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Appendice 2  

                                                                                                            

MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE DELLA QUALITA’ FORMATIVA DEL CFP 
 

Dario NICOLI 

 

1. Premessa  

 
La proposizione di un modello - ma meglio sarebbe definirlo un dispositivo - di valutazione 

della qualità formativa relativamente ad un CFP (che indicheremo in seguito con l'accezione più 

ampia di "Organismo di formazione" - Odf - ) richiede di esplicitare preliminarmente:  

a)  il significato dei riferimenti di tipo terminologico e concettuale che verranno impiegati;    

b)  le connessioni tra i contenuti del modello e gli altri contenuti del presente Rapporto di ricerca. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il modello che si propone:   

a)  intende il termine-concetto di indicatore in maniera ampia ovvero come descrittore - di natura 

non necessariamente quantitativa - di una specifica caratteristica (di qualità, in questo caso) 

dell’organismo formativo: per questa ragione, gli indicatori proposti sono di norma indicatori di 

qualità in senso proprio (CEDEFOP, 1998) e non, ad esempio, indicatori descrittivi, gestionali o 

di prestazione;  

b)  assume la valutazione come autovalutazione della propria qualità da parte del singolo Odf  

pertanto la concepisce prioritariamente come un’attività rigorosa e sistematica di ricostruzione e 

riflessione analitica sul complesso della attività del singolo Odf la quale si pone a supporto del 

management formativo ed è finalizzata ad attivare processi di miglioramento e di qualificazione 

dell’azione dell’Odf stesso.   

Circa il secondo aspetto, invece, è necessario evidenziare come l’articolazione ed i contenuti 

del modello risultino strettamente connessi con i seguenti riferimenti proposti nel Rapporto di 

ricerca:  

• i settori/ambiti costitutivi della Mappa della qualità elaborata nell’ambito del gruppo di 

coordinamento generale della ricerca sulla cultura della qualità nella scuola cattolica: 

promozione e verifica   contenente una rivisitazione dei criteri e degli indicatori di qualità della 

scuola elaborati in sede OCSE (1994)1; 

• le riflessioni presentate nel Capitolo 5 e relative ai settori/ambiti di qualità della Mappa ed 

elaborate a seguito della applicazione sperimentale degli stessi attraverso gli studi di caso 

realizzati;  

• il modello per la gestione della qualità in un Odf proposto nell' Appendice 3.     

In ragione di questi riferimenti, il modello di valutazione che viene di seguito presentato ha 

le seguenti caratteristiche:  

a)  prevede che la valutazione di un Odf sia formulata - periodicamente2 - sulla base della 

valutazione del posizionamento del singolo Odf rispetto ai quattro settori ed ai rispettivi ambiti 

identificati in sede di Mappa;  

b)  individua, per ogni ambito, uno o più indicatori in grado di indirizzare e supportare l’attività di 

valutazione. Questi indicatori sono costruiti assumendo dei riferimenti di contenuto ben precisi 

ovvero: a) la matrice di tipo cristiano/cattolico che caratterizza gli Odf ai quali è destinato il 

                                                 
1 La Mappa è contenuta nel Capitolo 2 del presente Rapporto.   
2 Ad esempio, annualmente o semestralmente.  
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modello; b) il già richiamato modello per la gestione della qualità in un Odf; c) i requisiti di 

accreditamento degli Odf così come risultano identificati, anche ai sensi della L.196/1997, sia 

dalle Amministrazioni che li stanno sperimentando sia, autonomamente, dagli Enti di formazione 

che stanno implementando prassi di accreditamento interno;    

c)  individua, per ciascun indicatore, una modalità sintetica di rappresentazione della sua 

valutazione (compresa tra A - il valore più alto - e D - quello meno positivo) alla quale è 

collegata una espressione verbale che dà sostanza alle valutazioni stesse contenendo anche, 

quando possibile, indicazioni che si configurano come standard;  

d)  prevede, una volta costruiti tutti gli indicatori, la rappresentazione sintetica - a livello sia di 

singolo fattore sia di Mappa - del quadro valutativo complessivamente emergente così da 

renderne possibile l’utilizzo da parte del singolo Odf per attivare processi di valorizzazione dei 

punti di forza e di intervento correttivo sui punti di debolezza. Questi ultimi sono individuati in 

forma interpretativa in particolare in riferimento alla scheda indicante gli indicatori con riscontro 

positivo e quelli con riscontro negativo.       

 

2. Il Modello  

 

Ogni ambito verrà presentato utilizzando la seguente strutturazione grafica:  

 

XX. Denominazione dell’ambito  

 

Indicatore Per la valutazione  

AAAAA 

BBBB 

CCC 

• AAAA = A 

• BBBBBBBB = B  

• CCCCCCC = C  

• DDDDDDDD = D      

Note operative 

WXYZ  

 

 

Di seguito viene proposto il modello nella sua articolazione completa. 

  

 

1. IL CONTESTO: AMBITI E INDICATORI  

 

 

1.1. Quadro ispirativo-fondativo 

Indicatore Per la valutazione  

1.1.1. Rilevanza espli-

cita e centralità della 

missione educativa e 

formativa  

• La missione e/f  è esclusiva = A 

• La missione e/f  è rilevante ma non esclusiva = B  

• La missione è più affermata che realmente praticata = C  

• La missione è marginale = D      

Note operative 

L’indicatore si costruisce in modo diretto a partire da una analisi e riflessione critica sui 

documenti, sugli atti fondativi e sulla storia dell’Odf con particolare attenzione non tanto al 

dichiarato quanto alle prassi reali    
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1.2. Storia/curriculum dell’Odf    

Indicatore Per la valutazione  

1.2.1.Anzianità di    

intervento nella FP    

• L’anzianità è rilevante (oltre20 anni) = A 

• L’anzianità è consistente (tra 10 e 20 anni) = B  

• L’anzianità è significativa (tra 5 e 10 anni) = C  

• L’anzianità è limitata (meno di 5 anni) = D      

Note operative 

L’indicatore si costruisce in forma diretta sulla base di una agevole ricostruzione del dato  

 

 

1.3. Appartenenza associativa     

Indicatore Per la valutazione  

1.3.1. Appartenenza e-

splicita ad una rete di 

organismi fortemente 

orientata all’eroga-

zione di servizi 

formativi    

• La rete di appartenenza è esclusivamente dedita alla erogazione di 

servizi formativi = A 

• La rete di appartenenza è in maniera prevalente dedita alla 

erogazione di servizi formativi = B 

• La rete di appartenenza è solo in parte dedita alla erogazione di 

servizi formativi = C 

• La rete di appartenenza è marginalmente dedita alla erogazione di 

servizi formativi = D  

Note operative 

L’indicatore si costruisce in forma diretta sulla base di informazioni di facile reperibilità    
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1.4. Relazione con la comunità ecclesiale      

Indicatore Per la valutazione  

1.4.1. Coordinamento 

forte dell’attività 

dell’Odf con le 

istituzioni ed i 

movimenti ecclesiali 

locali      

• Il coordinamento prevede modalità regolari e strutturate di 

incontro, confronto, coprogettazione e corealizzazione di 

interventi = A  

• Il coordinamento prevede solo modalità regolari e strutturate di 

incontro e confronto = B  

• Il coordinamento regolare e strutturato, è esclusivamente di tipo 

informativo = C  

• Il coordinamento è occasionale e debole = D    

Note operative 

L’indicatore si costruisce in forma diretta sulla base delle informazioni relative al rapporto 

tra Odf e comunità ecclesiale locale assumendo come riferimento un periodo di tempo 

definito     

 

 

1.5. Rapporto Odf/ambiente      

Indicatore Per la valutazione  

1.5.1. Esistenza di una 

modalità sistematica e 

pianificata di gestione 

e sviluppo delle 

relazioni con il 

contesto di riferimento  

• La modalità è attivata in maniera consolidata secondo i criteri 

definiti = A  

• La modalità è attivata ma in forma non definibile come 

sistematica = B 

• La modalità è in corso di attivazione = C  

• La modalità non è attivata = D    

1.5.2.Consistenza  

significativa della rete 

di organismi con i 

quali l’Odf mantiene 

relazioni stabili  

• La percentuale di copertura è elevata per i diversi tipi di 

organismi considerati = A  

• La percentuale è elevata solo per alcuni tipi di organismi = B  

• La percentuale è intermedia = C  

• La percentuale è bassa = D       

1.5.3.Consistenza 

significativa della rete 

di organizzazioni 

omologate per stage, 

tirocini e visite  

• I componenti la rete coprono senza difficoltà le esigenze dell’Odf 

= A   

• I componenti la rete coprono qualche volta con difficoltà le 

esigenze dell’Odf = B   

• I componenti la rete coprono di norma con difficoltà le esigenze 

dell’Odf = C   

• I componenti la rete sono insufficienti rispetto alle esigenze 

dell’Odf = D        

Note operative 

L’indicatore 1.5.1 si costruisce in forma diretta verificando l’esistenza della condizione che 

lo specifica; l’indicatore 1.5.2 richiede sia la disponibilità di un archivio sistematico degli 

organismi con i quali l’Odf è in rapporto stabile sia la conoscenza del quadro complessivo 

che caratterizza il contesto territoriale di riferimento dell’Odf stesso; l’indicatore 1.5.3, 

infine, si costruisce sulla base di una riflessione critica - documentata - circa il rapporto in un 

determinato arco temporale tra fabbisogno di organizzazioni per stage, tirocini, visite e 

disponibilità effettiva  
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Il contesto: valutazione sintetica di ambito   

Indicatori con riscontro positivo* Indicatori con riscontro negativo* 

Indicatore 1.1.1 Indicatore 1.5.1 Indicatore 1.1.1 Indicatore 1.5.1 

Indicatore 1.2.1 Indicatore 1.5.2 Indicatore 1.2.1 Indicatore 1.5.2 

Indicatore 1.3.1 Indicatore 1.5.3 Indicatore 1.3.1 Indicatore 1.5.3 

Indicatore 1.4.1  Indicatore 1.4.1  

*Indicare con una crocetta  

 

Punti di forza    Punti di debolezza  

a)  a)  

b)  b)  

c)  c)  

 

 

 



 156 

 

2. LE RISORSE: AMBITI E INDICATORI  

 

 

2.1. Risorse valoriali e culturali       

Indicatore Per la valutazione  

2.1.1. Caratterizzazione  

evidente in senso cristiano 

/cattolico della visione antro 

pologica di riferimento per 

l’attività dell’Odf 

• La caratterizzazione è presente e si traduce in scelte 

riconoscibili sotto il profilo formativo/dei servizi offerti 

= A/B   

• La caratterizzazione è presente ma non si traduce in 

elementi specifici di rilevanza per i servizi offerti = C/D    

2.1.2. Caratterizzazione eviden-

te in senso cristiano/cattolico 

della visione del lavoro che fa 

da riferimento per l’attività 

dell’Odf   

• La caratterizzazione è presente e si traduce in scelte 

riconoscibili sotto il profilo formativo/dei servizi offerti 

= A/B   

• La caratterizzazione è presente ma non si traduce in 

elementi specifici di rilevanza per i servizi offerti = C/D    

2.1.3. Caratterizzazione eviden-

te in senso cristiano/cattolico 

dei contenuti culturali proposti 

nell’attività dell’Odf   

• La caratterizzazione è presente e si traduce in scelte 

riconoscibili sotto il profilo formativo/dei servizi offerti 

= A/B   

• La caratterizzazione è presente ma non si traduce in 

elementi specifici di rilevanza per i servizi offerti = C/D    

Note operative 

I tre indicatori si costruiscono in forma diretta sulla base di una riflessione critica circa le 

specificità che, in termini di architetture, contenuti, opzioni metodologiche, caratterizzano i 

servizi offerti in ragione del loro essere progettati ed erogati in un Odf di matrice 

cristiano/cattolica    

 

 

2.2. Quadro normativo       

Indicatore Per la valutazione  

2.2.1. Valorizzazione piena del 

quadro normativo di 

riferimento per l’attività 

dell’Odf  

• L’Odf fa riferimento alla gamma più ampia possibile 

delle opportunità normative disponibili = A  

• L’Odf fa riferimento ad una quota  significativa/rilevante 

delle opportunità normative disponibili = B/C  

• L’Odf fa riferimento ad una gamma limitata/ristretta di 

opportunità normative = D  

Note operative 

L’indicatore si costruisce in maniera diretta identificando i diversi dispositivi di legge 

(nazionali o regionali) che regolano l’attività dell’Odf e confrontando la situazione 

emergente con il quadro delle opportunità disponibili e praticabili   
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2.3. Attese delle famiglie e della committenza        

Indicatore Per la valutazione  

2.3.1. Applicazione di mo-

dalità sistematiche di 

rilevazione delle attese 

delle famiglie  

• Le modalità sono applicate in maniera consolidata secondo i 

criteri definiti = A  

• Le modalità sono applicate ma in forma non definibile come 

sistematica = B 

• Le modalità sono in corso di attivazione = C  

• Le modalità non sono attivate = D    

2.3.2. Applicazione di mo-

dalità sistematiche di 

rilevazione delle attese 

della committenza  

• Le modalità sono applicate in maniera consolidata secondo i 

criteri definiti = A  

• Le modalità sono applicate ma in forma non definibile come 

sistematica = B 

• Le modalità sono in corso di attivazione = C  

• Le modalità non sono attivate = D    

2.3.3.Profilo metodologico 

adeguato delle modalità 

previste ed utilizzate   

• Le modalità sono costituite sia da indagini quali/quantitative 

sia da strumenti specifici di tipo individualizzato = A/B  

• Le modalità sono costituite esclusivamente dall’analisi di 

documenti e riscontri non specificamente riferiti all’Odf = C  

• Le modalità sono insufficienti e carenti sotto il profilo del 

metodo e dei risultati prodotti = D   

Note operative 

Gli indicatori 2.3.1 e 2.3.2 si costruiscono in maniera diretta verificando l’esistenza delle 

condizioni che li specificano; l’indicatore 2.3.3 richiede invece di riflettere criticamente sulle 

modalità (forme, strumenti, supporti) che vengono impiegate per ricostruire le attese della 

committenza e, in particolare, sulla loro affidabilità scientifica e personalizzazione rispetto 

alle caratteristiche dell’Odf e della committenza stessa  

 



 158 

 

2.4. Tipologia dell’utenza         

Indicatore Per la valutazione  

2.4.1. Coerenza delle  

tipologie di utenza 

servite con il quadro 

valoriale dell’Odf 

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza delle tipologie = B  

• La coerenza riguarda una quota significativa delle tipologie = 

C  

• La coerenza riguarda una minoranza delle tipologie = D  

2.4.2. Coerenza delle ti-

pologie di utenza servite 

con il quadro delle 

opportunità esistenti  

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza delle tipologie = B  

• La coerenza riguarda una quota significativa delle tipologie = 

C  

• La coerenza riguarda una minoranza delle tipologie = D  

Note operative 

I due indicatori si riferiscono a questioni che possono essere motivo di tensioni contrapposte 

nell’Odf. Il primo (2.4.1) si costruisce in maniera diretta confrontando le utenze 

effettivamente servite dall’Odf con quelle che il quadro valoriale dell’Odf stesso indurrebbe 

- in ragione di precise opzioni di tipo ideologico/culturale - a dover privilegiare. Il secondo 

indicatore (2.4.2) si costruisce anch’esso in maniera diretta confrontando - sempre - le utenze 

effettivamente servite dall’Odf con quelle che risulterebbe possibile servire sulla base delle 

opportunità, della domanda o del bisogno esistente nel contesto di riferimento dell’attività 

dell’Odf   

 

2.5. Risorse umane, organizzative e di volontariato          

Indicatore Per la valutazione  

2.5.1. Attuazione nell’Odf 

dei ruoli-chiave previsti 

dal modello di gestione 

della qualità  

• I ruoli sono tutti già presenti ed attivi = A  

• I ruoli sono in larga parte presenti ed attivi ed i ruoli assenti 

sono in via di attivazione = B  

• I ruoli sono tutti/in larga parte identificati ma non ancora 

operativi = C  

• I ruoli non sono identificati e non esiste un piano di 

attivazione = D    

2.5.2.Coerenza comples- 

siva delle risorse umane 

disponibili con il quadro di 

attività e gli indirizzi 

strategici dell’Odf  

• La coerenza è totale/molto alta = A  

• La coerenza è totale/molto alta per una componente rilevante 

dell’attività e/o degli indirizzi strategici = B  

• La coerenza è di livello intermedio e presenta aspetti di 

criticità = C  

• La coerenza è bassa = D    

Note operative 

L’indicatore 2.5.1 assume come riferimento il disegno dei ruoli di riferimento dell’Odf  

proposto nel modello di gestione della qualità e si costruisce verificando la rispondenza del 

disegno esistente nell’Odf con quello proposto - appunto - nel modello. L’indicatore 2.5.2 

presuppone invece una ricostruzione dettagliata della dotazione di risorse umane sulla quale 

l’Odf può fare affidamento e si costruisce sulla base del confronto tra questa dotazione ed i 

contenuti della strategia ovvero le attività dell’Odf: l’obiettivo dell’indicatore è quello di 

valutare in quale misura la dotazione di risorse umane consente all’Odf di realizzare 

effettivamente le proprie strategie 
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2.6. Strutture           

Indicatore Per la valutazione  

2.6.1. Idoneità dei locali/ 

strutture all’erogazione del 

servizio   

• I locali/strutture risultano pienamente rispondenti alle 

necessità legate alla erogazione del servizio = A  

• I locali/strutture risultano nella maggioranza dei casi 

rispondenti alle necessità legate alla erogazione del servizio = 

B  

• I locali/strutture risultano mediamente appena sufficienti per 

le necessità legate alla erogazione del servizio = C  

• I locali/strutture risultano insufficienti per le necessità legate 

alla erogazione del servizio = D  

2.6.2. Idoneità delle tecno- 

logie alla erogazione del 

servizio   

• Le tecnologie risultano pienamente rispondenti alle necessità 

legate alla erogazione del servizio = A  

• Le tecnologie risultano nella maggioranza dei casi 

rispondenti alle necessità legate alla erogazione del servizio = 

B  

• Le tecnologie risultano mediamente appena sufficienti per le 

necessità legate alla erogazione del servizio = C  

• Le tecnologie risultano insufficienti per le necessità legate 

alla erogazione del servizio = D  

Note operative 

Entrambi gli indicatori richiedono di essere costruiti, preferibilmente, sulla base dei riscontri 

provenienti da un sistema di raccolta e trattamento delle valutazioni che vengono espresse da 

quanti utilizzano (ad esempio, i formatori) le strutture e le tecnologie e le conoscono sotto il 

profilo tecnico e funzionale     

 

 

2.7. Risorse finanziarie            

Indicatore Per la valutazione  

2.7.1.Diversificazione 

adeguata delle fonti di 

finanziamento dell’Odf  

• Le fonti di finanziamento risultano  diversificate in maniera 

equilibrata = A  

• Le fonti di finanziamento risultano  diversificate in maniera 

sufficiente = B  

• Le fonti di finanziamento risultano concentrate ma in maniera 

non problematica = C  

• Le fonti di finanziamento risultano concentrate in maniera 

potenzialmente problematica = D  

Note operative 

L’indicatore viene costruito in maniera diretta sulla base della ricostruzione del quadro delle 

fonti di finanziamento che sostengono l’attività dell’Odf assumendo l’ipotesi che, di norma, 

sia preferibile una diversificazione ragionevole delle fonti stesse  
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Le risorse: valutazione sintetica di ambito   

 

Indicatori con riscontro positivo* Indicatori con riscontro negativo* 

Indicatore 2.1.1 Indicatore 2.4.1 Indicatore 2.1.1 Indicatore 2.4.1 

Indicatore 2.1.2 Indicatore 2.4.2 Indicatore 2.1.2 Indicatore 2.4.2 

Indicatore 2.1.3 Indicatore 2.5.1 Indicatore 2.1.3 Indicatore 2.5.1 

Indicatore 2.2.1 Indicatore 2.5.2 Indicatore 2.2.1 Indicatore 2.5.2 

Indicatore 2.3.1 Indicatore 2.6.1 Indicatore 2.3.1 Indicatore 2.6.1 

Indicatore 2.3.2 Indicatore 2.6.2 Indicatore 2.3.2 Indicatore 2.6.2 

Indicatore 2.3.3 Indicatore 2.7.1 Indicatore 2.3.3 Indicatore 2.7.1 

*Indicare con una crocetta  

 

Punti di forza    Punti di debolezza  

a)  a)  

b)  b)  

c)  c)  
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3. I PROCESSI: AMBITI E INDICATORI  
 

 

3.1. Indirizzi strategici        

Indicatore Per la valutazione  

3.1.1.Coerenza degli in-

dirizzi strategici con il 

quadro valoriale 

dell’Odf   

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza dei valori di riferimento = 

B  

• La coerenza riguarda una quota significativa dei valori di 

riferimento = C  

• La coerenza riguarda una minoranza dei valori di riferimento = 

D  

3.1.2.Coerenza degli in-

dirizzi strategici con il 

quadro di contesto 

dell’Odf   

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza degli elementi di contesto 

= B  

• La coerenza riguarda una quota significativa degli elementi di 

contesto = C  

• La coerenza riguarda una minoranza degli elementi di contesto = 

D  

Note operative 

I due indicatori sono concettualmente analoghi a quelli proposti in precedenza all’ambito 2.4. 

Entrambi sono costruiti in forma diretta sulla base del confronto tra i contenuti degli indirizzi 

strategici dell’Odf e, rispettivamente, il quadro valoriale ed il quadro di contesto dell’Odf 

stesso. Circa l’indicatore 3.1.2 è necessario disporre di una mappa aggiornata degli elementi 

più significativi del contesto (territoriale, istituzionale, culturale, sociale): è infatti con questi 

elementi che vanno messi a confronto i contenuti della strategia dell’Odf      

 

 

3.2. Progettualità educativa         

Indicatore Per la valutazione  

3.2.1.Coerenza degli 

orientamenti progettuali 

dell’Odf in materia di 

formazione/servizi 

erogati con il quadro 

valoriale dell’Odf  

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza dei valori di riferimento = 

B  

• La coerenza riguarda una quota significativa dei valori di 

riferimento = C  

• La coerenza riguarda una minoranza dei valori di riferimento = 

D  

Note operative 

L’indicatore è concettualmente analogo ai due precedenti: è opportuno ricordare che con 

orientamenti progettuali in materia educativa si intende fare riferimento ai criteri ed alle 

logiche che indirizzano a livello macro le scelte dell’Odf in relazione alla gamma, alla 

strutturazione, ai contenuti ed alle modalità realizzative dei servizi resi disponibili     
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3.3. Leadership         

Indicatore Per la valutazione  

3.3.1. Definzione chiara e 

formalizzata delle 

responsabilità e degli 

obiettivi assegnati ai 

direttori e/o ai responsabili 

incaricati della gestione  

• La definizione risponde ai requisiti indicati = A  

• La definizione risponde in maniera parziale ai requisiti 

indicati (ad esempio: solo per alcuni ruoli) = B  

• La definizione risponde in maniera debole ai requisiti indicati 

= C/D    

Note operative 

L’indicatore, di costruzione diretta, è elaborato sulla base di una ricostruzione delle 

caratteristiche della mappa delle responsabilità e/o degli obiettivi assegnati ai ruoli in 

questione: questa ricostruzione può derivare sia - preferibilmente - da una analisi di 

documenti sia da indicazioni fornite dai direttori/responsabili interessati    

 

 

3.4. Processi comunicativi         

Indicatore Per la valutazione  

3.4.1.Applicazione di 

modalità sistematiche di 

ascolto e interazione con 

le famiglie  

• Le modalità sono formalmente definite e vengono applicate 

con regolarità e sistematicità = A  

• Le modalità sono formalmente definite ma vengono applicate 

in maniera occasionale = B  

• Le modalità non sono definite in maniera formale e vengono 

applicate occasionalmente = C  

• Le modalità sono definite ed applicate in maniera inadeguata 

= D  

3.4.2.Applicazione di 

modalità sistematiche di 

ascolto e interazione con i 

clienti esterni dell’Odf  

• Le modalità sono formalmente definite e vengono applicate 

con regolarità e sistematicità = A  

• Le modalità sono formalmente definite ma vengono applicate 

in maniera occasionale = B  

• Le modalità non sono definite in maniera formale e vengono 

applicate occasionalmente = C  

• Le modalità sono definite ed applicate in maniera inadeguata 

= D  

3.4.3.Applicazione di 

modalità sistematiche di 

ascolto e interazione con i 

dipendenti ed i 

collaboratori dell’Odf  

• Le modalità sono formalmente definite e vengono applicate 

con regolarità e sistematicità = A  

• Le modalità sono formalmente definite ma vengono applicate 

in maniera occasionale = B  

• Le modalità non sono definite in maniera formale e vengono 

applicate occasionalmente = C  

• Le modalità sono definite ed applicate in maniera inadeguata 

= D  

Note operative 

Gli indicatori si costruiscono ricostruendo ed analizzando gli strumenti, le forme ed i modi 

con i quali l’ascolto e l’interazione vengono realizzati: inoltre si tratta di ricostruire la 

dimensione della sistematicità (ovvero della regolarità e continuità) delle prassi attivate  
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3.5. Processi decisionali         

Indicatore Per la valutazione  

3.5.1.Esistenza di un 

documento formale che 

definisce la struttura, i ruoli,  

le responsabilità e le 

modalità organizzative 

dell’Odf  

• Il documento esiste ed è strutturato in maniera coerente con 

i requisiti indicati = A 

• Il documento esiste ma la sua strutturazione è solo 

parzialmente coerente con i requisiti indicati = B  

• Il documento non esiste e/o la sua strutturazione è 

inadeguata rispetto ai requisiti indicati = C/D  

3.5.2.Applicazione di 

modalità sistematiche di 

definizione delle politiche e 

delle strategie sulla base 

delle esigenze dei clienti 

esterni e interni  

• L’applicazione è effettiva e risponde pienamente ai requisiti 

indicati = A  

• L’applicazione è effettiva e risponde in larga parte ai 

requisiti indicati = B  

• L’applicazione è saltuaria ma rispondente ai requisiti 

indicati = C  

• L’applicazione è saltuaria e non rispondente ai requisiti 

indicati = D    

Note operative 

L’indicatore 3.5.1 è costruito sulla base dell’analisi del documento indicato e, in particolare, 

sulla base dell’analisi dei suoi contenuti in relazione alle voci segnalate;  l’indicatore 3.5.2 è 

invece costruito a partire dall’analisi dei processi che l’Odf attiva per definire le proprie 

politiche e le proprie strategie con particolare attenzione alla loro connessione con le 

esigenze dei clienti interni ed esterni      
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3.6. Processi gestionali         

Indicatore Per la valutazione  

3.6.1.Applicazione di 

modalità di verifica 

periodica della congruità 

delle politiche e delle 

strategie con le esigenze dei 

clienti esterni e interni  

• L’applicazione è effettiva e risponde pienamente ai requisiti 

indicati = A  

• L’applicazione è effettiva e risponde in larga parte ai 

requisiti indicati = B  

• L’applicazione è saltuaria ma rispondente ai requisiti 

indicati = C  

• L’applicazione è saltuaria e non rispondente ai requisiti 

indicati = D    

3.6.2. Applicazione di prassi 

strutturate per la definizione 

dei livelli di qualità attesa 

dei servizi erogati  

• L’applicazione è effettiva e risponde pienamente ai requisiti 

indicati = A  

• L’applicazione è effettiva e risponde in larga parte ai 

requisiti indicati = B  

• L’applicazione è saltuaria ma rispondente ai requisiti 

indicati = C  

• L’applicazione è saltuaria e non rispondente ai requisiti 

indicati = D    

3.6.3.Applicazione di 

modalità di gestione del 

personale coerenti con il 

modello di gestione della 

qualità  

• Le modalità applicate sono pienamente coerenti con il 

modello = A  

• Le modalità applicate sono in maggioranza coerenti con il 

modello = B  

• Le modalità applicate sono debolmente/per nulla coerenti 

con il modello = C/D    

3.6.4.Applicazione di 

modalità di gestione delle 

risorse finanziarie/risultati 

economici coerenti con il 

modello di gestione della 

qualità 

• Le modalità applicate sono pienamente coerenti con il 

modello = A  

• Le modalità applicate sono in maggioranza coerenti con il 

modello = B  

• Le modalità applicate sono debolmente/per nulla coerenti 

con il modello = C/D    

Note operative 

I quattro indicatori proposti si costruiscono a partire dall’analisi dei processi che vengono 

richiamati da ciascuno di essi. L’indicatore 3.6.1 richiede che questi processi abbiano come 

fuoco il rapporto tra le politiche/strategie dell’Odf e le esigenze dei clienti esterni/interni; 

l’indicatore 3.6.2 riguarda invece i processi che individuano i livelli di qualità attesa dei 

servizi erogati; infine, gli indicatori 3.6.3 e 3.6.4 richiedono il confronto tra i processi attivati 

e quanto previsto dal modello di gestione della qualità     
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3.7. Clima organizzativo      

Indicatore Per la valutazione  

3.7.1.Applicazione di mo- 

dalità di verifica periodica 

della soddisfazione del 

personale (dipendenti e 

collaboratori)   

• La modalità è applicata in maniera sistematica e con ricadute 

significative sulle politiche di gestione del personale = A  

• La modalità è applicata in maniera non sistematica ma con 

ricadute significative sulle politiche di gestione del personale 

= B  

• La modalità è applicata in maniera poco strutturata e senza 

ricadute significative sulle politiche di gestione del personale 

= C   

• La modalità non è applicata = D   

3.7.2.Realizzazione effet-

tiva del principio della 

delega e del management 

partecipativo   

• Il principio trova realizzazione in maniera sistematica e 

riconosciuta = A  

• Il principio trova realizzazione in maniera abbastanza 

sistematica ma riconosciuta = B  

• Il principio trova applicazione in maniera occasionale e/o non 

riconosciuta = C/D  

Note operative 

L’indicatore 3.7.1 richiede la ricostruzione e la analisi delle modalità (procedure, prassi, 

strumenti) che danno realizzazione a quanto in esso indicato; l’indicatore 3.7.2, il quale 

adotta un riferimento contenuto nel modello di gestione della qualità, è costruibile 

preferibilmente con il coinvolgimento di quanti dovrebbero essere beneficiari dei principi in 

esso richiamati      

 

 

3.8. Verifica/regolazione della qualità         

Indicatore Per la valutazione  

3.8.1.Esistenza di un 

sistema-qualità dell’Odf 

certificato secondo le 

norme ISO9000 

• Il sistema esiste = A  

• Esiste un sistema interno non certificato ISO o riconosciuto da 

altri organismi = B    

• Non esiste un sistema-qualità = C/D 

3.8.2.Applicazione dei 

contenuti del modello di 

gestione della qualità  

• L’applicazione è completa e significativa rispetto alla gestione 

dell’Odf = A  

• L’applicazione è completa ma poco rilevante per la gestione 

dell’Odf = B  

• L’applicazione è parziale = C  

• L’applicazione è nulla = D   

Note operative 

L’indicatore 3.8.1 è costruito in maniera diretta sulla base della verifica della condizione in 

esso richiamata. L’indicatore 3.8.2, analogamente, richiede il confronto tra la situazione 

esistente nell’Odf circa l’applicazione del complesso dei contenuti del modello ed i contenuti 

previsti dal modello stesso      
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3.9. Condivisione dei valori e metodo cooperativo         

Indicatore Per la valutazione  

3.9.1.Presenza di modalità 

di condivisione dei valori di 

riferimento tali da sostenere 

uno stile comunitario di 

lavoro 

• Le modalità di condivisione sono presenti pienamente con 

risultati positivi sull’attività dell’Odf = A 

• Le modalità di condivisione sono presenti parzialmente ma 

con la prospettiva di esserlo pienamente = B  

• Le modalità di condivisione sono presenti in maniera molto 

parziale = C  

• Le modalità di condivisione sono sostanzialmente non 

presenti = D  

3.9.2.Applicazione di proce- 

dure di coordinamento -

cooperazione identificate 

dal modello di gestione 

della qualità  

• Le procedure sono applicate pienamente con risultati 

positivi sull’attività dell’Odf = A 

• Le procedure sono applicate parzialmente ma con la 

prospettiva di esserlo pienamente = B  

• Le procedure sono applicate in maniera molto parziale = C  

• Le procedure sono sostanzialmente non applicate = D  

Note operative 

L’indicatore 3.9.1 è costruito sulla base della rilevazione tramite osservazioni e colloqui dello 

stile di lavoro del personale dell’Odf   

L’indicatore 3.9.2 è costruito sulla base del confronto tra la situazione esistente nell’Odf in 

materia di procedure di coordinamento-cooperazione e quanto previsto dal modello   

 

 

3.10. Progettazione/programmazione        

Indicatore Per la valutazione  

3.10.1. Coerenza della realiz-

zazione effettiva della 

progettazione/programmazione 

dei servizi con il modello di 

gestione della qualità  

• La p/p risulta pienamente coerente con il modello ed i 

risultati per l’Odf sono positivi = A  

• La p/p risulta solo parzialmente coerente con il modello 

ma sono rispettati i requisiti fondamentali = B  

• La p/p risulta debolmente/per nulla coerente con il 

modello = C/D   

Note operative 

L’indicatore è costruito sulla base del confronto tra la situazione esistente nell’Odf in materia 

di progettazione/programmazione dei servizi e quanto previsto dal modello 
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3.11. Gestione della relazione educativo/formativa        

Indicatore Per la valutazione  

3.11.1.Coerenza tra le 

pratiche formative ed il 

quadro valoriale dell’Odf  

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza dei valori di 

riferimento = B  

• La coerenza riguarda una quota significativa dei valori di 

riferimento = C  

• La coerenza riguarda una minoranza dei valori di 

riferimento = D  

3.11.2.Coerenza tra le 

pratiche formative e le 

caratteristiche personali dei 

destinatari delle pratiche 

stesse   

• La coerenza è totale/molto forte = A  

• La coerenza riguarda la maggioranza delle caratteristiche 

dei destinatari = B  

• La coerenza riguarda una quota significativa delle 

caratteristiche dei destinatari = C  

• La coerenza riguarda una minoranza delle caratteristiche dei 

destinatari = D  

3.11.3.Applicazione 

all’interno dell’Odf di 

modalità sistematiche di 

confronto e riflessione sulle 

pratiche formative utilizzate  

• L’applicazione è effettiva e costituisce una componente 

centrale dell’attività dell’Odf = A  

• L’applicazione è rilevante solo per alcune specifiche 

tipologie di utenza o servizi = B  

• L’applicazione è occasionale, non strutturata e comunque 

non centrale nell’attività dell’Odf = C/D   

Note operative 

L’indicatore 3.11.1 è analogo ad altri indicatori già proposti in precedenza e si costruisce 

confrontando le pratiche formative dell’Odf (ovvero: gli approcci utilizzati, le metodologie, 

le opzioni di tipo tecnico-formativo, ...) con il quadro valoriale dell’Odf. L’indicatore 3.11.2 

richiede invece il confronto tra le pratiche sopra richiamate e le caratteristiche dei destinatari 

delle pratiche stesse: queste caratteristiche sono di tipo anagrafico, scolastico/formativo, 

culturale, professionale. L’indicatore 3.11.3 infine richiede la ricostruzione delle modalità e 

delle forme attraverso le quali ha luogo, nell’Odf, il confronto e la riflessione sulle pratiche 

formative esistenti all’interno della comunità professionale specifica che le elabora e le 

gestisce     
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3.12. Valutazione         

Indicatore Per la valutazione  

3.12.1.Applicazione ed 

utilizzo costante di modalità 

strutturate di valutazione 

delle azioni formative 

secondo lo schema previsto 

nel modello di gestione 

della qualità  

• Le modalità applicate risultano pienamente coerenti con il 

modello ed i risultati sono molto soddisfacenti = A 

• Le modalità risultano applicate in larga parte con risultati 

soddisfacenti = B  

• Le modalità risultano applicate in maniera molto parziale o 

marginale = C/D   

Note operative 

L’indicatore richiede la ricostruzione, anche con il supporto di chi è direttamente impegnato 

nella realizzazione delle azioni formative, delle modalità di valutazione  delle stesse che 

vengono comunemente impiegate così da confrontare questa situazione con il disegno 

proposto nel modello    

 

 

3.13. Documentazione        

Indicatore Per la valutazione  

3.13.1. Applicazione di un 

sistema strutturato di 

documentazione dell’attività 

dell’Odf 

• L’applicazione è strutturata e costituisce una pratica 

consolidata dell’Odf = A  

• L’applicazione è in via di attivazione  ed i primi riscontri 

sono positivi = B  

• L’applicazione è molto debole od occasionale = C  

• Non esiste un sistema strutturato = D 

Note operative 

L’indicatore si costruisce analizzando la situazione dell’Odf in materia di documentazione 

della propria attività e verificando se essa può configurare un sistema coerente con i requisiti 

evidenziati    
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3.14. Servizi di supporto alla crescita individuale         

Indicatore Per la valutazione  

3.14.1.Disponibilità 

effettiva di servizi 

individualizzati per gli 

utenti dell’Odf 

• Tutti i servizi offerti dall’Odf sono in linea di principio erogabili 

individualmente = A  

• Una quota rilevante dei servizi offerti dall’Odf è erogabile 

individualmente = B  

• L’individualizzazione dei servizi è una eccezione/ una 

possibilità non contemplata = C/D  

3.14.2.Applicazione 

effettiva di modalità di 

gestione 

individualizzata delle 

situazioni e dei casi che 

lo richiedono   

• L’applicazione è molto diffusa con risultati postivi = A  

• L’applicazione è poco diffusa ma rispondente alle esigenze 

effettive = B  

• L’applicazione è poco diffusa ed insufficiente rispetto alle 

esigenze/necessità = C/D    

Note operative 

Gli indicatori si costruiscono in maniera diretta analizzando, rispettivamente, il potenziale di 

individualizzazione e la applicazione effettiva di questa modalità di gestione dei servizi: la 

ricostruzione di questo secondo blocco informativo (riferito all’indicatore 3.14.2) può 

avvenire con il coinvolgimento degli operatori dei diversi servizi e, in certi casi, anche dei 

destinatari dei servizi stessi         

 

 

I processi: valutazione sintetica di ambito   

 

Indicatori con riscontro positivo* Indicatori con riscontro negativo* 

Indicatore 3.1.1 Indicatore 3.7.1 Indicatore 3.1.1 Indicatore 3.7.1 

Indicatore 3.1.2 Indicatore 3.7.2 Indicatore 3.1.2 Indicatore 3.7.2 

Indicatore 3.2.1 Indicatore 3.8.1 Indicatore 3.2.1 Indicatore 3.8.1 

Indicatore 3.3.1 Indicatore 3.8.2 Indicatore 3.3.1 Indicatore 3.8.2 

Indicatore 3.4.1 Indicatore 3.9.1 Indicatore 3.4.1 Indicatore 3.9.1 

Indicatore 3.4.2 Indicatore 3.9.2 Indicatore 3.4.2 Indicatore 3.9.2 

Indicatore 3.4.3 Indicatore 3.10.1 Indicatore 3.4.3 Indicatore 3.10.1 

Indicatore 3.5.1 Indicatore 3.11.1 Indicatore 3.5.1 Indicatore 3.11.1 

Indicatore 3.5.2 Indicatore 3.11.2 Indicatore 3.5.2 Indicatore 3.11.2 

Indicatore 3.6.1 Indicatore 3.11.3 Indicatore 3.6.1 Indicatore 3.11.3 

Indicatore 3.6.2 Indicatore 3.12.1  Indicatore 3.6.2 Indicatore 3.12.1  

Indicatore 3.6.3 Indicatore 3.13.1 Indicatore 3.6.3 Indicatore 3.13.1 

Indicatore 3.6.4 Indicatore 3.14.1 Indicatore 3.6.4 Indicatore 3.14.1 

 Indicatore 3.14.2  Indicatore 3.14.2 

*Indicare con una crocetta  

 

Punti di forza    Punti di debolezza  

a)  a)  

b)  b)  

c)  c)  
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4. I RISULTATI: AMBITI E INDICATORI  
 

 

4.1. Immagine esterna          

Indicatore Per la valutazione  

4.1.1.Valutazione positiva 

dell’immagine dell’Odf da 

parte degli interlocutori 

esterni rilevanti (sistema 

istituzionale locale; sistema 

locale delle imprese; 

potenziali fruitori dei servizi 

offerti; sistema scolastico 

locale)  

• Il complesso degli interlocutori esprime una valutazione 

mediamente molto positiva/positiva = A  

• Le valutazioni espresse sono polarizzate tra eccellenza ed 

insoddisfazione = B  

• Le valutazioni espresse sono nel complesso posizionate su 

livelli di sufficienza = C  

• Le valutazioni espresse sono nel complesso di segno 

negativo = D     

Note operative 

L’indicatore si costruisce a partire dai riscontri derivanti dall’interrogazione diretta degli 

interlocutori esterni rilevanti per l’Odf: questa interrogazione può avere la forma del 

colloquio/intervista oppure quella del questionario ad ampia diffusione. E’ importante in ogni 

caso che essa risulti correttamente gestita sotto il profilo dei metodi e della modalità nonché 

strutturata e formalizzata nella sua organizzazione      
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4.2. Soddisfazione dei diversi soggetti           

Indicatore Per la valutazione  

4.2.1.Soddisfazione elevata 

dei formati per l’esperienza 

realizzata presso l’Odf, per i 

servizi ricevuti, per i risultati 

ottenuti   

• La valutazione è mediamente molto positiva per tutti le 

voci interessate = A 

• La valutazione è molto positiva per le voci più importanti 

e meno buona per le altre = B   

• La valutazione espressa è di livello medio-basso = C  

• La valutazione espressa è insufficiente = D    

4.2.2.Soddisfazione elevata 

delle persone in formazione 

per l’esperienza realizzata 

presso l’Odf, per i servizi 

ricevuti, per i risultati ottenuti  

• La valutazione è mediamente molto positiva per tutti le 

voci interessate = A 

• La valutazione è molto positiva per le voci più importanti 

e meno buona per le altre = B   

• La valutazione espressa è di livello medio-basso = C  

• La valutazione espressa è insufficiente = D    

4.2.3.Soddisfazione elevata 

delle famiglie degli utenti (età 

evolutiva e soggetti in 

difficoltà) per l’esperienza 

realizzata presso l’Odf, per i 

servizi ricevuti, per i risultati 

ottenuti   

• La valutazione è mediamente molto positiva per tutti le 

voci interessate = A 

• La valutazione è molto positiva per le voci più importanti 

e meno buona per le altre = B   

• La valutazione espressa è di livello medio-basso = C  

• La valutazione espressa è insufficiente = D    

4.2.4.Soddisfazione elevata 

dei referenti 

lavorativi/professionali dei 

formati per la preparazione 

tecnica ed umana dei formati    

• La valutazione è mediamente molto positiva per tutti le 

voci interessate = A 

• La valutazione è molto positiva per le voci più importanti 

e meno buona per le altre = B   

• La valutazione espressa è di livello medio-basso = C  

• La valutazione espressa è insufficiente = D    

Note operative 

L’indicatore si costruisce a partire dai riscontri derivanti dall’interrogazione diretta degli 

interlocutori indicati: questa interrogazione ha preferibilmente la forma del questionario 

strutturato la cui somministrazione deve essere risultare formalmente proceduralizzata da 

parte dell’Odf. L’elaborazione dei questionari consente di ricavare dati di sintesi per produrre 

ciascuno degli indicatori proposti  
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4.3. Risultati formativi (didattici e di maturazione personale)          

Indicatore Per la valutazione  

4.3.1.Grado elevato di 

raggiungimento degli 

obiettivi didattici da parte 

dei formati    

• La percentuale media degli obiettivi didattici conseguiti è molto 

alta (>80%) = A  

• La percentuale media degli obiettivi didattici conseguiti è rilevante 

(compresa tra il 60 e l’80%) = B 

• La percentuale media degli obiettivi didattici conseguiti è 

accettabile (compresa tra il 50 ed il 60%) = C  

• La percentuale media degli obiettivi didattici conseguiti è bassa (< 

al 50%) = D  

4.3.2.Grado elevato di 

raggiungimento degli 

obiettivi di maturazione da 

parte dei destinatari in 

riferimento al modello 

etico-antropologico 

dell’Odf   

• Il complesso dei destinatari esprime un grado di maturazione  

mediamente molto positivo/positivo = A  

• Le valutazioni espresse sono polarizzate tra eccellenza e sufficienza 

= B  

• Le valutazioni espresse sono nel complesso posizionate su livelli di 

sufficienza = C  

• Le valutazioni espresse sono nel complesso di segno negativo = D    

Note operative 

L’indicatore 4.3.1, delicato e complesso, si costruisce a partire dai riscontri derivanti dalle 

valutazioni finali dei percorsi formativi relative al singolo partecipante. La condizione necessaria 

affinché l’indicatore sia costruibile è che queste valutazioni consentano di ottenere, per ciascun 

partecipante, la percentuale di obiettivi didattici conseguiti rispetto a quelli programmati: la media, 

anche ponderata, di questo dato riferito a ciascuno dei formati/formandi dell’Odf consente di 

ricavare l’indicatore sintetico sopra ricordato del quale, comunque, è opportuno mantenere una 

articolazione per settore, tipo di utenza, tipo di corso. 

L’indicatore 4.3.2 è costruito sulla base della rilevazione tramite osservazioni e colloqui circa il 

livello di maturazione dei destinatari dell’Odf in riferimento alle caratteristiche antropologiche o 

“capacità personali” previste dal referenziale.  

 

4.4. Impatto sociale e culturale           

Indicatore Per la valutazione  

4.4.1.Valutazione positiva 

dell’impatto sociale e culturale 

dell’Odf da parte degli 

interlocutori esterni rilevanti 

(sistema istituzionale locale; 

sistema locale delle imprese; 

potenziali fruitori dei servizi 

offerti; sistema scolastico locale)  

• La valutazione è mediamente molto positiva per tutti le voci 

interessate = A 

• La valutazione è molto positiva per le voci più importanti e 

meno buona per le altre = B   

• La valutazione espressa è di livello medio-basso = C  

• La valutazione espressa è insufficiente = D    

Note operative 

L’indicatore si costruisce a partire dai riscontri derivanti dall’interrogazione diretta degli 

interlocutori esterni rilevanti per l’Odf: questa interrogazione può avere la forma del 

colloquio/intervista, del forum/incontro collegiale periodico oppure quella del questionario. 

L’importante, come già rilevato per altri indicatori di questa natura, è che essa risulti correttamente 

gestita sotto il profilo dei metodi e della modalità nonché adeguatamente strutturata e formalizzata 

nella sua organizzazione      
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I risultati: valutazione sintetica di ambito   

Indicatori con riscontro positivo* Indicatori con riscontro negativo* 

Indicatore 4.1.1 Indicatore 4.3.1 Indicatore 4.1.1 Indicatore 4.3.1 

Indicatore 4.2.1 Indicatore 4.3.2 Indicatore 4.2.1 Indicatore 4.3.2 

Indicatore 4.2.2 Indicatore 4.4.1  Indicatore 4.2.2 Indicatore 4.4.1  

Indicatore 4.2.3  Indicatore 4.2.3  

*Indicare con una crocetta  

 

Punti di forza    Punti di debolezza  

a)  a)  

b)  b)  

c)  c)  

 

 

Tavola valutativa di sintesi  

 

1. Il contesto   

Indicatore   +3 - Note e indicazioni di intervento  

1.1.1    

1.2.1    

1.3.1    

1.4.1    

1.5.1    

1.5.2    

1.5.3    

 

2. Le risorse    

Indicatore   + - Note e indicazioni di intervento  

2.1.1    

2.1.2    

2.1.3    

2.2.1    

2.3.1    

2.3.2    

2.4.1    

2.4.2    

2.5.1    

2.5.2    

2.6.1    

2.6.2    

2.7.1    

 

                                                 
3 Caratterizzazione in senso positivo o negativo (colonna successiva) dell’indicatore.  
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3. I processi    

Indicatore   + - Note e indicazioni di intervento  

3.1.1    

3.1.2    

3.2.1    

3.3.1    

3.4.1    

3.4.2    

3.5.1    

3.5.2    

3.6.1    

3.6.2    

3.6.3    

3.6.4    

3.7.1    

3.7.2    

3.8.1    

3.8.2    

3.9.1    

3.9.2    

3.10.1    

3.11.1    

3.11.2    

3.11.3    

3.12.1    

3.13.1    

3.14.1    

3.14.2    

 

4. I risultati    

 

Indicatore   + - Note e indicazioni di intervento  

4.1.1    

4.2.1    

4.2.2    

4.2.3    

4.3.1    

4.3.2    

4.4.1    
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