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In data 18/05/2020, in occasione dell’ultimo incontro con il Comitato Paritetico di Pilotaggio, viene realizzato 

un Focus group al fine di rilevare le valutazioni e le opinioni previste nell’apposita sezione del Rapporto Finale 

di Autovalutazione (All. 12.1). 

Durante tale Focus group vengono discusse le varie fasi attraverso cui si è sviluppato il progetto, viene 

presentata al Comitato una sintesi di tali attività ed il Comitato esprime la propria valutazione in proposito. 

Si riporta qui di seguito l’esito di tale discussione. 
 

PUNTO 1: ANALISI DEI FABBISOGNI 
L'analisi dei fabbisogni che è stata realizzata può considerarsi in linea con le aspettative, in quanto effettuata 

da risorse specializzate mediante i seguenti passaggi: 1) analisi del contesto territoriale di riferimento e delle 

problematiche in materia di sviluppo competitivo tra il Soggetto Proponente, le Parti Sociali firmatarie del 

Piano, ed un gruppo di imprese rappresentative del sistema produttivo locale quali testimoni privilegiati. 2) 

somministrazione del questionario per l’analisi del progetto – intervento aziendale e per la rilevazione del 
fabbisogno formativo, in termini di gap di competenza, ad esso legato. 3) raccolta dei dati ottenuti. 4) focus di 

analisi sul rapporto dell’azienda con i temi ritenuti strategici. 5) analisi delle competenze critiche emergenti sui 

temi ritenuti strategici. 6) analisi sulla coerenza dei percorsi formativi individuati dall’azienda in relazione a 

quanto emerso. 

 

PUNTO 2: PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Coerentemente con quanto emerso nella fase di analisi dei fabbisogni, la successiva attività di progettazione 

si è caratterizzata come risposta alle esigenze emerse e rilevate, in conformità agli obiettivi e finalità specifiche 
del Piano. Le azioni formative del Piano sono state progettate, a sostegno delle aziende aderenti, 

coerentemente con progetti aziendali in essere o in fieri, con l’obiettivo di supportare le seguenti esigenze: 

1) focalizzarsi sul proprio settore, puntando allo sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla tematica 

delle tecniche di produzione; 2) ottimizzare l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche 

commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. 



PUNTO 3: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Comparando il programma delle azioni formative descritto nel Formulario con quanto poi concretamente 

realizzato nelle singole realtà aziendali è possibile affermare una sostanziale coerenza tra progettazione e 

realizzazione dal punto di vista dell'impianto generale del progetto formativo. Attività formative e metodologie 

didattiche sono conformi agli obiettivi e alle finalità dichiarate e perseguite, ferma restando la necessità di un 

minimo margine di adattamento alle possibili diverse esigenze nel frattempo emerse. 

 
PUNTO 4: VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
Così come previsto a Progetto la verifica dell'apprendimento è stata realizzata per tutte le azioni formative, 

indipendentemente dalla loro durata. Tale verifica è stata realizzata attraverso la somministrazione agli allievi 

di test predisposti ad hoc dai docenti, con i quali misurare le conoscenze/competenze raggiunte in coerenza 

con gli obiettivi e contenuti delle singole azioni. Gli esiti di tali test, corretti dal docente in plenaria, sono poi 

stati riportati in una tabella riepilogativa. E' possibile quindi considerare anche questo item come in linea con 

le aspettative. 
 

PUNTO 5: CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO 
Sulla base dei numeri e delle percentuali raggiunte a conclusione del Piano il Comitato può considerare come 

complessivamente raggiunti gli obiettivi prefissati, in termini di numero e caratteristiche delle aziende 

beneficiarie, delle azioni svolte e degli allievi coinvolti nelle attività formative. 

 

Si passa poi a considerare i punti di forza e di debolezza del Piano ed emerge, in tale occasione, come lo 

stesso aspetto possa essere considerato contemporaneamente elemento di forza e di criticità. Si evidenzia 
infatti che il partenariato realizzato con altri enti di formazione operanti in territori diversi e distribuiti sul territorio 

nazionale da un lato abbia permesso un proficuo scambio di prassi e di esperienza, ma dall’altro abbia 

costituito anche un elemento di complessità nella gestione e quindi origine di possibili problematicità. 

 

Infine il Comitato valuta positivamente la circostanza che 356 ore sulle 1296 complessive sono state realizzate 

con la metodologia del training on the job e quindi sul luogo di lavoro; in particolare il fatto che delle 37 azioni 

complessive, ben 31 sono state svolte in parte in aula (quindi lezione frontale) e in parte in training on the job, 
così da permettere che le conoscenze dell'aula fossero poi applicate in concreto sul luogo di lavoro. 


