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1. La valutazione 
E' una attività atta a verificare 3 momenti fondamentali del progetto formativo: 
 

a) Valutazione della qualità del progetto: è affidata al Comitato Scientifico della 
formazione che attraverso una griglia specifica valuta la qualità del singolo progetto 
(corretta impostazione, valutazione dei prerequisiti progetto, degli indicatori di risultato 
etc); 

 
b) Valutazione del processo formativo: è affidata al Comitato Scientifico, al Responsabile 

Scientifico - che ha la responsabilità di monitorare costantemente lo sviluppo del progetto 
formativo - e al Servizio Valorizzazione risorse umane, Comunicazione e Relazioni 
esterne che ha la responsabilità di monitorare il processo di erogazione del progetto 
formativo; 
 

c) Valutazione dei risultati: sono considerati oggetti di valutazione per quanto attiene la 
valutazione dei risultati della formazione: 
• la reazione dei partecipanti (livello di gradimento); 
• l'apprendimento al termine del corso (livello didattico); 
• il cambiamento che i partecipanti hanno introdotto nel loro modo di lavorare, a seguito 

dell'attività formativa (livello di comportamento); 
• il cambiamento nell'organizzazione nel suo complesso e quindi dei risultati rilevabili 

sull'organizzazione (livello dei risultati); 
 

Nell’ambito della formazione sarà compito del Direttore/Responsabile dell’articolazione 
organizzativa che propone il corso di formazione, con l’eventuale collaborazione del 
Referente della formazione, individuare i metodi e gli strumenti adeguati alla valutazione dei 
risultati della formazione erogata, nei termini della ricaduta e della modifica di atteggiamenti, 
habitus, acquisizione di nuove competenze nell’ambito lavorativo. 
 
Gli strumenti utilizzabili per la valutazione di apprendimento sono differenti in relazione agli 
obiettivi ed alla metodologia didattica, in particolare, rispondono bene allo scopo, per gli 
obiettivi relativi all'acquisizione di conoscenze, i questionari a risposta multipla anche di 
autovalutazione, mentre le prove pratiche sono più indicate per gli obiettivi che prevedono 
l'acquisizione di abilità. 
Per misurare, nei limiti del possibile, l'apprendimento di tipo comportamentale possono 
essere utilizzati questionari entrata/uscita “affermazioni da condividere”, scale di differenziale 
semantico o questionari di auto percezione. 
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Le valutazioni di impatto sono le valutazioni più complesse ed imprecise in quanto i 
comportamenti sul posto di lavoro o i cambiamenti dell'organizzazione nel suo complesso 
sono influenzati da tutte le variabili organizzative (clima, stili di leadership, comunicazione, 
tecnologie) ed è quindi difficile isolare gli effetti della formazione dagli altri fattori. 
La valutazione del ritorno economico è un confronto tra i costi sostenuti per un 
evento/progetto ed i benefici economici che se ne ottengono. Consegue quindi alle 
valutazioni di impatto. 
 

2. ALLEGATI 
1) Scheda riepilogo verifica apprendimento (a cura del Tutor/Coordinatore); 
2) Scheda riepilogo valutazione docente (a cura del Tutor/Coordinatore); 
3) Scheda riepilogo gradimento e rilevazione qualità percepita (a cura del 

Tutor/Coordinatore); 
4) Scheda relazione conclusiva formazione residenziale (a cura del Responsabile Scientifico 

del Progetto ed eventualmente in collaborazione con il Tutor/Coordinatore) 
5) Scheda relazione conclusiva formazione residenziale con prova orale (a cura del 

Responsabile Scientifico del Progetto ed eventualmente in collaborazione con il 
Tutor/Coordinatore) 

6) scheda relazione conclusiva formazione sul campo, Tipologia A (a cura del Responsabile 
Scientifico del Progetto ed eventualmente in collaborazione con il Tutor/Coordinatore) 

7) scheda riepilogo consegna buoni pasto (a cura del Tutor) 
8) scheda riepilogo spese corso di formazione (a cura del Tutor) 
9) scheda riepilogo rilevazione assenza conflitto di interesse (corsi con sponsor) (a cura del 

Tutor); 
10) Scheda valutazione impatto. 
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