
Corso  
 

“Metodologia  per la rilevazione dei bisogni 
formativi e per la programmazione mirata” 

2ª giornata 
16.12.2014 



Programma 

• Andamento realizzazione PFA 2014 

• Dati utilizzo fondi Formazione Specifica 

• Rilevazione bisogni formativi per PFA 2015  

• Presentazione PFA 2015 

• Modulistica sul sito 

• Formazione Referenti nel 2015 

• Albo dei Formatori e dei Tutor 

• Nuova scheda di attivazione progetti  

• Progettazione e programmazione eventi PFA 2015: 
problematiche varie  

• Analisi problematiche emergenti e risposta a quesiti formulati 
dai partecipanti 

 



Andamento realizzazione PFA 2014 

•Eventi formativi realizzati: 176 
 
•Articolati in 409 edizioni 
 
•Operatori partecipanti 11.512 
 

* Quasi il 60% degli eventi sono stati realizzati  
   nel trimestre ottobre-dicembre 
 
* Distribuzione non omogenea sul territorio    
aziendale (ruolo del Referente?) 

 
 

 



Utilizzo fondi Formazione Specifica 2014 

 

• Budget disponibile: € 404.195,00 

 

• Risorse utilizzate: € 110.387,23 (al 12.12.2014) 

 

 



Budget Formazione Specifica 2015 

€ 275.000,00 

 
•Necessità di rimodulazione delle prassi di 
utilizzo dei fondi di struttura: 
- Realizzazione eventi in house 

- Cooperazione nella gestione dei fondi fra più strutture 

- Programmazione anticipata rispetto al passato 

 

 

 



Rilevazione Bisogni Formativi 2015 

• Popolazione aziendale interessata:  

 circa 5200 dipendenti 

 

• Questionari compilati: 386 

 

• Equivalenti al 7,42 % del totale 



Rilevazione bisogni formativi 2015 

Limiti ed errori d’impostazione: 

- Questionario accessibile solo da intranet 

- Livello competenze informatiche sovrastimato 

- Alcuni quesiti non graditi 

 

Proposta per il 2016 

- Riproposizione questionario semplificato 

- Focus group 



PFA 2015 

 

• Presentazione PFA 2015  

      - riduzione del budget € 275.000,00 

      - priorità delle proposte 

      - tempistica progettazione 

     

 



Modulistica sul sito 
          In questa sezione sono contenuti tutti i documenti necessari all’attivazione dei progetti formativi: dalle indicazioni di scelta dei docenti da parte delle 

strutture aziendali, alle dichiarazioni di non sussistenza di conflitti d’interesse nell’individuazione dei docenti e nell’accettazione degli incarichi di 
docenza, dalla consegna dei materiali didattici alla valutazione dell’impatto dei processi formativi. In questa sezione, quindi, i Responsabili delle 
strutture aziendali ed i loro Referenti per la formazione possono reperire tutto ciò che occorre alla progettazione, alla realizzazione degli eventi 
formativi ed alla valutazione degli stessi.  
 

 

1 scheda di attivazione PFA 
 
1a richiesta preventivo docenza progetto formativo per professionista 
 
1b - richiesta preventivo docenza (versione agenzia formativa) 
 
2 indicazione di scelta del docente o codocente e assenza di conflitto di interessi 
 
2b indicazione di scelta del tutor e assenza di conflitti d'interesse 
 
2c indicazione di scelta del docente e assenza di conflitti di interessi per agenzie formative 
 
3 indicazione di scelta per docenza gratuita e assenza di conflitti d'interesse 
 
 
4 auto indicazione di scelta come docente e assenza di conflitto d'interesse 
 
5 dichiarazione di accettazione incarico di responsabile scientifico 
 
 

http://www.aslcagliari.it/documenti/8_136_20140624121751.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084547.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084624.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084624.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084624.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084624.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084655.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084655.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084655.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084655.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084731.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084801.rtf
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140924084902.rtf
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_136_20140624122158.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829115720.doc


Modulistica sul sito 

• 6 dichiarazione di accettazione incarico di docente o codocente e assenza 
di conflitto d'interessi 
 
6b dichiarazione di accettazione dell'incarico e assenza di conflitti 
d'interesse per agenzia formativa 
 
7 dichiarazione di accettazione di incarico di tutor e assenza di conflitto 
d'interesse 
 
8 nota di trasmissione materiale didattico 
 
9 dichiarazione di prestazione didattica regolarmente eseguita 
 
10 valutazione di ricaduta formativa a distanza per operatori 
 
11 valutazione di ricaduta formativa a distanza per responsabili 
 
12 dichiarazione lista partecipanti a evento formativo 

http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829113217.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829113217.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829113217.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829113217.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829113217.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20141027152449.docx
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20141027152449.docx
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829115920.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829115920.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829120410.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829120813.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829120925.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829121038.doc
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_314_20140829125213.doc


 
 
 
 

La scheda di Attivazione dei Progetti 
Formativi 2015 

http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=15&s=8&v=9&c=4536&esn=Primo+piano&na=1&n=10
http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=15&s=8&v=9&c=4536&esn=Primo+piano&na=1&n=10


 
 
 
 

L’albo dei Formatori e dei Tutor 

http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=15&s=8&v=9&c=4541&esn=Primo+piano&na=1&n=10


Formazione 2015 Rete dei Referenti 
 

Corso “Analisi del fabbisogno formativo  

delle strutture aziendali” 

 
Partecipanti: 100 operatori (Rete dei Referenti e Area Formazione) 

Durata: 16 ore 

4 edizioni (25 operatori per edizione) 

 



* Corso “Progettazione Formativa” 
da riproporre per il 2016 

** “Valutazione della qualità della formazione e 

dell’impatto formativo” 

(partecipazione al Progetto Expero4Care) 


