M

SP01 Direzionale X P AU

SP02 Addestramento e formazione X S DF

SP03 Commerciale X P DC

SP04 Progettazione ed erogazione formazione X P DF

SP07 Customer satisfaction X S RSG

SP09 Miglioramento X P AU

SP10 Gestione risorse tecniche X S AU

(1) P = Principale S = di Supporto 

Un processo è detto  PRINCIPALE se risulta direttamente collegato alla 
‘missione’  aziendale,  quando  genera  output  (prodotti/servizi)  orientati 
direttamente  al  cliente  e  quindi  determinanti  ai  fini  della  sua 
soddisfazione

Un  processo  è  detto  DI  SUPPORTO quando  è  teso  al  buon 
funzionamento dei processi principali

Macroprocessi: RD = Responsabilità della Direzione – GR = Gestione Risorse – 
RP = Realizzazione del prodotto – MM = Misurazioni, analisi e Miglioramento
Esistono Schede Processo per ciascun processo identificato (ivi compresi i 
processi affidati all’esterno che hanno effetti sulla conformità del 
prodotto/servizio ai requisiti), che riportano le seguenti informazioni:

• elementi identificativi del processo

• input/output di processo con relativi processi collegati

• flusso  generale  di  gestione  delle  attività,  con  richiamo a  procedure  e 
istruzioni documentate, risorse e vincoli di processo

• indicatori di processo iniziali (identificazione, frequenza e responsabilità 
di rilievo)
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Abbreviazioni

Livello 
organizzativo

La società ha per oggetto:
-  la  progettazione e realizzazione di  attività formative rivolte  sia  a soggetti 
pubblici  sia  soggetti  privati,  in  aula  e  a  distanza  (utilizzando  sistemi 
multimediali e internet);
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, la diffusione e la promozione di 
sistemi informativi  multimediali  e di sistemi tecnologici  innovativi  nel campo 
della  comunicazione  e  dell'informazione,  intesi  come  hardware,  software, 
audiovisivi  ed azioni  di  comunicazione e pubblicitarie  di  vario  genere  a  fini 
didattici e non; 
- lo sviluppo sul mercato delle imprese e degli  enti pubblici  di una costante 
azione  di  promozione  della  domanda,  anche mediante  l'offerta  di  servizi  di 
livello avanzato mirati alla crescita dell'intero sistema economico, quali servizi 
di  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico,  diffusione  dell'innovazione  e 
della qualità nei campi indicati;
- la ricerca, studio, sperimentazione e diffusione di tecnologie multimediali e 
della  comunicazione  in  genere  e  di  metodologie  della  didattica  e  della 
formazione con particolare attenzione alla formazione a distanza;
- la ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel 
settore  ICT,  promozione  e  diffusione  dell'innovazione  per  il  sistema  delle 
imprese e della pubblica amministrazione;
-  lo  sviluppo  e  produzione  di  progetti  finalizzati  alla  promozione  ed  al 
rafforzamento  dello  sviluppo  locale  e  di  iniziative  regionali,  nazionali  e 
comunitarie  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sviluppo,  formazione, 
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AU Amministratore Unico 

RSG Responsabile  Sistema  di 
Gestione 

DC Direttore Commerciale

DF Direttore Settore Formazione

CC Capo Commessa - Coordinatori

SGQ Sistema  di  gestione  per  la 
Qualità

MGQ Manuale della Qualità

PGQ Procedura gestionale

IO Istruzione operativa

SP Scheda Processo

SG Segreteria/Amministrazione

VT Valutatore tecnico - Progettista
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trasferimento  tecnologico  e  diffusione  dell'innovazione  che  beneficiano  di 
agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Dotazione di risorse professionali 

Direttore 
Aree  di  attività:  Definizione  delle  strategie  organizzative,  commerciali  e 
standard  del  servizio;  Pianificazione  e  Coordinamento  delle  risorse  umane, 
tecnologiche, finanziarie e organizzative; Supervi-sione della manutenzione e 
miglioramento  del  servizio;  Gestione  delle  relazioni  e  degli  accordi  con  la 
committenza;  Valutazione  e  sviluppo  delle  risorse  umane;  Pianificazione  e 
Gestione  delle  relazioni  locali  con  le  imprese,  le  istituzioni,  i  servizi  per 
l’impiego e gli attori locali; Promo-
zione  e  Pubblicizzazione  dei  servizi  della  struttura;  Gestione  della  qualità 
inerente tutti i processi;

Direttore Cyborg Formazione Srl : Rosaria Troiano

Responsabile della gestione Economica-Amministrativa 
Aree di attività: Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
Controllo economico; Rendicontazione delle spese; Gestione amministrativa del 
personale; Gestione della qualità inerente il processo

Responsabile della gestione Economica-Amministrativa Cyborg Formazione Srl : 
Roberta Ferrone

Responsabile Analisi dei Fabbisogni 
Aree di  attività:  -  Lettura  del  fabbisogno occupazionale  a  livello  territoriale, 
settoriale e/o aziendale;
Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; Definizione della strategia 
formativa;  Gestione  delle  relazioni  e  degli  accordi  con  la  committenza; 
Gestione della qualità inerente il processo;

Responsabile Analisi dei fabbisogni Cyborg Formazione Srl : Melania Di Marco

Responsabile Progettazione 
Aree di attività: Progettazione di massima di un’azione corsuale; Progettazione 
di  dettaglio  di  un’azione  corsuale;  Progettazione  di  un  intervento 
individualizzato; Gestione della qualità inerente il processo;
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Responsabile Progettazione Cyborg Formazione Srl : Melania Di Marco

Responsabile dell’Erogazione dei Servizi 
Aree di attività: Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie 
del processo di
erogazione;  Gestione  delle  relazioni  e  degli  accordi  con  la  committenza; 
Monitoraggio  delle  azioni  e  dei  programmi;  Valutazione  dei  risultati  ed 
identificazione delle azioni di miglioramento; Gestione della qualità inerente il 
processo.

Responsabile  dell’Erogazione  dei  Servizi  Cyborg  Formazione  Srl  :  Rosaria 
Troiano
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ORGANIGRAMMA
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Dotazione di  risorse  logistico-strumentali  (aule,  laboratori 
specialistici, attrezzature)

Locale Amministrativo - Governo 

3 scrivanie, 2 sedie, 1 armadio, 1 luce d'emergenza, 1PC, 1 Monitor, 1 
stampante laser a colori 
estintore 

Locale laboratorio 

15PC 
8 tavoli rettangolari e 2 quadrati per alloggio 15pc 
15 sedie 
armadio 
lavagna fogli 
lavagna pennarelli 
estintore 

locale didattico 

15 sedie con bracciolo 
tavolo tipo cattedra 
lavagna a fogli 
estintore 

locale segreteria/amministrazione 

1 scrivania, 1 sedia 
1 stampante
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Beni strumentali

 Dotazione personal computer

I
D

Classe 
processor

e

RA
M 

(Mb
)

HD
(Gb

)

Sist. 
Operati

vo
Applicativi

PC
01

PC AMD
SEMPRON 
3400+

512 160
Windows 
xp PRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
02

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xp PRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
03

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xp PRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
04

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC
'05

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC
06

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
07

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xp PRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
08

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 1 60
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
09

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
10

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice,
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
12

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
13

PC AMD
SEMPRON
3400+

512 160
Windows 
xp PRO

Office xp, OpenOffice, 
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip

PC 
15

PC AMD
SEMPRON 
3400+

512 160
Windows 
xpPRO

Office xp, OpenOffice,
Antivirus McAfee, Adobe 
Reader, Winzip
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 Monitor

ID
Marca/Modell

o
Dimensio

ni
Tipologi

a
M06 NORTEK 17" CRT
M07 SAMSUNG 753S 17" CRT
M08 CDC 700C 17" CRT
M 
09

CDC 700C 17" CRT

M 
11

PHILIPS P107P4 17" CRT

M13 DAEWOO 719B 17" CRT
M 
14

LG 901B 19" CRT

M15 TECO TE786B 1 17" CRT

 Altre dotazioni

Numero Tipo Marca

1 Stampante HP LaserJet 3700

Livello operativo

Il Sistema di Gestione per la qualità e’ quindi un sistema organizzativo che 
deve essere continuamente sorvegliato e periodicamente revisionato.
La dinamica ciclica del Sistema di Gestione per la qualità conduce al 
miglioramento continuo e da inoltre la risposta al variare dei fattori interni ed 
esterni.
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Figura 2

Analizzando infatti le schede processo "Commerciale" ed "Erogazione" è 
possibile evidenziare e delineare i dispositivi di presidio delle funzioni:

1. ANALISI DEI FABBISOGNI

2. PROGETTAZIONE

3. EROGAZIONE

4. TUTORING

5. MONITORAGGIO/VALUTAZIONE 
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SCHEDA PROCESSO COMMERCIALE
Start

Commerciale

1 CO individua 
l'opportunità di 

un'offerta

Documenti di base
Registrazione

Politiche di MKTG
Indagini di mercato

Bandi di gara
Incontri con clienti

Valutazione 
preliminare 
positiva ?

FINEno

2 CO richiede a DT /
DF una valutazione 

tecnica 
dell 'opportunità

si

Valutazione 
tecnica positiva ?

3 DT/DF nomina  VT e gli 
trasferisce la documentazione 

di commessa

4 VT redige Progetto 
Preliminare , la Scheda 

Progetto e /o documenti tecnici 
richiesti

VT verifica la 
rispondenza 

dell ''P.P. rispetto ai 
dati di base

6 DT/DF verifica il P .P.

Valutazione 
tecnica positiva ?

7 CO redige offerta

Valutazione 
positiva ?

si

si

si

no

FINEno

5 DT/DF e VT 
valutano possibili 

soluzioni

Soluzione 
possibile ?

no

no

si

FINE

no

Documenti 
di base

Documenti di base
Eventuali contatti con il 

cliente
Ver .prec .Studio fattibilità

Ver .prec .offerta
Analisi linee guida  

Analisi del sistema socio -
economico del territorio 
Analisi del fabbisogno 

occupazionale e formativo 
Analisi delle 

caratteristiche aziendali 
e  fabbisogno aziendale 

Definizione delle strategie 

Progetto 
Preliminare

CO Registra sul 
portale contatto del 

cliente

DT Registra sul portale 
l'esito del riesame dei 
requisiti in termini di 
fattibilità tecnica ed 

economica

A si

DT/DF registra sulla 
Intranet l 'esito , delle 

motivazioni di 
eventuali criticità

(Analisi dati , 
miglioramento )
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A

8 CO emette
l'offerta

Offerta
accettata?

Richieste
modifiche?

no

FINE

no
9 CO e DT/DF

riesaminano ordine
per individuare

eventuali scostamenti

si

Riesame
positivo?

10 CO comunica
l'acquisizione dell'ordine ad

AD che firma l'ordine per
accettazione

si

11 DT/DF nomina
un CC

12 CC apre la
commessa

Necessario modifica
studio di fattibilità e/o

documenti
 tecnici richiesti?

no

E-mail ad AD

E-mail a CC

DT/DF registra
sulla Intranet

l'apertura
(progettazione)

4

6 si

4

si

Offerta
(Cliente)

no

Registrazione di
DT/DF sulla

Intranet del rifiuto
definitivo

Richiesta
modifica
offerta.
Ordine

(Cliente)
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Il processo commerciale comprende le fasi di:

 Analisi dei Fabbisogni

 Progettazione
I cui dispositivi di presidio possono essere esplicitati nel modo indicato in 
seguito.

Analisi dei fabbisogni
La rilevazione del fabbisogno formativo è articolata attraverso le seguenti fasi e 
corrisponde nella scheda processo commerciale dal punto 2 al 3: 

1. Analisi linee guida  

2. Analisi del sistema socio-economico del territorio di riferimento 

3. Analisi del fabbisogno occupazionale e formativo 

4. Rilevazione  delle  caratteristiche  aziendali  (Macrotipologia  B  -  solo  per 
interventi formativi a carattere aziendale) 

5. Rilevazione  del  fabbisogno  occupazionale  e  formativo  aziendale 
(Macrotipologia B - solo per interventi formativi a carattere aziendale) 

6. Definizione delle strategie 

Analisi linee guida   

In questa fase vengono analizzate e studiate le linee guida concernenti le 
tematiche oggetto di interesse. Tali linee guida derivano da documenti ed atti 
di soggetti istituzionali, quali, ad esempio, la Provincia, la Regione, lo Stato e 
l’Unione Europea.  In particolare, per attività convenzionate o riconosciute, 
vengono individuati e reperiti i bandi ed i formulari per la corretta 
predisposizione dei progetti di cui si intende richiedere il finanziamento / 
riconoscimento.  Attraverso la lettura dei bandi di riferimento vengono 
individuati gli elementi essenziali per la progettazione per interventi ad azione 
finanziata / riconosciuta.  La raccolta della documentazione reperita, integrata 
da una eventuale relazione di sintesi, costituisce il “rapporto linee guida”. 

Analisi del sistema socio-economico del territorio di riferimento 

L’analista dei fabbisogni formativi esamina le caratteristiche socio economiche 
del territorio al quale ci si riferisce sulla base di: 

a) raccolta e studio di materiale documentale (analisi, ricerche, documenti 
esistenti quali, ad esempio, ricerche condotte da Provincia, Camere di 
Commercio, Enti Bilaterali, ecc.) b) Predisposizione, somministrazione e analisi 
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questionari rivolti a soggetti competenti sui fabbisogni in oggetto (imprese, 
associazioni di categoria, tecnici, professionisti, ecc.) c) Interviste a testimoni 
privilegiati. 

Il risultato dell’analisi costituisce il rapporto “analisi socio-economica del 
fabbisogno”.  

Analisi del fabbisogno occupazionale e formativo 

In questa fase vengono analizzati, studiati e sintetizzati i risultati delle due fasi 
precedenti, giungendo a definire i fabbisogni occupazionali e formativi 
prefissati, a livello generale, di settore o legati ad una particolare figura. La 
sintesi esprime una valutazione sulle concrete esigenze formative (figure 
professionali e/o nuove competenze). 

Rilevazione delle caratteristiche aziendali (solo interventi formativi a 
carattere aziendale) 

In questa fase viene esaminata l’impresa nei suoi aspetti produttivi, 
tecnologici, commerciali ed organizzativi  al fine di rilevarne prospettive ed 
esigenze. L’analisi viene condotta attraverso la verifica di materiale aziendale 
(programmi, report, bilanci, organigrammi, ecc.) e, soprattutto, tramite 
interviste condotte con imprenditori, manager, responsabili del personale e di 
settore, dipendenti, ecc. 

Le interviste vengono condotte attraverso i Moduli “Scheda di rilevazione 
fabbisogni formativi”, MP “Scheda rilevazione Fabbisogni Formativi Azienda” e 
“Questionario bilancio delle competenze”. Il materiale raccolto costituisce il 
“dossier sulle caratteristiche dell’impresa”. 

Rilevazione del fabbisogno occupazionale e formativo aziendale 

Sulla base dell’analisi effettuate sulle prospettive aziendali, vengono 
individuate le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi che 
l’impresa si prefigge. Tali competenze vengono definite in collaborazione con i 
vari attori della gestione aziendale (imprenditore, manager, responsabili di 
settore, dipendenti). La loro acquisizione può avvenire attraverso attività 
formative e/o attività in affiancamento. Il risultato dell’analisi costituisce il 
“prospetto delle esigenze professionali dell’azienda”. 
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Definizione delle strategie 

Come rappresentato dallo schema seguente

il “quadro delle esigenze formative” costituisce la sintesi di: 

1. Rilevazioni e analisi effettuate su richiesta dell’Agenzia  
2. Richieste di specifici interventi formativi pervenuti da aziende / persone 

fisiche (clienti)  
3. Idee progettuali esterne all’agenzia  

L’analista dei fabbisogni provvede, ad elaborare (report) ed illustrare alla 
direzione ed al team di progetto il quadro delle esigenze formative rilevate; 
questi provvedono a definire le modalità con cui può essere possibile 
rispondere a tali esigenze. 

A tale scopo viene esaminata la fattibilità degli intervento formativi in relazione 
sia alle esigenze rilevate, sia a tutti i vari elementi correlati alla possibile 
realizzazione di ogni intervento: 

a. opportunità dell’intervento

b. possibili modalità realizzative: corso / intervento individualizzato

c. qualità del partenariato

d. disponibilità  di  massima  di   strutture,  competenze  e  professionalità 
idonee
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e. analisi di quanto offre il mercato della formazione

f. accessibilità di strumenti finanziari idonei

g. rapporto costi/benefici dell’intervento formativo 

Questa analisi determina quindi le possibili strategie di intervento e delinea i 
progetti su cui sarà possibile operare.

TABELLA DI RACCORDO TRA SCHEDA PROCESSO  E DISPOSITIVO

Attività Responsabilità

Analisi linee guida DF - Analista 
Fabbisogni 

Analisi del sistema socio-economico del territorio di 
riferimento

DF - Analista 
Fabbisogni 

Analisi del fabbisogno occupazionale e formativo DF - Analista 
Fabbisogni 

Rilevazione delle caratteristiche aziendali e del 
fabbisogno formativo aziendale

DF - Analista 
Fabbisogni 

Definizione delle Strategie DF - Analista 
Fabbisogni 

Progettazione

Una volta acquisiti dall'analista dei fabbisogni i documenti prodotti, il Direttore 
della formazione trasferisce questi documenti al progettista da lui nominato.

La fase progettazione, che corrisponde alla scheda processo dal punto 3 al 4:

 definisce  le  operazioni  di  costruzione  del  design  dell’intervento, 
procedendo direttamente dalla definizione del profilo di riferimento. 

 porta  alla  definizione dell’architettura  didattica  e  delle  risorse  umane, 
organizzative, finanziarie e strumentali da impiegare per la realizzazione 
del progetto. 

 comporta  la  ricerca  di  congruenze  fra  le  esigenze  dei  diversi  attori 
(utenti, imprese, sistema istituzionale, soggetti formativi, ecc.). 
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 comporta la definizione dei termini dell'impegno che gli eventuali partner 
del progetto assumono nei  confronti  della Cyborg Srl  e dei  destinatari 
dell'azione formativa. 

La Progettazione di un intervento formativo si articola nelle seguenti attività: 

1. Coordinamento della fase di progettazione 

2. Definizione delle competenze e individuazione del profilo professionale   

3. Progettazione  di  massima  e  elaborazione  della  documentazione  per  la 
valutazione 

4. Progettazione di dettaglio 

Coordinamento della fase di progettazione

L’attività viene svolta dal Direttore della formazione, attraverso riunioni con il 
progettista incaricato, esperti del settore (potenziali docenti), il personale 
amministrativo, le aziende committenti.  
In questa fase, sulla base di specifiche progettuali, della normativa relativa alle 
procedure gestionali, del bando pubblicato dall’Amministrazione di riferimento 
(nel caso di attività convenzionata o riconosciuta) e dei report prodotti nelle 
fase di rilevazione del fabbisogno (vedere procedura “Rilevazione e analisi del 
fabbisogno formativo”), vengono forniti agli attori della progettazione, nelle sue 
varie articolazioni, gli elementi che devono caratterizzare il prodotto, le 
esigenze, i vincoli e le condizioni necessari per la sua realizzazione. 

In particolare, il Direttore della formazione: 

 interviene  per  fornire  ulteriori  elementi,  per  indirizzare  e  concordare 
scelte, per rimuovere eventuali ostacoli, anche operando in raccordo con 
la eventuale committenza;    

 esamina il progetto di massima (prima di essere sottoposto a riesame);    

 esamina i risultati del riesame ed attua le azioni necessarie;     

 esamina il progetto di dettaglio (prima di essere sottoposto a verifica e 
validazione);

 esamina  i  risultati  della  verifica  e  validazione  ed  attua  le  azioni 
necessarie; 

 definisce  modalità  e  procedure  di  raccordo  fra  i  vari  soggetti  che 
parteciperanno all’attività formativa; 

 in  caso  di  corsi  finanziati  (tipologia  B)  verifica  la  condivisibilità  del 
progetto e la sua  compatibilità con le esigenze  aziendali. 
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Eventuali verbali e i report prodotti in relazione ai risultati ottenuti in fase di 
progettazione vengono consegnati alla Direzione.

Definizione delle competenze e individuazione del profilo 
professionale  
 
Il progettista, supportato da esperti di settore individuati di volta in volta a 
seconda delle figure da formare, sulla base delle necessità formative emerse a 
livello territoriale e/o aziendale attraverso l’analisi dei fabbisogni: 

 esamina analiticamente i processi aziendali su cui la figura interviene 

 individua  le  attività  fondamentali  dei  processi  nei  quali  la  figura 
professionale è coinvolta 

 raggruppa  le  attività  individuate  in  attività  omogenee  in  vista 
dell’identificazione delle competenze e della definizione dei relativi standard 
minimi 

 riformula  le  attività  in  termini  di  competenze  tali  da  costituire  il  punto 
d'incontro  tra  la  domanda  di  professionalità  del  sistema  produttivo  e  la 
costruzione di  un percorso formativo in grado di  assicurare la  più ampia 
"occupabilità"  dell’allievo  ed  insieme  il  suo  sviluppo  culturale  e 
professionale, anche in relazione a futuri cicli di apprendimento in percorsi 
di studio e di lavoro;

 identifica (per corsi che prevedano il conseguimento di una qualifica) tra i 
profili regionali codificati quello più pertinente alla richiesta di competenze 
di base, tecnico-professionali e trasversali emersa dall’analisi dei fabbisogni 
effettuata e  quindi più rispondente alle esigenze occupazionali del mercato 
del lavoro;

 in  alternativa,  qualora  non  riesca  ad individuare  un  profilo  professionale 
attinente, procede secondo quanto previsto, in materia di approvazione di 
nuovi profili professionali, dal DGR 870/2003 e successive modifiche. 

Progettazione di massima e elaborazione della documentazione per la 
valutazione 

In questa fase partendo dalla definizione del profilo professionale e/o delle 
competenze individuate secondo quanto previsto al punto precedente, il 
progettista, rispondendo al Direttore della formazione e avvalendosi 
eventualmente di esperti del settore, elabora il progetto di massima. 
Nel progetto di massima devono essere specificati: 

Pagina 19 di 46



Allegato “A” Carta di qualità

 Analisi dei fabbisogni professionali svolta esplicitando le fonti utilizzate e 
contesto di riferimento 

 Indice di occupabilità 

 Obiettivi  di  apprendimento,  distinguendo  tra  conoscenze  (sapere)  , 
capacità  ed abilità  (saper  fare)  e  comportamenti  ed abilità  relazionali 
(saper essere)  

 Contenuti  formativi,  durata  iter  formativo,  struttura  dell’iter  formativo 
(teoria, pratica, stage), metodologie didattiche, requisiti dei  partecipanti, 
Numero allievi 

 Risorse  necessarie  (infrastrutture,  strutture,  strumenti,  materiali, 
caratteristiche  professionali  delle  risorse  umane  da  impiegare  nel 
progetto) analizzando ad un primo livello la reperibilità di tali risorse.  

 Caratteristiche  e  qualità  della  rete  relazionale  attivata  (partner)   Per 
attività finanziate / convenzionate, target dei destinatari in relazione alla 
misura su cui insiste il progetto  Metodologie e strumenti di valutazione 
dell’attività  didattica  (selezione  iniziale,  prove  in  itinere,  prove  finali 
/esami, follow-up, ecc.)  

 Preventivo di massima dei costi nel  rispetto degli standard previsti da 
leggi/regolamenti.  Risultati  di  progetti  simili,  anche  effettuati  da  altre 
organizzazioni. 

Per i progetti presentati su fondi finanziati  si fa riferimento a quanto 
espressamente descritto dal team di progetto nei riquadri del formulario 
predisposto dall’Amministrazione competente.
Il progetto di massima viene sottoposto alla Direzione per il riesame (“Riesame 
della progettazione”). 

Progettazione di dettaglio

Oltre a quanto già previsto dal progetto massima: 

 Vengono  definiti  nello  specifico  gli  elementi  costitutivi  del  percorso 
formativo, in particolare: 

o obiettivi  formativi  come mix di competenze tecnico professionali, 
trasversali e di base; 

o durata iter formativo; 

o architettura  del  corso  come composizione  di  UFC  (ognuna  delle 
quali identifica un’attività fondamentale della figura professionale 
di riferimento); 

o metodologie di erogazione; 
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o caratteristiche destinatari e standard di competenze per l’accesso;

o metodologie  e  strumenti  di  valutazione  dell’attività  didattica 
(selezione iniziale, prove in itinere, prove finali /esami, follow-up, 
ecc.) 

 Viene individuato, all’interno di un elenco di fornitori accettati sulla base 
della  loro  caratteristiche  (curriculum  vitae,  esperienza,  precedenti 
collaborazioni,  attitudine,  ecc.  per  risorse  umane;  affidabilità,  qualità, 
puntualità  per  fornitori  di  risorse  materiali)  i  soggetti  che  meglio 
rispondono ai profili   definiti  in sede di progettazione di massima. Nel 
caso si renda necessario reperire nuove risorse umane, si procede alla 
loro identificazione e selezione secondo quanto previsto dalla procedura 
“Approvvigionamento” 

 Per ciascuna UFC vengono dettagliati: 

o obiettivi formativi

o risultati attesi 

o declinazione delle competenze 

o prerequisiti d’ingresso ed eventuali relazioni con altre UFC 

o contenuti  formativi  necessari  all’acquisizione  delle  competenze 
specificate

o durata espressa in ore 

o metodologie e strumenti di formazione 

o metodologia e strumenti di verifica

o descrittori e indicatori di valutazione 

 Vengono definite: 
le modalità di selezione iniziale dei corsisti, specificando le metodologie (test, 
colloqui, ) la tempistica, eventuali titoli preferenziali; 

 Vengono predisposti: 

o il  piano  finanziario  dettagliato  nel  rispetto  di  parametri  di  costo 
previsti dalla normativa e/o regolamenti; 

o Il cronogramma dell’intervento formativo  

 Vengono individuati: 
le sedi (aule, laboratori) e gli strumenti didattici necessari per lo svolgimento 
dell’attività distinguendo tra quelli già a disposizione della sede e quelli da 
reperire sul mercato.  

 Il progetto di dettaglio viene sottoposto alla Direzione per la verifica e 
validazione (Verifica e validazione della progettazione”) 
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Documentazione e archiviazione 

Il progettista: 

o sulla base dei risultati  prodotti  dalla rilevazione ed analisi  del fabbisogno 
formativo  e   dalle  varie  fasi  di  questa  procedura  deve  compilare  il 
“Formulario di presentazione progetti” ed il “Piano economico di dettaglio” 
inerente il Bando pubblicato dall’Amministrazione competente. 

o deve  provvedere  a  raccogliere  ed  allegare  al  formulario  tutta  la 
documentazione  richiesta  dal  bando  ed  eventuale  documentazione 
aggiuntiva ritenuta utile ai fini dell’approvazione del progetto. 

o provvedere alla presentazione dello stesso all’Amministrazione competente 
nei termini e modalità richieste dal bando pubblicato dall’Amministrazione 
competente. 

o Archiviare una copia di tutta la documentazione presentata, unitamente al 
protocollo di presentazione rilasciato dall’ Amministrazione competente. 

TABELLA DI RACCORDO TRA SCHEDA PROCESSO  E DISPOSITIVO

Attività Responsabilità
Coordinamento della fase di progettazione DF -  Direttore della Formazione
Definizione del profilo professionale e delle 
competenze

VT - Progettista

Progettazione di massima VT - Progettista
Progettazione di dettaglio VT - Progettista

SCHEDA  PROCESSO  PROGETTAZIONE  ED  EROGAZIONE 
FORMAZIONE
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S ta rt
P ro g e tta z io n e
F o rm a z io n e

1 - C C  a q u is isce  d a  D F  la
d o cu m e n ta z io n e  d i c o m m e s sa

2 - C C  o rg a n iz za  la  fa s e  d i
p ia n ifica z io n e

D o cu m e n ti d i c om m e ss a.
(p ro c e s s o  C o m m e rc ia le )
N o rm a tiv a  e  le g is la z io n e
(A m b ito  N o rm a tiv o )

P ro g e tto
P re lim in a re

P ro g e tto  e se cu tiv o

3 - In d iv id u a z io n e  S tru ttu re

N o rm e  d i
ac c re d ita m e n to

s tru ttu re
o rg a n izz a tive

V e r if ica
S tru ttu re

4 - D F  a p p ro va  la
p u b b lica z io n e  d e l B a n d o  e  il

m a te r ia le  d ivu lg a tiv o

P o s it iva

N e g a tiva

V e rb a le  d i ve r ifica
s tru ttu re  e

a ttre zz a tu re

5 - S G  ra c co g lie  le  isc r iz io n i

6 - C C  o rg a n iz za  la  fa s e  d i
se le z io n e

G ru p p o  c la s se  d e fin it iv o
(a rc h iv io ,E n ti,U te n ti)

D o m a n d e
isc riz io n e
(a rc h iv io )

B a n d o
(m e d ia )

7 - C C  a p re , c o o rd in a  e
su p e rv is io n a  la  fa se  d i

e se cu z io n e

8 - C C  C o o rd in a  le  ve r ifich e  e  i
r ie s a m i p ia n if ica ti n e lla  S ch e d a

p ro g e tto

E s ito  p os itivo ?

T e rm in e
e ro g a z io n e
p ia n if ic a ta ?

9 -  C C  va lu ta  il
t ip o  d i m o d if ica  a l

p ro g ra m m a
d id a ttic o  e /o  a l

ca le n d a r io

T ip o ?

s i

n o

n o

2

M o d ifica  p ro g ra m m a
 o  m a te r ia li

P ro g e tto
e s e cu tivo

Q u e stio n a ri
co m p ila t i
(u te n ti)

V e rb a le  d i V e r ifica /
R ie sa m e , P ia n o  d i

e ro g az io n e  fo rm a z io n e
(a rc h iv io , u te n ti)

M o d if ica  c a le n d a r io8

A

1 0 - T u to ra g g io

s iS ta g e ?s i

n o Q u e s tio na r i co m p ila t i B
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1 1 -  C C  p r e p a r a  la  fa s e  d i
s ta g e

A

V e r i f ic a
p r o g r a m m a

O K ?

1 2 - C C  c e r c a  t r a  g l i
in te r lo c u to r i  n o t i  u n  p o s s ib i le

p a n e l d i a z ie n d e

I l  p a n e l  c o p r e  tu t t i
g l i  s ta g is t i?

1 5 - A t tu a z io n e  S ta g e

1 3 - Q u a li f ic a
in te r lo c u to r i  s u l t e r r i to r io

1 2

s i

n o

s i

1 1n o

P r o g e t to
e s e c u t iv o

P ia n o  d id a t t ic o  d i
s ta g e

P r o g ra m m a  d i
s ta g e

P a n e l
( a r c h iv io )

1 4 - S G  e f fe t tu a  le
c o m u n ic a z io n i ( E n t i  ,U te n t i ,C C )

1 7 -  V e r if ic a  S ta g e

s i

Q u e s t io n a r io
c o m p i la to

R e g is t r o  d i  s ta g e

E s it o  P o s i t iv o ?n o

B

1 6 - T u to r a g g io
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1 8 - P r e p a r a  le  a t t iv it à
d 'e s a m e

la  c o m m is s io n e
a p p r o v a  le  p r o v e

d 'e s a m e ?

1 9 C C  C o o r d in a
l 'e f fe t tu a z io n e

d e g l i  e s a m i

2 0 - C C  C o o r d in a
i l  r i la s c io  d e g li

a t te s ta t i

2 1 - C C  C o o r d in a
la  r e n d ic o n ta z io n e

s i

R e n d ic o n ta z io n e
g iu s ta ?

P r o g e t to
e s e c u t iv o ,

N o r m e

C o m p o s iz io n e
c o m m is s io n e

( a r c h iv io ,e n t i )

P r o p o s te  p r o v e
( a r c h iv io ,e n t i )

G r a d u a to r ia  f in a le
( a r c h iv io ,e n t i )

V e r b a le  d i e s a m e
( a r c h iv io ,e n t i )

A t te s ta t i
( a r c h iv io ,e n t i )

G r a d u a to r ia
f in a le

M o d u l is t ic a
s e t to r e  F P

n o

P a g a m e n t i
C u r r ic u la ,  C o n t r a t t i ,

R e g is t r i ,  F a t tu r e ,
P a g a m e n t i  e  C o n t r ib u t i

n o

N o r m e

B

2 3 - R e v is io n e
C o n ta b i le

2 4 - P S  e f fe t tu a
D ic h ia r a z io n e
S tr a g iu d iz ia le

F IN E

M o d u l i R e n d ic o n ta t iv i
( R e v is o r e  c o n t a b i le )

s i

2 2 -
P r e s e n ta z io n e  a l

R e v is o r e
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Il processo Progettazione ed Erogazione Formazione comprende le fasi di:
 Erogazione 
 Tutoring

I cui dispositivi di presidio possono essere esplicitati nel modo indicato in 
seguito.

Erogazione

In caso di interventi finanziati, a seguito dell’approvazione del finanziamento, il 
Responsabile Amministrativo, entro 30 giorni dalla notifica da parte 
dell’amministrazione competente, provvedere a:    

a. esplicare  tutte  le  pratiche  inerenti  atto  di  costituzione  ATI,  quando 
prevista;    

b. preparare una visura camerale semplice; 
c. compilare  la  convezione  con  l’Amministrazione  competente  che dovrà 

essere sottoscritta da LR. 
Tali documenti devono essere trasmessi all’Amministrazione competente prima 
della stipula della convenzione. La data nella quale viene stipulata la 
convenzione deve essere considerata quale data di avvio del progetto. 
Il coordinatore  avvia le attività di erogazione, ovvero: 

 Pubblicizzazione delle attività 
 Iscrizione alle attività, selezione dei partecipanti 
 Avvio attività 
 Ridefinizione progetto di dettaglio 
 Attività didattiche 
 Certificazione competenze in uscita 
 Prove d’esame 
 Adempimenti di fine corso 
 Supporto agli allievi 

Pubblicizzazione delle attività 

L’attività viene svolta  dal direttore del corso e dal coordinatore, coadiuvati, 
negli aspetti di natura specifica da tecnici. 
Viene definito il bando per reperire l’utenza e attivate forme di pubblicizzazione 
dello stesso attraverso molteplici canali, tra cui i principali: affissioni, stampa 
locale, sito web, emittenti radio, Centri per l’impiego ed Informagiovani. 
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Vengono inoltre predisposte e diffuse, presso punti sensibili del territorio di 
riferimento, locandine informative, brochure e pieghevoli. 
Le attività formative finanziate con risorse FSE, vengono pubblicizzate 
mediante adeguate forme che al fine di offrire effettive opportunità di accesso 
ai potenziali utenti, così come previsto dal Regolamento (CE) 1159/2000 e 
garantire una corretta e completa informazione, devono prevedere: 

1. l’indicazione  delle  finalità  delle  attività,  compresi  possibili  sbocchi 
occupazionali,  numero  di  destinatari  previsti,  eventuali  requisiti  di 
accesso,  indicazione della  figura  professionale,  se prevista  una figura 
professionale  in uscita;     utilizzo  dei  loghi  ufficiali  del  Fondo Sociale 
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, della Regione, 
dell’Amministrazione  provinciale  competente,  e,  in  caso  di  pubblicità 
radiofonica, la citazione dei soggetti istituzionali;    

2. eventuali modalità di selezione dei partecipanti;    
3. periodo di svolgimento dell’attività e, in caso di attività formativa, durata 

complessiva in termini di ore;   
4.  sede di svolgimento. 
5. struttura del percorso formativo (in termini di ore, articolate in attività 

teorica,  pratica,  di  stage,  articolazione  giornaliera,  periodo  di 
svolgimento),  frequenza obbligatoria; 

6. eventuale importo dell’indennità di frequenza, specificando se al lordo o 
al  netto  di  eventuali  oneri,  e  di  eventuali  rimborsi  di  vitto,  viaggio  e 
alloggio, se previsti dal progetto;    tipologia di certificazione finale;    

7. eventuale possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso 
formativa,  specificando  le  modalità  con  le  quali  verrà  effettuato  il 
riconoscimento;    modalità di svolgimento di eventuali prove finali. 

La pubblicità delle attività formative riconosciute deve contenere l’indicazione 
degli estremi dell’atto con il quale l’attività è stato concesso il riconoscimento. 

Iscrizione alle attività e selezione dei partecipanti 

Le domande di iscrizione corredate delle schede informative sono uno 
strumento di raccolta delle informazioni in entrata sui destinatari potenziali ed 
effettivi di interventi di tipo corsale. 
L’attività di raccolta di tali informazioni deve riguardare la totalità di coloro che 
richiedono di partecipare all’intervento. 
La domanda firmata dal richiedente deve essere corredata della scheda 
informativa compilata su appositi moduli con i dati del richiedente stesso 
Le domande compilate e le schede informative costituiscono documentazione 
attestante le caratteristiche dei partecipanti ed i relativi requisiti di accesso e 
vengono archiviate a cura del direttore del corso unitamente alla 
documentazione dell’intera attività. La registrazione e gestione delle domande 
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di iscrizione deve avvenire nel rispetto della normativa concernente il 
trattamento dei dati personali (L. 196/2003). 
Per i corsi finanziati/riconosciuti, il direttore del corso e il Responsabile 
Amministrativo provvedono, rispettivamente, all’inserimento dei dati fisici e 
finanziari nel sistema informativo regionale. 
Le domande di iscrizione vengono registrate su un apposito "Protocollo 
domande di iscrizione” che poi verrà a sua volta registrato sul Registro di 
protocollo dei documenti in ingresso. 
Per le  prove di selezione (quando previste) la direzione provvede a istituire 
un’apposita commissione i cui lavori vengono adeguatamente documentati 
mediante la predisposizione di verbali di registrazione delle attività di 
selezione. Tali verbali devono contenere indicazioni circa: 

1. nomina della commissione
2. insediamento della commissione (data, composizione) 
3. criteri applicati e relativi sistemi di valutazione degli stessi 
4. operazioni di selezione per la verifica dei criteri (colloqui, prove etc.) 
5. risultati finali della selezione ed elenco dei candidati ammessi 

Modalità di selezione 

L’ammissione viene effettuate effettuata sulla base di una serie di indicatori 
Tali indicatori vengono declinati sulla base di alcuni criteri fondamentali, 
ovvero: 
1. trasparenza; 
2. coerenza della tipologia di utenza previste per ciascuna singola attività con il 
canale di finanziamento individuato; 
3. adeguate modalità di verifica delle attitudini del candidato. 

Gli indicatori utilizzati in fase di selezione devono rispondere a quanto definito 
in fase di presentazione del progetto ed essere adeguatamente pubblicizzati in 
fase di reclutamento dell’utenza. 
Per le attività finanziate, il direttore del corso provvede ad effettuare la verifica 
del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di accesso (es. stato di 
disoccupazione) alle attività che può essere dichiarato sottoforma di 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000. 
In alcuni casi, su richiesta dell’Amministrazione competente, può essere 
richiesta una documentazione integrativa sulla base della specificità 
dell'intervento formativo, delle relative esercitazioni e delle esigenze di 
carattere sanitario, amministrativo, legate a norme generali in materia di 
collocamento e/o avviamento al lavoro.  

Avvio attività 
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Per avvio si intende la data a partire dalla quale i partecipanti sono coinvolti 
nelle attività previste dal progetto. 
Prima dall’avvio di ciascuna attività: 
1. il direttore del corso deve: 

 formalizzare  gli  incarichi  per  ciascuna  delle  figure  professionali 
impegnate nelle attività (docenti, tutor, ecc.)    

 formalizzare  l’utilizzo  di  locali,  attrezzature  o  quant’altro  non 
direttamente in carico all’agenzia. 

2. il coordinatore corso deve: 
 Predisporre il calendario delle lezioni specificando:    

o indicazione dei giorni di attività, ed orario giornaliero   
o argomenti    
o docenti 

 Richiedere l’apertura della posizione INAIL per i partecipanti 
 Predisporre i registri didattici  
In caso di attività finanziate o riconosciute: 
 Comunicare all’Amministrazione competente l’inizio attività, secondo i tempi 

stabiliti dall'Ente Erogante, a cui deve allegare:
o il calendario dettagliato delle attività specificando:  elenco nominativo 

di  ciascuna  delle  figure  professionali  impegnate  nel  progetto,  con 
l’indicazione  del  compenso  orario  per  ciascuna  di  esse;   sede  di 
svolgimento;  elenco  dei  partecipanti  effettivi  all’attività  “Elenco 
allievi”. 

 Richiedere  la  vidimazione  dei  registri  didattici  all’Amministrazione 
competente

 Qualora  siano utilizzati  locali  non compresi  tra  quelli  verificati  in  fase  di 
accreditamento  o  di  verifica  periodica  per  il  mantenimento 
dell'accreditamento  ricevuto,  unitamente  alla  comunicazione  di  avvio 
attività  deve  essere  inviata  all’Amministrazione  competente 
un’autocertificazione  attestante  l'idoneità  di  tali  locali.  Tale  obbligo  è  da 
estendere  ai  locali  dei  soggetti  che  ospitano  eventuali  stage  formativi. 
L'autocertificazione garantisce circa la sussistenza dei nulla osta, permessi e 
autorizzazioni  di  impianti,  locali  ed  attrezzature  o,  in  mancanza,  circa 
l'esistenza  di  perizie  asseverate  da  professionisti  abilitati,  i  quali  ne 
attestano  l'idoneità.   Questi  ultimi  documenti,  nonché  i  contratti  che 
autorizzano l'uso di impianti, attrezzature, locali, devono essere prodotti a 
richiesta  dell'Amministrazione  competente.  Ogni  eventuale  successiva 
variazione  di  locali  deve  essere  comunicata  all’Amministrazione 
competente, inviandole analoga autocertificazione di idoneità. 

Ridefinizione progetto di dettaglio 
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In funzione del gruppo aula costituito, si può procedere a pianificare eventuali 
strategie  di compensazione del progetto di dettaglio e si definisce un contratto 
formativo che viene illustrato, discusso ed integrato con i discenti.

Attività didattiche 

Attività didattiche in aula 
La gestione delle attività didattiche in aula avviene sotto la responsabilità del 
direttore del corso, che si avvale di tutte le risorse ad esso correlate: docenti, 
tutors, amministrativi, ecc. 
Una volta definite e scelte metodologie e tecnologie didattico-formative 
pertinenti a target ed argomenti, si procede alla realizzazione delle attività 
programmate.  Per quanto concerne il materiale didattico: 
1. il direttore del corso, in coerenza con quanto previsto in fase progettuale e/o 
sulla base di specifiche richieste da parte dei docenti, trasmette al 
Responsabile dell'amministrazione l’elenco del materiale da ordinare; 
2. il Responsabile dell'amministrazione, opera secondo quanto espressamente 
previsto dalla procedura “Approvvigionamento”; 
3. una volta ricevuto il materiale, il tutor provvede a consegnarlo agli allievi 
avendo cura di registrare tale operazione su appositi moduli .

Stage aziendale 
Se il progetto prevede la realizzazione di stage, se non gia definite in fase di 
progettazione, vengono individuate, con congruo anticipo rispetto alla data 
prevista, le aziende potenzialmente idonee ad ospitare gli allievi; le stesse 
vengono quindi contattate ed informate sugli obiettivi e contenuti dello stage. 
Il coordinatore del corso provvede quindi: 

 a preparare le convenzioni di stage che dovranno essere sottoscritte da 
LR, dal  responsabile dell’azienda ospitante e dall’allievo (vedere modello 
convenzione stage);    a predisporre i calendari individuali di stage;    

 a predisporre i registri individuali di stage e, in caso di attività finanziate 
o  riconosciute,  a  fare  richiesta  di  vidimazione  all’amministrazione 
competente;    

 aprire la posizione INAIL. 
Una volta avviato lo stage, il responsabile Monitoraggio e Valutazione, in 
collaborazione con il tutor ed i tutor aziendali, valuta il grado di raggiungimento 
degli obiettivi, attraverso attività di monitoraggio in itinere ed al termine dello 
stage, registrando i risultati raggiunti. Qualora si verifichino, affronta i problemi 
di natura didattica, organizzativa, ecc. apportando le opportune soluzioni.  
Animazione e facilitazione apprendimento 
Durante tutto l’iter formativo viene posta particolare attenzione nel favorire un 
clima di empatia fra i vari elementi del gruppo (discenti – docenti – altre figure) 
e nel mettere in atto strategie efficaci di comunicazione didattica. In particolare 
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possono essere messe in atto, a seconda delle esigenze, attività specifiche con 
l’obiettivo di:    

 realizzare interventi di socializzazione, utilizzando, tra l’altro,  strumenti 
quali simulazioni, role playing, visite guidate

 alternare esperienze concrete con astrazione teorica
 cercare  di  stimolare  l’interesse,   prendendo  spunto  da  situazioni 

conosciute
 favorire l’utilizzo di un linguaggio semplice, chiaro ed immediato
 utilizzare ed alternare diversi mezzi e metodi di comunicazione
 favorire lo scambio di informazioni ed opinioni
 promuovere ed organizzare momenti di aggregazione extra-didattici. 

A seconda, poi, della tipologia e caratteristiche dell’utenza, in presenza di 
ostacoli individuali o di gruppo nell’apprendimento,  vengono poste in essere 
azioni di diversificazione e di adeguamento delle metodologie didattiche. 
Le attività vengono svolte dalle risorse umane impegnate nell’erogazione del 
percorso didattico, sotto la supervisione del direttore del corso. Le azioni 
prevedono sovente un ruolo importante del tutor, in interazione con i docenti. 
Tutte le attività devono essere dettagliate attraverso l’elaborazione di report e, 
in caso di corsi finanziati o riconosciuti, preventivamente comunicate 
all’Amministrazione competente e da questa autorizzate in forma scritta. 

Verifiche in itinere 
Durante il corso, ad intervalli prefissati in fase di progettazione,  vengono 
effettuate attività di verifica del livello di apprendimento.  Tali attività vengono 
svolte in aula o presso le aziende che ospitano gli allievi per lo stage. 
Qualora dalle verifiche risultino scostamenti rispetto agli standard previsti, 
vengono individuate,  proposte e adottate soluzioni migliorative. 

Verifica finale 
L’iter della fase è in tutto assimilabile a quello dell’esame finale, ma viene 
gestito direttamente dal Responsabile Monitoraggio e Valutazione, docenti, 
tutor e direttore del corso escludendo la presenza di una specifica commissione

Certificazione competenze in uscita 
Su richiesta di ogni singolo allievo, nel caso di percorsi formativi strutturati in 
UFC che non prevedano l’esame finale, il direttore del corso, coadiuvato dal 
tutor e dai docenti potrà, sulla base dell’attività corsuale svolta e dei risultati 
ottenuti dall’allievo richiedente, certificare le competenze relative ad ognuna 
delle UFC su cui è articolato il corso. La certificazione viene registrata mediante 
apposito verbale che deve restare a disposizione dell’Amministrazione 
competente. 

Prove di esame 
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Ne caso di corsi di qualifica (finanziati o riconosciuti), al termine del corso 
vengono controllate le presenze degli allievi e sulla base delle stesse stabilita 
l’ammissibilità alle prove di esame; quindi, esaminata tutta la documentazione 
relativa al programma effettivamente svolto in aula, laboratorio, stage, e  ai 
giudizi di merito espressi dai docenti e dal tutor di stage,  vengono predisposte 
le prove di esame: colloqui, prove scritte e/o pratiche o altro. Le stesse 
vengono somministrate e valutate  alla presenza di una commissione costituita 
ed operante secondo la normativa vigente, sulla base di  un calendario 
predefinito comunicato agli allievi e a tutti gli altri soggetti interessati. 
Al termine di ogni prova  viene espresso per ciascun  partecipante un giudizio 
che sommato a quello relativo alla partecipazione al corso, concorre a definire 
la votazione finale ed  il superamento o meno della prova di esame. Tutto lo 
svolgimento dell’esame viene puntualmente verbalizzato. 

Adempimenti di fine corso 
Per attività finanziate o riconosciute, entro il termine delle attività previste dal 
progetto, il coordinatore provvede a: 
1. comunicare all’Amministrazione competente la conclusione delle attività 
progettuali e ad aggiornare i dati di propria competenza nel sistema 
informativo regionale; 
2. raccogliere tutta la documentazione relativa alla realizzazione 
dell’intervento, comprensiva del materiale rendicontativo in suo possesso e a 
predisporre una relazione di fine corso. 
3. consegnare tale documentazione al Responsabile dell'amministrazione per 
gli adempimenti di sua competenza tra i quali anche il rilascio degli attestati 
Negli altri casi, il Coordinatore provvede a: 
1. raccogliere tutta la documentazione 
2. archiviare quella di sua competenza 
3. consegnare la documentazione di carattere contabile al Responsabile 
dell'amministrazione 4. elaborare un report finale da inoltrare alla direzione 
5. stampare gli attestati di frequenza 

Supporto agli allievi 
Qualora l’intervento formativo preveda sbocchi occupazionali predefiniti, il 
coordinatore del corso provvede a mettere in contatto gli allievi con le aziende 
che durante l’elaborazione del progetto avevano manifestato l’intento di 
assumere le figure formate.  
Un’azione di supporto più articolata per il reperimento e selezione delle 
aziende, viene svolta da personale qualificato nel caso in cui non vi sia 
un’immediata disponibilità all’assunzione.  Si procede ad una vera e propria 
consulenza e tutoring per favorire l’autopromozione dei formati, fornendo loro 
elementi per l’elaborazione del curriculum o di lettere di autocandidatura, 
tecniche e modalità per affrontare un colloquio di selezione, strumenti di analisi 
delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, assistenza per favorire 
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l’autoimprenditorialità.  Tali attività sono previste solo per corsi finanziati e 
vengono definite in fase di progettazione. 

TABELLA DI RACCORDO TRA SCHEDA PROCESSO  E DISPOSITIVO

Attività Responsabilità 
Pubblicizzazione delle attività Iscrizione alle 
attività e selezione dei partecipanti 

CC - Coordinatore

Avvio attività CC - Coordinatore
Ridefinizione progetto di dettaglio CC - Coordinatore
Supporto agli allievi CC - Coordinatore
Attività didattiche CC - Coordinatore
Certificazione competenze in uscita CC - Coordinatore
Adempimenti di fine corso CC - Coordinatore
Prove d’esame CC - Coordinatore

Tutoring

Il tutor risponde direttamente al Coordinatore. 
La selezione del tutor avverrà in base al possesso dei requisiti  necessari negli 
ambiti di competenze e nuove funzioni richieste dal D.M. 166/2001 in 
riferimento alla figura in questione.
Nell'ambito della gestione delle attività di propria competenza le responsabilità 
includono la corretta gestione del corso affidatogli in tutti i suoi aspetti 
(didattica, comportamento, disponibilità, ecc.), nello specifico: 

 Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo
 Progettazione e realizzazione stage    
 Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo   
 Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di 

sviluppo     
 Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo    
 Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo
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 Gestione  relazioni  locali  con  le  imprese,  i  servizi  per  l’impiego,  le 
istituzioni e gli attori locali 

 assistenza  e  supervisione  allo  sviluppo  professionale  e/o  manageriale 
(consulenza, coaching)

Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e di gruppo

 Realizzazione  di  interventi  di  socializzazione  e/o  di  sviluppo  del  clima 
d’aula.

 Realizzazione di interventi di potenziamento delle competenze trasversali 
e per l’apprendimento dei partecipanti.

 Realizzazione  di  interventi  di  diagnosi  individuale  e/o  di  gruppo  degli 
ostacoli  all’apprendimento  e  supporto  con  azioni  di  empowerment. 
Realizzazione di interventi di self assessment assistiti.

 Identificazione di suggerimenti migliorativi dell’intervento e dei processi 
di  apprendimento  dei  partecipanti,  a  supporto  del  coordinatore  e  dei 
docenti.

Progettazione e realizzazione stage

 Tenuta  dei  rapporti  con  aziende  per  acquisire  disponibilità  a  stagisti, 
convenzioni

 Progettazione delle attività di stage (obiettivi, contenuti, planning, tutor 
aziendale, modalità di monitoraggio e valutazione) 

 Assistenza e monitoraggio dello stage 
 Valutazione dello stage

Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento 
lavorativo

 Rilevazione e analisi del problema e della richiesta dell'utente 
 Eventuale  rimando  dell'utente  verso  servizi  d'orientamento  o  di 

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

 Ricerca delle fonti , raccolta ed analisi di dati sul mercato del lavoro e 
sulle prospettive di sviluppo locale 

 Organizzazione  ed  aggiornamento  di  banche  dati  funzionali 
all'erogazione di servizi per l'inserimento
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Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo 

 Progettazione tecnica ed organizzativa e realizzazione delle attività (sia 
individuali che di gruppo) di  pre-formazione, formazione, informazione a 
supporto di interventi di inserimento lavorativo 

 Supporto  nella  elaborazione  individuale  di   un  progetto  d'inserimento 
(caratteristiche e bisogni  degli  utenti,  azioni,  tempi,  soggetti  coinvolti, 
risorse) 

 Progettazione  ed organizzazione  di  tirocini  e  borse  di  lavoro  o  istituti 
similari e gestione delle convenzioni con le imprese e presidio dei diversi 
adempimenti previsti

Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo

 Supporto  nelle  fasi  di  reperimento  informazioni  e   selezione  aziende, 
elaborazione curriculum, lettere autocandidatura, colloqui

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

 Raccolta,  archiviazione,  aggiornamento  delle  richieste  e  disponibilità 
delle imprese 

 Raccordo  con  i  servizi  formativi  per  lo  svolgimento  di  interventi  di 
formazione funzionali all’inserimento 

 Raccordi  con  i  servizi  per  l’impiego  per  l’integrazione  dei  percorsi  di 
inserimento con altre opportunità informativo-orientative.

Assistenza e supervisione allo sviluppo professionale e/o manageriale 
(consulenza, coaching)

 Pianificazione dell’assistenza (obiettivi,  modalità, tempi, risorse) 
 Elaborazione di strumentazione per monitoraggio e valutazione 
 Realizzazione del  tutoring e valutazione dei risultati
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DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Modalità di verifica dell’apprendimento

Un intervento articolato come quello in oggetto, non può non prevedere la 
attivazione di un complesso sistema di verifica dell’apprendimento che 
consenta di valutare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative attivate, affinché 
sia possibile:

a) consentire  la  presa  di  decisioni  correttive  ed integrative  da  parte  del 
nucleo di responsabili;

b) acquisire, in modo sistematico, informazioni, dati e risultati che possano 
essere diffusi e trasferiti allo scopo di innovare processi didattici.

La verifica, si articola in tre fasi differenti, ciascuna con una specifica funzione:
1. prima dell'intervento  didattico  (valutazione diagnostica  o 

iniziale);
2. durante l'intervento didattico ( valutazione formativa o in 

itinere);
3. alla  conclusione  dell'intervento  didattico  (valutazione 

sommativa o finale).

La valutazione diagnostica o iniziale consiste nella attività di verifica condotta 
al principio del processo formativo. Attraverso essa, si accerta la dimensione 
qualitativa e quantitativa delle conoscenze ed abilità già possedute dai 
partecipanti ed è finalizzata a produrre informazioni utili alla programmazione.
La valutazione diagnostica consisterà nella somministrazione di un 
questionario/batterie di test che prevedano risposte a scelta multipla ed 
aperte. La valutazione dei questionari, consentirà, ai docenti, di adeguare il 
percorso per consentire il conseguimento degli obiettivi didattici definiti.

La valutazione formativa o in itinere, ha la funzione di consentire un controllo 
sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi didattici. 
Attraverso essa, i formatori hanno la possibilità di acquisire tempestivamente 
le informazioni circa l'apprendimento dell'allievo per mettere in essere gli 
opportuni correttivi all'azione didattica.
La valutazione formativa sarà realizzata attraverso apposite Schede di 
Valutazione che prevedono il ricorso ad indicatori specifici quali:
Frequenza corso: misura il tasso di frequenza al corso. E' dato dal rapporto tra 
il numero dei partecipanti originariamente iscritti e la frequenza media 
giornaliera;
Frequenza modulo: misura il tasso di frequenza per ciascun modulo. E' dato dal 
rapporto tra il numero di allievi fino a quel momento iscritti e la frequenza 
media giornaliera;
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Soddisfazione utenti: misura la soddisfazione degli allievi che frequentano il 
corso, in termini di efficacia delle metodologie e strumenti utilizzati. E' ricavata 
dalla compilazione di una scheda appositamente predisposta;
Soddisfazione docenti: misura la soddisfazione dei docenti incaricati. Anch'essa 
è ricavata dalla compilazione di una apposita scheda.
Una analisi integrata dei suddetti fattori consentirà di individuare il livello di 
efficacia dell'intera azione didattica.
Allo scopo di verificare i livelli cognitivi, procedurali ed emotivi acquisiti dai 
partecipanti, saranno predisposti strumenti di verifica intermedi. Sulle modalità 
di realizzazione e di applicazione, si rinvia alle valutazioni che i docenti 
effettueranno al momento dell’attività formativa.

La valutazione sommativa o finale, è l'accertamento che si compie al termine 
di un segmento di un processo didattico (Modulo) e/o al termine dell'intero 
processo. Esso intende accertare il grado di apprendimento per il quale il 
processo didattico è stato progettato.
Nell'ambito del presente corso, la valutazione sommativa riguarderà:
la valutazione finale per ciascun Modulo;
La valutazione sommativa di Modulo consisterà nella somministrazione di 
specifiche prove di valutazione. Essa riguarderà la compilazione di un 
questionario con  domande a risposta aperta.

Modalità di valutazione dell’intervento

Attività di monitoraggio interno e qualità

Con il monitoraggio interno e il Controllo Qualità si intende conseguire il miglior 
risultato possibile sia formale che sostanziale del progetto formativo, 
garantendo il raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi previsti.
Le attività fondamentali consistono nel verificare, attraverso controlli ed 
ispezioni periodiche, l’esatto adempimento e l’esecuzione “a regola d’arte” 
delle varie fasi del progetto formativo, individuando preventivamente le 
eventuali non conformità alle prescrizioni contrattuali o alle norme ISO 
9001/2000 e predisponendo le opportune contromisure ed azioni correttive.
Le tipologie di monitoraggio applicate saranno :

⇒ Monitoraggio del Processo del Fornitore,  per il  controllo dell’aderenza del 
processo  di  progettazione  e  realizzazione  del  servizio  alle  norme  e  alle 
procedure del Manuale di Qualità aziendale;

⇒ Monitoraggio  della  Conduzione  del  Progetto,  per  il  controllo  dello 
svolgimento delle attività formative  nei tempi e costi programmati nel Piano 
di Progetto appositamente predisposto;
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Monitoraggio della Qualità del Prodotto/Servizio per il controllo della 
rispondenza dei prodotti ai requisiti funzionali e qualitativi definiti, per la 
verifica del rispetto dei Livelli di Servizio contrattualmente previsti e della 
corretta gestione dei rischi individuati e descritti nell’apposito Piano di Qualità

Piano della qualità del progetto formativo

La realizzazione di un progetto complesso richiede un approccio orientato alla 
qualità come elemento di garanzia per il Committente.
Verrà quindi predisposto un piano della qualità della fornitura, il cui obiettivo 
è quello di identificare gli obiettivi qualitativi degli elementi che compongono 
l’intero progetto

Scopo e validità del documento 

Lo scopo del documento sarà quello di organizzare le attività di Assicurazione e 
Controllo della qualità dei servizi e prodotti previsti in attuazione del progetto.
Il Piano della Qualità, redatto in versione iniziale all’avvio del progetto, sarà 
tenuto costantemente aggiornato durante tutto l'arco di vita del progetto, 
conservando la sua validità per l’intera durata del servizio di fornitura.
Le parti del Piano relative a fasi ancora da concordare con il Committente 
potranno essere descritte successivamente in dettaglio prima dell’inizio della 
fase stessa.

Riferimenti e definizioni

Saranno riportate le descrizioni e i riferimenti di tutti i documenti progettuali e 
di Qualità utilizzati e referenziati per la progettazione ed esecuzione delle 
attività previste.

Obiettivi prioritari per la soddisfazione del cliente

In coerenza con la procedura di Qualità  “Processi relativi al cliente” saranno 
specificati i parametri tangibili e misurabili con cui sarà valutata la 
soddisfazione dell’Amministrazione cliente. 
Per soddisfare le aspettative prioritarie dell’Amministrazione in termini di 
qualità del servizio atteso, saranno individuati gli indicatori di qualità ritenuti 
più importanti.

Descrizione del progetto formativo

In questa sezione del Piano di Qualità verranno elencate le procedure utilizzate 
per la realizzazione del servizio con la descrizione delle modalità da seguire nel 
processo di erogazione del servizio.

Pagina 38 di 46



Allegato “A” Carta di qualità

Per ogni servizio saranno illustrate sommariamente le caratteristiche che 
influenzano direttamente le prestazioni del servizio.

I processi principali che verranno attuati per lo svolgimento delle attività sono 
descritti nella procedura di Qualità “Pianificazione ed erogazione dei Servizi 
formativi”, e possono essere così di seguito sintetizzati:

Processo Resp. Procedure
Progettazio
ne

Progettista  “Progettazione e Sviluppo dei Servizi 
formativi”

Erogazione Direttore  “Pianificazione ed erogazione dei Servizi 
formativi”

Valutazion
e

Resp. 
Monit/Valut

 “Gestione dei dispositivi di misurazione”

Gestione
calendario 

Tutor  “Pianificazione ed erogazione dei Servizi 
formativi”

Organizzazione e gestione del progetto, responsabilità, ruoli e compiti

Seguendo le indicazioni riportate nelle procedure di Qualità “Gestione delle 
risorse“, “Progettazione sviluppo, e “Qualificazione dei docenti”, questo 
capitolo descriverà la struttura del gruppo di lavoro e le risorse necessarie per 
lo svolgimento del progetto formativo.
In particolare saranno definiti dettagliatamente i ruoli e i compiti di tutto il 
personale coinvolto e le risorse organizzative e tecnologiche hardware e 
software impiegate.

Analisi del rischio di progetto

Obiettivo di questa fase sarà di analizzare i possibili rischi insiti nel progetto e 
di indicare misure precauzionali per mantenere sotto controllo le criticità.
Saranno identificati i “fattori di rischio” di criticità per il successo del progetto, 
con l’evidenziazione per ciascuno di essi del livello di criticità.
Seguendo le indicazioni riportate nella procedura di Qualità “Azioni 
preventive“, per ognuno di essi saranno definite le adeguate azioni preventive 
e le opportune contromisure da adottare

Attività di riesame 

In coerenza con la procedura di Qualità “Riesame da parte della Direzione“, le 
modalità di riesame si applicheranno ai servizi di formazione in aula.

Pagina 39 di 46



Allegato “A” Carta di qualità

Ciascun riesame sarà gestito e coordinato dal Direttore di Progetto e si 
concretizzerà in una o più riunioni formalizzate con i responsabili del 
Monitoraggio Interno, della Qualità, della Didattica, dell’Amministrazione e del 
Supporto ed all’occorrenza con il coinvolgimento del Responsabile 
dell’Amministrazione committente.
La lista dei partecipanti potrà essere variata a seconda delle necessità di 
riesame.
Ciascuna riunione di riesame si dovrà basare su di una lista di argomenti 
proposta dal Direttore di Progetto e sull’esame di tutto il materiale rilevante, 
anche sulla base di eventuali specifiche richieste dell’Amministrazione. 
Le modifiche al servizio riesaminato, concordate e verbalizzate durante il 
riesame, saranno messe in atto a cura del Direttore di Progetto.
Qualità del servizio

La valutazione delle formazione verrà effettuata distinguendo tra diversi ambiti 
valutativi:

⇒ Valutazione iniziale delle conoscenze dei discenti
⇒ Valutazione gradimento da parte dei discenti;
⇒ Valutazione  apprendimento,  in  termine  di  sviluppo  delle 

competenze professionali;
⇒ Valutazione competenze apprese;
⇒ Verifica di miglioramento delle performance organizzative.

La figura seguente riassume e colloca temporalmente i diversi ambiti valutativi 
sopra elencati. 

Requisiti, livelli di servizio e condizioni di accettabilità

I parametri per la verifica dei livelli di servizio possono essere i seguenti:
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 Accettazione e  rispetto dei piani
 Accettazione del materiale del singolo corso
 Valutazione del singolo corso
 Rispetto dei piani per la diffusione delle informazioni

La rilevazione della qualità della formazione

Nel seguito vengono indicate le modalità con cui può essere rilevata la qualità 
della formazione erogata in termini di efficacia degli obiettivi conseguiti.
Per la valutazione del grado di apprendimento dei discenti saranno proposti 
test specifici sulle conoscenze e competenze acquisite.
I test  presentati comprenderanno anche il protocollo di domande per la 
valutazione finale.

 Per  la  rilevazione  presso  i  discenti  del  grado  di  soddisfazione 
relativamente  ai  corsi  in  aula  ed  all’attività  di  autoistruzione,  sarà 
sviluppato uno schema di questionario,  di cui di seguito viene fornito un 
esempio applicativo.

Schema di questionario 
Lo schema sarà focalizzato in particolare su:
- Didattica
- Docenza
- Materiale didattico
- Documentazione fornita
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- Contenuto dei corsi  
- Grado di copertura degli argomenti trattati.
I questionari saranno riempiti dagli allievi al temine di ogni edizione dei corsi 
tenuti in aula;

Metodologia di valutazione del questionario 
La metodologia di valutazione del questionario proposta potrà essere basata 
sulle varie sezioni di indagine riportate nel questionario; verrà effettuata una 
media pesata sulle sezioni per valutare l’efficacia e la qualità dei corsi erogati.
In tabella è riportato a titolo esemplificativo un valore percentuale di peso, che 
potrà essere modificato sulla base di valutazioni successive.

SCHEDA DEL QUESTIONARIO PESO

Sezione 1    Caratteristiche del corso 20
Sezione 2    Didattica 20
Sezione 3    Docenza 20
Sezione 4  Materiale didattico e 
documentazione fornita

15

Sezione 5    Contenuto dei corsi 15
Sezione 6 Grado di copertura degli 
argomenti affrontati

10

Nel seguito è riportata la metrica di valutazione dell’indice finale calcolato a 
fine di ciascuna edizione del corso.

Valutazione Valore 
dell’indice

Insufficiente Fino a 20
Sufficiente Da 20 a 30
Discreto Da 30 a 50
Buono Da 50 a 80
Ottimo Oltre 80

Controllo qualità

In coerenza con le procedure di Qualità “Pianificazione della Qualità” e 
“Gestione delle Verifiche Ispettive interne”, le attività di controllo qualità 
saranno finalizzate a:

a) tenere sotto controllo la qualità di conduzione del progetto formativo;
b) verificare che il servizio sia conforme ai requisiti e ai livelli di qualità 

stabiliti;
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c) verificare il rispetto del livello di soddisfazione dell’utenza;
d) accertare e valutare l’applicazione del sistema qualità nel processo 

formativo (verifiche ispettive).
 A garanzia dell'applicazione di tutti i controlli vi è il Quality Manager, che 

avrà anche il compito di ricercare la qualità reale percepita dall'utente.
 Le verifiche ispettive saranno lo strumento gestionale attraverso il quale 

sarà possibile accertare che il sistema qualità sia adeguato, efficace ed 
attuato  correttamente;  oggetto  delle  verifiche  ispettive  sarà 
l’accertamento  dell’applicazione  dei  principi  del  sistema  qualità  tarati 
sullo specifico rapporto contrattuale.

Per il materiale didattico documentale potrà essere utilizzata una procedura 
che  prevede i seguenti passi di gestione del documento didattico:
1. definizione del profilo di qualità;
2. costruzione della griglia di accettazione;
3. applicazione della griglia di accettazione e valutazione.
Per profilo di qualità del documento si intende il valore atteso di insieme di 
caratteristiche del documento che descrivono il livello complessivo di qualità 
del documento stesso in relazione alle esigenze dell’Amministrazione.

A titolo esemplificativo nella tabella seguente vengono descritte le 
caratteristiche che possono essere prese in considerazione:

Caratterist
ica

Descrizione

Completez
za 

Presenza nel documento di tutti gli elementi previsti nella 
richiesta dell’Amministrazione. 

Accuratez
za

Assenza di errori negli elaborati consegnati  

Conformit
à

Grado di aderenza degli elaborati alle norme vigenti e ad 
eventuali standard concordati.

Leggibilità Grado di chiarezza e comprensione degli elaborati 
presentati. 

Tali caratteristiche potranno essere valorizzate con la seguente metrica:

Valore Descrizione
1 Non sufficiente
2 Sufficiente
3 Completamente soddisfacente
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 I profili di qualità delle tipologie di documenti descritti potranno essere 
definiti in base a valori attesi delle caratteristiche di qualità secondo un 
modello simile:

Caratteristica Val. Atteso 
Completezza x
Accuratezza x
Conformità x
Leggibilità x

Per la valutazione del livello qualitativo complessivo del documento può essere 
usata una “griglia di accettazione”, come la seguente :

Caratteristica Profilo Valutazione Differenza
Completezza 
Accuratezza
Conformità
Leggibilità
Totale differenza:

Nella colonna “Profilo” saranno inseriti i valori di riferimento del profilo di 
qualità per il tipo di documento oggetto della valutazione.
Nella colonna “Valutazione” saranno riportati i valori determinati sulla base 
dell’esame del documento da parte del Committente.
Nella colonna “Differenza” viene calcolata, per ogni caratteristica, la differenza 
Profilo – Valutazione .
Nella casella “Totale Differenza” viene riportata la somma delle differenze 
parziali.
La valutazione della qualità complessiva del documento può avvenire secondo 
la seguente metrica:

 Valore Descrizione
<=  0 Completamente adeguato
1 - 2 Sufficientemente adeguato
3 - 5 Non adeguato

L’accettazione del documento avviene se la sua qualità è uguale o superiore a 
quella specificata nelle tabelle che definiscono i livelli prestazionali per le 
tipologie di documenti.
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Indicatori

Descrizione dei criteri  di misurazione quantitativa e/o valutazione qualitativa 
per programmare e controllare il presidio dei fattori di qualità individuati.

Tabella 2 - Indicatori

Processo Indic
. Definizione Resp. 

rilievo
Obiettivo 

per il 2008
Valore 

Rilevato
Obiettivo per 

il 2009

01 - 
Direzionale

SP01-
1

%  obiettivi  perseguiti  entro  i 
termini stabiliti AU 75% 70% 75%

03 -
Commerciale

SP03-
1

%  progetti  proposti  andati  a 
buon fine (#O / #PO) DC 80% 60% 80%

04 - 
Progettazione 

ed 
erogazione 
Formazione

SP04-
1

%  di  ore  dedicate  alla 
pianificazione  sul  totale  ore 
delle commesse avute.

DF <=20% 16,8% <=20%

SP04-
2

% degli allievi che terminano il 
percorso formativo rispetto agli 
iscritti.

DF >=70% 72% >=70%

SP04-
3

Percentuale delle ore di lezione 
(in  aula  o  in  FAD) 
effettivamente fruite rispetto a 
quelle disponibili per allievo.

DF >=60% 36% >=60%

Standard di qualità

Descrizione degli specifici obiettivi di qualità che l’organismo di formazione si 
impegna a raggiungere nel tempo indicato in corrispondenza a ciascun fattore 
in funzione del relativo indicatore e quindi quanto committente e beneficiari 
possono ragionevolmente attendersi dall’organizzazione.

Gli obiettivi per la qualità mirano a rafforzare l’impegno della struttura verso 
una sempre più forte presenza di Cyborg Formazione all’interno del mercato 
della Pubblica Amministrazione e del privato e, soprattutto, a:

• Rafforzare il  sistema di  relazioni  istituzionali  con il  mondo accademico,  della 
ricerca, delle associazioni di categoria, degli enti locali;

• Rafforzare il know how scientifico e tecnologico nei settori oggetto del business 
aziendale;

• Rafforzare  la  competenza  tecnica  nella  gestione  operativa  dei  processi 
aziendali  connessi  alla  gestione  dei  progetti  che  beneficiano  di  contributi  di 
finanziamento pubblici.
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Livello preventivo

Dispositivi di garanzia e tutela di committenti e beneficiari

Previsione di modalità e strumenti di rilevazione del feedback (es. sportello, 
numero verde), gestione dei reclami, realizzazione di azioni correttive, clausole 
di garanzia per l’utente.

Si vedano i precedenti dispositivi di monitoraggio e valutazione.

Condizioni di trasparenza

- validazione della Direzione (data e firma)

- validazione del Responsabile del Processo di gestione della qualità (data e 
firma)

- modalità di diffusione al pubblico (canali, procedure, tempi)

- modalità di revisione periodica (responsabilità, procedure, tempi)

Si vedano le precedenti  schede commerciale e progettazione/erogazione.
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