
 
Mission: Il referente della formazione promuove in maniera integrata il 
mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze finalizzate alla 
crescita professionale dei singoli e dell’organizzazione, concorrendo altresì alla 
crescita della cultura dell’apprendimento continuo, della programmazione delle 
attività formative, della valutazione dei risultati. 
 
Opera in stretto riferimento con il direttore della struttura di appartenenza, con lo 
staff dell’Area Formazione aziendale e con le altre figure istituzionali, che 
interagiscono nel processo della formazione aziendale. In particolare cura le fasi: 

Il ruolo del Referente per la formazione nell’ASL 8 

• dell’analisi del fabbisogno 
• della domanda di formazione 
• della progettazione esecutiva 
• del monitoraggio e della valutazione  
 
 

PROGETTAZIONE 
FORMATIVA E 
ORGANIZAZIONE 



Analisi dei fabbisogni formativi 
Responsabilità Attività Strumenti Criticità 

Provvede all’analisi del 
fabbisogno di formazione 
attraverso un’attenta 
rilevazione delle esigenze 
della struttura e delle 
motivazioni dei singoli, 
integrandosi con il collega 
referente della 
macrostruttura (dove 
esistente) 
 
Coadiuva il direttore di 
struttura 
nell’individuazione delle 
priorità formative. 
 

Sostiene all’interno della 
struttura di appartenenza 
l’individuazione delle strategie e 
finalità formative in coerenza 
con gli obiettivi aziendali e di 
struttura. 
Diffonde all’interno della 
struttura le linee strategiche 
della formazione. 
Collabora con la direzione della 
struttura alla definizione degli 
obiettivi formativi coerenti con 
l’analisi effettuata, con gli 
obiettivi di budget e di sviluppo 
della struttura stessa. 
 

 
Questionari 
Interviste 
Check list 
Focus group 
PAF anno  
precedente 
 

Difficoltà a conoscere in 
tempo strategie e obiettivi 
aziendali 
 
Scollamento temporale tra 
il momento di definizione 
degli obiettivi della 
struttura e l’analisi dei 
bisogni formativi 
 
 



Programmazione formativa e definizione PAF 

Responsabilità Attività Strumenti Criticità 

Contribuisce alla costruzione della 
proposta formativa di struttura (domanda 
di formazione) coerentemente con gli 
obiettivi strategici aziendali e della 
struttura stessa, promuovendo e 
garantendo l’integrazione dei bisogni 
formativi delle diverse aree professionali. 
 
Concorre con l’Area Formazione alla 
definizione del PAF aziendale 
 
Provvede alla comunicazione e diffusione  
nella struttura dei progetti formativi 
approvati e del PAF nel suo insieme 
 
Garantisce il presidio della 
programmazione dei percorsi formativi 
della struttura 

Promuove momenti di 
condivisione per la 
stesura della domanda di 
formazione 
 
Elabora la domanda di 
formazione e lo propone 
per la validazione all’Area 
Formazione in vista della 
composizione dl PAF 
complessivo 
 
Monitora la 
programmazione dei 
progetti formativi della 
struttura per evitare 
concentrazione e 
sovrapposizione delle 
attività formative nel 
corso dell’anno 

 
Riunioni 
 
Scheda di 
domanda 
formativa 
 
Programmazione 
eventi 
 

Disallineamento dei 
tempi 
 
Ritardo nella 
conoscenza degli 
obiettivi di budget 
assegnati alla struttura 
 
Scarsa conoscenza in 
tempo utile delle 
informazioni rilevanti 
 
 



Progettazione esecutiva ed Organizzazione 

Responsabilità Attività Strumenti Criticità 

Collabora alla 
progettazione dei corsi 
 
Da supporto metodologico 
e organizzativo al 
responsabile scientifico ed 
ai docenti per una più 
efficace progettazione 
  
Rappresenta l’interfaccia 
naturale della struttura 
con l’Area Formazione 
 
 

Acquisisce nel sito aziendale la 
documentazione necessaria alla 
progettazione dei corsi e 
supporta responsabile 
scientifico e docenti nella 
compilazione 
  
Collabora con i docenti ed il 
responsabile scientifico alla 
consegna della documentazione 
relativa alla progettazione dei 
corsi 
 

 
Riunioni 
 
PAF 
 
Regolamento 
Formazione 
 
Modulistica sul sito 
 
 

Necessità di combinare il 
ruolo di Referente con gli 
altri impegni istituzionali  
  
I direttori delle strutture e, 
in genere, i docenti non 
prestano  sufficiente 
attenzione alla 
compilazione della 
documentazione 
indispensabile alla 
progettazione 



Erogazione corsi 

Responsabilità Attività Strumenti Criticità 

Garantisce la regolare 
applicazione delle 
procedure dell’Area 
Formazione relative 
all’erogazione dei corsi 
  
Si  relaziona con il 
responsabile scientifico, i 
docenti ed il tutor del 
corso (qualora attivato) 
 
 

Assicura e verifica il ritiro dei 
materiali ed ausili didattici per 
lo svolgimento dell’attività 
formativa 
  
Collabora con il direttore del 
corso per la raccolta e 
trasmissione all’Area 
Formazione della 
documentazione relativa alla 
conclusione dei corsi 

 
Riunioni 
 
Regolamento 
Formazione 
 
Modulistica 
 
 

Aspetti logistici 
 
  
 



Monitoraggio e valutazione 

Responsabilità Attività Strumenti Criticità 

Garantisce il monitoraggio 
delle attività formative 
della struttura e dei fondi 
assegnati, tenendo sotto 
controllo l’andamento in 
rapporto alla 
programmazione 
  
Assicura la valutazione 
qualitativa delle attività 
formative previste nel PAF 

Produce nei tempi concordati 
con l’Area Formazione un report 
dei corsi realizzati 
  
Raccoglie annualmente i dati di 
monitoraggio per una 
valutazione complessiva della 
programmazione formativa 
  
Promuove incontri periodici con 
i responsabili scientifici dei corsi 
 

 
Riunioni 
 
Regolamento 
Formazione 
 
Modulistica 
 
 

Verificare il 
coinvolgimento del 
responsabile scientifico del 
corso 
  
Fare attenzione durante la 
fase di progettazione  
didattica al coinvolgimento 
di tutti i ruoli necessari 
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Analisi e soluzione 
dei problemi Sviluppo e 

trasferimento del 
know-how 

Tensione al risultato 

Programmazione ed 
organizzazione 

Decisione 

Orientamento al 
cliente 

Comunicazione ed 
ascolto 

Negoziazione Integrazione e 
networking interno 

Delega 

Innovazione 

Uso efficace delle 
informazioni 

Orientamento 
all'efficienza e 

all'efficacia 

Visione sistemica 

Impegno ed 
allineamento verso 

l’organizzazione 

Competenze trasversali 

Atteso 
Rilevato 

Analisi e soluzione 
dei problemi 

Capacità di identificare con chiarezza tutte le parti che compongono un 
problema e di analizzarne i fattori critici, impatti e rischi. Capacità di individuare, 
suggerire, realizzare soluzioni appropriate ai problemi di competenza 

Sviluppo e 
trasferimento del 

know-how 

Capacità di identificare, sviluppare e patrimonializzare il know-how critico. 
Capacità di utilizzare e promuovere canali strutturati  e informali di condivisione 
delle conoscenze professionali.  

Tensione al risultato Capacità di orientare la gestione delle attività, dei tempi, delle risorse tenendo 
sempre sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Programmazione ed 
organizzazione 

Predefinire le attività da svolgere tramite le risorse disponibili e strutturare 
efficacemente le attività proprie e degli altri, le priorità e le criticità, le risorse ed il 
tempo a disposizione per il raggiungimento di uno o più obiettivi 

Decisione Capacità di prendere decisioni anche in condizioni di incertezza 

Orientamento al 
cliente 

Capacità di orientare le proprie azioni attraverso la corretta interpretazione dei 
bisogni e delle esigenze dei clienti interni ed esterni, in un’ottica di orientamento 
alla loro soddisfazione. 

Comunicazione ed 
ascolto 

Capacità di comunicazione e ascolto nelle relazioni con i colleghi della rete della 
formazione e/o con i ruoli organizzativi interagenti. Esprimere ed esporre con 
chiarezza fatti e concetti a qualsiasi tipo di interlocutore, curando costantemente 
il linguaggio ed il riscontro di ciò che si sta dicendo 

Negoziazione Capacità di prevenire l'insorgere di conflitti interpersonali e di gestirli con 
efficacia nel caso si manifestino 

Integrazione e 
networking interno 

Capacità di promuovere azioni tese all'integrazione e alla collaborazione con le 
altre funzioni per un risultato comune. Capacità di far parte di un team, di 
collegare il proprio lavoro e/o quello del proprio gruppo a quello di altri, 
affrontando e risolvendo con equilibrio eventuali incomprensioni/conflitti per 
pervenire a risultati validi e condivisi. Sviluppare e gestire una complessa rete di 
relazioni interne 

Delega 
Capacità di decentrare ai propri collaboratori in funzione delle competenze e 
potenzialità per rendere più veloce ed efficiente il funzionamento organizzativo e 
favorire lo sviluppo professionale 

Innovazione Capacità di incoraggiare e sviluppare soluzioni innovative, favorendo lo sviluppo 
di un ambiente dinamico e creativo. 

Uso efficace delle 
informazioni 

Alimentare e supportare le decisioni e le scelte con dati e informazioni 
qualitativamente e quantitativamente rilevanti e significative. Individuare ed 
attivare tutte le fonti, interne ed esterne, utili a garantire il flusso informativo più 
efficace per sviluppare confronti e prendere decisioni 

Orientamento 
all'efficienza e 

all'efficacia 

Capacità di considerare l'attività propria e del gruppo in termini di efficienza ed 
efficacia, operando per l'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze e per il 
costante miglioramento dei livelli di servizio resi all'interno ed all'esterno 
dell'azienda 

Visione sistemica 

Avere una visione sistemica ed integrata dell'organizzazione. Comparare i 
diversi aspetti dei problemi deducendone effetti e ipotizzando possibili 
conseguenze. Attenzione ai dettagli significativi senza eccedere nella pignoleria 
e nella dispersività 

Impegno ed 
allineamento verso 

l’organizzazione 

Capacità di comprensione degli obiettivi e delle priorità dell’Azienda. Esprimere 
attenzione all’immagine aziendale e della rete della formazione. Porsi in linea 
con la missione ed i valori dell'azienda e della struttura di appartenenza 

Competenze trasversali 



Competenze specialistiche 
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Sistema delle fonti 
informative 

Metodi e tecniche 
indagine/ricerca 

Strumenti di analisi 
del fabbisogno 

Tecniche di project 
management 

Andragogia 

Documenti di 
programmazione 

aziendale e di 
struttura Processo formativo 

in azienda 
Metodi e tecniche di 

analisi dei dati 

Metodi e tecniche di 
valutazione della 

formazione 

Elementi e tecniche 
di programmazione 

e controllo 

Processo del budget 
aziendale 

Piano formativo 
aziendale 

Normativa ecm 
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Competenze specialistiche 

Atteso 
Rilevato 

Sistema delle 
fonti informative 

Banche dati, documentazione e quanto altro utile, interno ed 
esterno all'azienda, per reperire le informazioni necessarie 

Metodi e tecniche 
indagine/ricerca 

Elementi teorici e metodologici per la realizzazione di indagini 
e/o ricerche sul campo 

Strumenti di 
analisi del 
fabbisogno 

Strumenti, modelli, tecniche e software utili per la raccolta del 
fabbisogno formativo di struttura ed aziendale 

Tecniche di 
project 
management 

Elementi teorici e metodologici per la progettazione e gestione 
dei progetti 

Andragogia Elementi teorici e metodologici dei processi di apprendimento 
degli adulti 

Documenti di 
programmazione 
aziendale e di 
struttura 

Documenti aziendali e di struttura nei quali vengono individuate 
le priorità e le linee di indirizzo della programmazione 

Processo 
formativo in 
azienda 

Processo, fasi, attività, ruoli, documentazione, tecnologie e 
software utili alla gestione del processo formativo in azienda 

Metodi e tecniche 
di analisi dei dati Elementi teorici e metodologici per la lettura dei dati informativi 

Metodi e tecniche 
di valutazione 
della formazione 

Modelli, tecniche e strumenti utili alla gestione della valutazione 
della ricaduta della formazione nel ruolo e nei processi 

Elementi e 
tecniche di 
programmazione 
e controllo 

Elementi teorici e metodologici per una corretta azione di ruolo 
del processo di programmazione e controllo 

Processo del 
budget aziendale 

Processo, fasi, attività, ruoli, documentazione, tecnologie e 
software utili alla gestione del processo di budget in azienda 

Piano formativo 
aziendale 

Processo, fasi, attività, ruoli, documentazione, tecnologie e 
software utili alla compilazione e gestione del piano formativo di 
struttura e di azienda 

Normativa ecm 
Processo, fasi, attività, ruoli, documentazione, tecnologie e 
software utili alla conoscenza della normativa di riferimento a 
livello nazionale, regionale ed aziendale 
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