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Premessa 

 

Il presente documento intende fornire un quadro sintetico di tutte le attività formative, che si sono 

svolte o che hanno preso avvio nell’anno 2019 nell’Agenzia Formativa Evolvere, analizzando i dati 

raccolti attraverso il Monitoraggio in itinere dei processi formativi e di Valutazione finale. 

Il documento ha la finalità di evidenziare la qualità del servizio erogato dall’Agenzia attraverso 

un’analisi dettagliata degli strumenti di rilevazione delle valutazioni ed opinioni dei partecipanti. 

Le principali aree d’indagine del processo valutativo, riguardo alle esigenze di efficienza ed efficacia, 

sono state: 

 Il livello di soddisfazione e di gradimento delle attività svolte;  

 La qualità percepita dai partecipanti rispetto all’attività formativa;  

 Il livello d’apprendimento dalle esperienze formative; 

 Il livello di coerenza tra le azioni progettate e gli obiettivi prefissati. 

Nella valutazione del livello di apprendimento e di soddisfazione dei partecipanti sono stati presi in 

considerazione indicatori relativi a: 

 Conoscenze e/o competenze in ingresso e finale per ogni modulo didattico; 

 Gradimento della struttura organizzativa; 

 Gradimento dei docenti sia rispetto alle informazioni, ai contenuti trattati ed alle metodologie 

didattiche utilizzate;  

 Gradimento e soddisfazione dei destinatari al termine del processo. 
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1. Strumenti di analisi 

L’attività di verifica e di controllo del processo è stata articolata in diverse azioni di Monitoraggio che 

verranno di seguito descritte: 

a) Monitoraggio Fisico effettuato mediante l’utilizzo del seguente strumento: 

 Il registro delle presenze; 

 Piattaforma Formatio 

 Gestionale della Regione Sardegna per i percorsi a finanziamento pubblico 

b) Monitoraggio didattico sull’apprendimento realizzato attraverso l’utilizzo di test di rilevazione 

delle competenze degli allievi, più precisamente: 

 Il Test d’ingresso finalizzato alla valutazione del livello di conoscenza/competenze degli 

allievi antecedente la partecipazione alle attività formative; 

 Il Test finale volto alla valutazione delle conoscenze/competenze acquisite al termine dei 

moduli didattici. 

c) Monitoraggio didattico sulla soddisfazione realizzato mediante i seguenti strumenti: 

 Il Questionario di Soddisfazione finale, somministrato al termine del percorso formativo, 

per stimare la qualità percepita dai partecipanti; 

 Il Questionario di rilevazione opinioni allievi somministrato al termine dei moduli e/o 

unità di competenza, con l’obiettivo di analizzare la qualità erogata in relazione a:  

 Docenti 

  Materiale didattico 

 Supporto ricevuto 

 Coinvolgimento nell’attività didattica 

 Strutture/Aule/Attrezzature 

 Organizzazione nel suo complesso. 

Tali strumenti richiedono ai partecipanti di esprimere una valutazione compresa in un range tra 0 

(valore minimo) e 4 (valore massimo), nel primo caso, e tra 0 (valore minimo) e 5 (valore massimo) 

nel secondo, per risalire al livello di soddisfazione/gradimento rispetto a specifici indicatori di 

risultato. 

Dal 2018 la nostra agenzia per adattarsi alle regole della dematerializzazione svolge il monitoraggio 

didattico sull’apprendimento e sulla soddisfazione esclusivamente tramite la piattaforma Formatio, 

cosi da avere una diminuzione del materiale cartaceo stampato ma soprattutto cosi da avere un 

immediato riscontro e controllo dell’andamento del partecipante. 
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2. Azioni Formative erogate nell’anno 2019 

Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate n.18 azioni formative con differente durata e per un 

totale di n°5147.5 ore erogate. Di queste n.4 hanno preso avvio nel 2018 e si sono concluse nel 2019,  

n.9 sono state avviate e portate a conclusione nel 2019 e n. 5 sono state avviate nel 2019 e si 

concluderanno nel 2020. 

Grafico 1. Attività formative erogate nell’anno 2019 
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Le Azioni formative erogate dall’agenzia Formativa Evolvere sono riconducibili alle seguenti 

macrotipologie: 

 Macrotipologia B: formazione post-obbligo e formazione superiore; 

 Macrotipologia C: formazione continua, destinata a persone occupate, in CIG e mobilità. 

 Macrotipologia A: Percorso formativo triennale sperimentale della formazione professionale 

 

 

2.1 Macro tipologia “A”  
 

La Macrotipologia A comprende tutti i Percorsi formativi sperimentali triennali della formazione 

professionale. 

Afferenti alla macrotipologia A nella sede operativa di Cagliari sono state avviate le seguenti azioni 

formative: 

 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. A) del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. 

1. Operatore del Benessere – Indirizzo 2 ESTETICA 

Tabella 1.  Attività formative erogate per la Macrotipologia A 

Attività formative erogate nell'anno 2019 

Attività Formative 
erogate nell'anno 

2019 

MACROTIPOLOGIA C (N° 366 ore in totale) 

Operatore del Benessere – Indirizzo 2 ESTETICA 

Sede Cagliari 

Ore formative 
erogate 

N° 366 

 

Il presente Avviso promuove la realizzazione e il finanziamento di percorsi formativi triennali di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di un titolo di qualifica, in coerenza 

con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio per aumentarne l’attrattività. 

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) oggetto dell’Avviso, destinati in particolare 

ai minori che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione, sono finalizzati all’assolvimento del 

diritto dovere di istruzione e formazione ai sensi del D.Lgs. 226/2005 e prevedono il rilascio da parte 

della Regione della qualifica professionale triennale di Operatore, livello 3 EQF. 

Il fine del presente Avviso è quello di innalzare i livelli di istruzione dei giovani, ridurre il fallimento 

formativo precoce e garantire un’offerta formativa unitaria, facendo sì che le attività formative previste 

possano realizzarsi coerentemente con le attività svolte dal sistema scolastico, nell’ottica 



 
REPORT ANNUALE SEDE DI CAGLIARI Pag. 7 di 40 

 

MOD 16 07 - Rev. 1 del 01/02/2018 

 

dell’allineamento dei tempi di erogazione delle attività di formazione professionale con il calendario 

scolastico. 

il sistema di IeFP deve essere finalizzata anche: 

 all’innovazione delle metodologie e della didattica; 

 al consolidamento e all’ampliamento dei rapporti con il mondo del lavoro; 

 al rafforzamento degli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, anche con 

la diffusione del sistema duale; 

 al miglioramento e ampliamento delle opportunità di riconoscimento dei crediti comunque 

acquisiti 

 dalla studentessa e dallo studente, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di cui all'art. 8 del 

D.Lgs. 61/2017…; 

 a rendere effettiva la possibilità di scelta per la studentessa e lo studente tra percorsi di IeFP del 

sistema regionale, e percorsi in sussidiarietà di cui all'art. 5; 

 a sostenere lo sviluppo, sino a livello terziario, delle filiere formative professionalizzanti 

correlate agli indirizzi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 61/2017 e alle qualifiche e 

diplomi di IeFP. 

Nella sede di Cagliari, a seguito di una lunga selezione, nel 2019 è stata avviata un edizione del 

percorso Operatore del Benessere – Indirizzo 2: ESTETICA 

 

 

2.2 Macro tipologia “B”  
 

La Macrotipologia B comprende le seguenti attività: 

 interventi formativi post obbligo; 

 formazione finalizzata all’inserimento e reinserimento lavorativo; 

 corsi abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate; 

 interventi formativi post diploma e post laurea; 

 percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); 

 formazione professionalizzante nell’ambito dei corsi di laurea; 

 alta formazione post laurea 

Afferenti alla macrotipologia B nella sede operativa di Cagliari sono state avviate le seguenti azioni 

formative: 

 Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
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imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”. Linea 

A1 - PROGETTO ICT SARDEGNA 

2. Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend Web Developer) - 2 edizioni svolte presso la 

sede di Cagliari;  

3. Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server Side Web Developer); 

4. Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo; 

 Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”. Linea 

A2 - PROGETTO AmbientAzione 

5. Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale;  

6. Tecnico della progettazione europea di interventi per l'accusabilità, l'inclusione sociale e lo 

sviluppo locale; 

 Avviso Pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma integrato 

plurifondo per il lavoro “Lavoras” – assegni formativi per disoccupati finanziati con risorse del 

Por Sardegna Fse 2014-2020 

7. ADA 1340 Predisposizione del sistema di contabilità aziendale –UC 680 -“ADA 20014 

Gestione del sistema di contabilità aziendale – UC 712; 

8. “ADA 9999186 Sviluppo e integrazione di applicazioni - UC 801 - ADA 645 Progettazione del 

software - UC 298; 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

9. Operatore Socio Sanitario (400h); 

10. Assistente di studio Odontoiatrico(ASO) Sede Cagliari e Oristano; 

 Percorsi relativi all’attività commerciale 

11. Guida ambientale escursionistica. 

Tabella 2 Attività formative erogate per la Macrotipologia B 
Attività formative erogate nell'anno 2019 

Attività 
Formative 
erogate 

nell'anno 
2019 

MACROTIPOLOGIA B (N°  4722.5 ore in totale) 

Progetto 
 ICT SARDEGNA 

Progetto 
AmbientAzione 

Progetto  
LAVORAS 

Operatore Socio 
Sanitario (400h) 

Assistente di 
Studio 

Odontoiatrico  
(ASO) 

Guida Ambientale 
Escursionistica 

N°4 Percorsi N°2 Edizione N°2 Percorsi N°1 Edizione N°2 Edizione N°1 Edizioni 

N° 2244 N° 747 N° 400 N°400 N° 627.5 N° 304 
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 Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” 

L’avviso intende promuovere attività integrate volto a favorire lo sviluppo della 

“Green&BlueEconomy”, funzionali alla creazione di posti di lavoro in comparti e settori che mostrano 

potenzialità di crescita e sviluppo, attraverso l’attivazione di sinergie tra politiche di sviluppo locale e 

politiche della formazione e dell’occupazione, con il coinvolgimento diretto delle realtà economiche e 

sociali del territorio (es. imprese, associazioni datoriali e sociali, gruppi di azione locale), unitamente 

agli attori chiave della formazione professionale, in primis le Agenzie formative. 

I destinatari dell’iniziativa sono gli inattivi, gli inoccupati, i disoccupati, con particolare riferimento ai 

disoccupati di lunga durata, i giovani fino ai 35 anni, i NEET e le donne in coerenza con il Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019. 

L’Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della green & blue economy” ha per oggetto la selezione di proposte 

progettuali relative a quattro tipologie di operazioni: 

 “Operazioni di tipologia A.1” ( “Linea A.1”) - Progetti strutturati a carattere. regionale negli ambiti 

della Green & Blue Economy con destinatari giovani fino ai 35 anni e NEET  

 Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di 

competenze e all’inserimento lavorativo 

 Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo 

 “Operazioni di tipologia A.2” ( “Linea A.2”) - Progetti strutturati a carattere regionale negli ambiti 

della Green & Blue Economy con destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare 

riferimento ai disoccupati di lunga durata  

 Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di 

competenze e all’inserimento lavorativo  

 Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo 

 Operazioni di tipologia B” ( “Linea B”) – Progetti a carattere sub-regionale negli ambiti della 

Green & Blue Economy con destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento 

ai disoccupati di lunga durata 

 Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di 

competenze e all’inserimento lavorativo 
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 “Operazioni di tipologia C” ( “Linea C”) - Progetti a carattere sub-regionale negli ambiti della 

Green & Blue Economy con destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento 

ai disoccupati di lunga durata 

 Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo.  

Nel 2019  nella sede di Cagliari si sono portate a conclusione le attività relative alla Linea A1 

Linea A1: Progetto ICT SARDEGNA 

Il progetto ICT Sardegna nasce dalla volontà di rispondere ai nuovi e continui fabbisogni professionali 

che emergono nel settore Informatica e Telecomunicazioni ed in particolare nell’ambito strategico 

denominato Build - Sviluppo. 

L’attività di ricerca condotta ha confermato la particolare sinergia tra ICT e territorio sardo (tanto da 

far risultare questa Ads tra le più strategiche per l’economia regionale) e la sua capacità di assorbire 

nuova forza lavoro  nell’immediato futuro. Le grandi multinazionali che, soprattutto ultimamente, 

hanno deciso di investire nell’isola e le piccole e medie imprese informatiche sono alla continua 

ricerca di nuove competenze, aggiornate ed in linea con l’andamento del settore. 

Tra gli ambiti che compongono l’ICT secondo lo standard europeo e–CF, il Build e il Run risultano 

particolarmente strategici, con una prevalenza della prima area. Tra gli altri, i fabbisogni emergenti 

riguardano lo sviluppo web e mobile e quella che sembra essere l’innovazione nell’immediato futuro: 

l’IoT. 

L’ipotesi iniziale ed i percorsi formativi proposti in fase di progettazione di sistema risultano in 

sostanza confermati anche se, il raccordo con l’RRPQ da un lato e l’analisi desk dall’altro, hanno 

portato l’RTS a ricondurre i percorsi proposti e strutturati in e-CF alle ADA esistenti e a incrementare 

le ore in ciascun percorso. Perciò la necessità di rispondere alle esigenze del mercato e di proporre 

interventi in linea con la struttura del Repertorio regionale ha portato l’RTS a strutturare la seguente 

offerta formativa: 

1. Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend Web Developer) composto da 4 ADA già 

presenti nel RRPQ della durata complessiva di 750 ore; 

2. Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server Side Web Developer) composto da 5 ADA 

già presenti nel RRPQ della durata complessiva di 750 ore; 

3. Tecnico per lo sviluppo di applicazioni mobile (Mobile Application Developer) composto 

da 5 ADA già presenti nel RRPQ della durata complessiva di 750 ore; 

4 Tecnico per lo sviluppo applicazioni Internet of Things (IoT) composto da 3 ADA già presenti 

nel RRPQ e 1 ADA repertoriata ad hoc per il presente profilo della durata complessiva di 750 ore. 

Laddove esiste una corrispondenza con la struttura del Framework e-CF è riportata anche la 
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nomenclatura adottata a livello europeo, in modo da facilitare la maggiore spendibilità e riconoscibilità 

del titolo. 

Il progetto prevede anche un Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa 

e al lavoro autonomo, in questo caso l’attività di ricerca è stata dedicata anche all’analisi 

dell’autoimprenditorialità e del lavoro autonomo, analizzando pertanto gli elementi che favoriscono la 

nascita di nuove imprese e la loro permanenza sul mercato.  

Nella sede di Cagliari, a seguito di una lunga selezione, sono state avviate due edizioni del percorso di 

Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend Web Developer) della durata di 750 ore più  101 

ore di Orientamento, un edizione del percorso di Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server Side 

Web Developer) della durata di 750 ore più  101 ore di Orientamento e un edizione del Percorso di 

formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo della durata di 

160 ore per beneficiario. 

Linea A2: Progetto AmbientAzione 

Il progetto AmbientAzione si caratterizza per la sua articolazione che, partendo dall’AdS Turismo e 

beni ambientali e culturali, propone diverse uscite in termini di rafforzamento delle competenze.  

L’assunto che ha guidato la progettazione sin dalla sua fase iniziale parte dalla individuazione di 4 

dimensioni del fabbisogno: la valorizzazione delle risorse in chiave turistica comporta necessariamente 

una loro messa in evidenza  e una loro comunicazione all’esterno (attraverso un’adeguata attività di 

educazione ambientale); per rendere concreta questa traiettoria di sviluppo è necessario innalzare il 

livello di progettualità nel territorio ricorrendo ad avvisi e iniziative (soprattutto di carattere europeo). 

Il progetto AmbientAzione ha concepito il turismo come una finalità della valorizzazione e fruibilità 

dei beni ambientali e culturali. L’Agenzia Formativa Evolvere ha quindi colto sin dalla pubblicazione 

dell’Avviso Green&Blue Economy questa chiave di lettura tant’è che, sia nella costruzione del RTS 

che della Rete, ha voluto coinvolgere Enti e Soggetti che, a vario titolo, si occupano di valorizzazione 

e promozione di beni ambientali e culturali. Perciò il confronto e la condivisione tra competenze 

differenti ma sinergiche ha portato a predisporre una proposta formativa ricca e variegata che 

contemplava:  

- n.1 percorso di valorizzazione dei beni ambientale in chiave turistica; 

- n.1 percorso di educazione ambientale; 

- n.1 percorso di catalogazione; 

- n.1 percorso di progettazione europea.  

- n.1 percorso di creazione di impresa e mobilità transnazionale. 
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Nella sede di Cagliari, a seguito di una lunga selezione, sono state avviate un edizione del percorso di 

Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale, un edizione 

del percorso di Tecnico della progettazione europea di interventi per l'accusabilità, l'inclusione 

sociale e lo sviluppo locale e un edizione del Percorso di formazione e accompagnamento alla 

creazione d’impresa e al lavoro autonomo per il quale è stato necessario ampliare i tempi di 

presentazione delle candidature per far si di raggiungere un maggior numero di partecipanti. 

 

 Avviso Pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma integrato 

plurifondo per il lavoro “Lavoras” – assegni formativi per disoccupati finanziati con risorse del 

Por Sardegna Fse 2014-2020 

L’ “Avviso Pubblico intende fornire ai destinatari specifici le competenze necessarie per agevolarne 

l’inserimento lavorativo attraverso l’erogazione di percorsi formativi di breve durata, tarati sulle 

esigenze del territorio, finalizzati alla certificazione delle competenze che dovranno prevedere un 

monte ore da dedicare all’acquisizione delle competenze chiave, data la loro fondamentale importanza 

ai fini di una piena ed efficace realizzazione dell’individuo nella società. 

Nella sede di Cagliari, sono state avviate un edizione del percorso denominato “ADA 1340 

Predisposizione del sistema di contabilità aziendale UC 680 - ADA 20014 Gestione del sistema di 

contabilità aziendale UC 712” e un edizione del percorso denominato “ADA 9999186 Sviluppo e 

integrazione di applicazioni - UC 801 - ADA 645 Progettazione del software - UC 298” della 

durata entrambi di 200 ore complessive. 

 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

Operatore Socio Sanitario 

Con la presente proposta progettuale, l’Agenzia Formativa Evolvere, intende offrire l’occasione di 

ottenere la qualifica di “Operatore Socio Sanitario” alle persone che abbiano conseguito la qualifica di 

“Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona” 

e a tutti coloro in possesso del titolo di OTA e ADEST e a seguito della delibera regionale n° 18/12 del 

21/04/2015 a tutti coloro in possesso del Titolo di studio di Tecnico dei Servizi Sociali e Tecnico dei 

Servizi Socio Sanitari. 

Obiettivo dell’Agenzia è garantire lo sviluppo delle competenze professionali degli allievi e, di 

conseguenza, contribuire a valorizzare il capitale umano del territorio regionale e contribuire a 

migliorare la qualità dei servizi erogati nel settore socio-sanitario. 
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La Regione Sardegna, con la determinazione n. 6775/382/F.P. del 09/03/2016, lo svolgimento dei corsi 

di formazione in regime di autofinanziamento per il conseguimento della Qualifica di “Operatore 

Socio Sanitario” per la sede di Cagliari. 

Nel 2019 è stata portata a termine la seconda edizione del corso Operatore Socio Sanitario, della durata 

complessiva di 400 ore, è stata avviata e portata con l’erogazione delle 400 ore complessive. 

Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) 

Con la presente proposta, l’Agenzia Formativa Evolvere in raccordo con l’A.N.D.I. – sezioni 

provinciali di Cagliari e Oristano – e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di 

Cagliari, intende erogare un percorso che, rispondendo ai dettami della Conferenza Stato Regioni del 

23 novembre 2017 che regolamenta il profilo dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, si ponga la 

finalità di rafforzare e sviluppare le competenze professionali dei destinatari, migliorare l’occupabilità 

del capitale umano e favorire l’innalzamento della qualità dei servizi negli studi odontoiatrici. 

Il presente percorso si pone come obiettivo generale quello di offrire ai destinatari la possibilità di 

acquisire competenze professionali definite e richieste nel settore odontoiatrico che, come dimostrano i 

dati inseriti nella sezione precedente, conosce oggi una ripresa dopo la recente crisi economica. 

Come stabilisce la Conferenza Stato Regioni, le aree di attività nelle quali è necessario garantire una 

formazione di qualità e sui quali saranno incentrati i contenuti dei moduli e delle materie trattate sono: 

- Area socio-culturale, legislativa e organizzativa; 

- Area igienico-sanitaria; 

- Area tecnico-operativa; 

- Area relazionale. 

Sotto il profilo prettamente formativo gli obiettivi sono direttamente connessi ai moduli didattici e alle 

aree disciplinari che compongono il percorso. 

La Regione Sardegna, con la Determinazione n.5967 del 05/12/2018, ha autorizzato lo svolgimento dei 

corsi di formazione in regime di autofinanziamento per il conseguimento della Qualifica di “Assistente 

di Studio Odontoiatrico (ASO)” per la sede di Cagliari e con Determinazione n.5970 del 05/12/2018 

per la sede di Oristano. 

Nel 2019 sono state avviate la prima edizione del corso di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) di 

Cagliari e la prima edizione della sede di Oristano, della durata complessiva di 700 ore ciascuna. 

 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento di attestazione 

L’Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ha concesso all'Agenzia Formativa 

Evolvere mediante stipula di apposita convenzione il patrocinio continuativo per azioni formative 
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riferite alla figura professionale di Guida Ambientale Escursionistica (GAE), aggiornamenti 

professionali per GAE in servizio, corsi di formazione per altre professioni turistiche. 

A seguito della stipula della convenzione è stato promosso e avviato il percorso di Guida Ambientale 

Escursionistica della durata complessiva di 304 ore.  

Nel 2019 è stata avviata e portata a termine la 5 edizione del percorso di Guida Ambientale 

Escursionistica. 

 

2.3   Macro tipologia “C”  

Nella Macrotipologia C sono comprese tutte le attività di Formazione continua e permanente destinata 

ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, e a quelli disoccupati per i quali la formazione è propedeutica 

all’occupazione. 

Tabella 3.  Attività formative erogate per la Macrotipologia C  

Attività formative erogate nell'anno 2019 

Attività 
Formative 
erogate 

nell'anno 
2019 

MACROTIPOLOGIA C (N° 13.5 ore in totale) 

LAORE 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
- SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

RISCHIO BASSO 

CORSO DI FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA - SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 
 RISCHIO ALTO 

EXCEL 
 LIVELLO MEDIO – AVANZATO 

Sede Cagliari Cagliari Cagliari 

Edizioni N.2 N.2 N.1 

Ore 
formative 
erogate 

N° 27 N° 16 N° 16 

 

 Attività di aggiornamento e/o riqualificazione: Formazione continua e permanente destinata ai 

soggetti occupati. 

Laore 

L’Agenzia Formativa Evolvere a Novembre 2018 si è aggiudicata la gara d’appalto, tramite 

piattaforma di acquisti informatica CAT Sardegna, per l’affidamento del servizio di formazione Laore 

per la realizzazione di un edizione del  Corso Informatica Excel: Modulo Base/Medio e  di due 

edizioni del  due Corso Informatica Excel: ModuloMedio/Avanzato. 

Il servizio di formazione è stato avviato a Novembre 2018,  con obiettivo generale di fornire ai 

partecipanti al corso gli strumenti di base necessari per l’uso corretto di Excel Base/medio e gli 

strumneti necessari per l’ottimale utilizzo di Excel Medio/avanzato. 
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Le attività si sono avviate nell’annualità 2018 con lo svolgimento dell’edizione del Corso Informatica 

Excel: Modulo Base/Medio e lo svolgimento delle edizioni del Corso Informatica Excel: 

ModuloMedio/Avanzato, della durata complessiva di 13.5 ore per edizione, nell’annualità 2019  per 

esigenze aziendali dell’Azienda Laore 

Procedura aperta telematica per l’ affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di 

lavoro – a tempo determinato - di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi 

per le esigenze delle diverse aree socio sanitarie locali della ats sardegna e delle altre aziende del 

ssr 

L’Agenzia Formativa Evolvere, in partnership all’agenzia Tempor, ha realizzato i percorsi denominati 

“Corso di formazione obbligatoria - sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio Basso” e “Corso di 

formazione obbligatoria - sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio Alto”, formazione obbligatoria per il 

personale delle diverse aree socio sanitarie locali della ats sardegna e delle altre aziende del ssr. 

Nell’annualità 2019 sono state avviate 2 edizioni del percorso “Corso di formazione obbligatoria - 

sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio Basso” della durata complessiva di 8 ore per edizione e un 

edizione del percorso “Corso di formazione obbligatoria - sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio 

Alto” della durata complessiva di 16 ore. 
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3. Partecipanti 

I partecipanti impegnati nelle attività formative erogate nell’anno 2019 nella sede di Cagliari sono stati 

complessivamente n°252 (154 Donne 61% - 98 Uomini 39%), ripartiti nei diversi progetti come 

indicato nel seguente Grafico. 

Grafico 2. Allievi previsti all’ avvio delle attività formative  
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Tabella 4. Riepilogo anagrafiche allievi corsi 

Fascia d’età 0-30 31-40 41-50 51-60 >61 

N° allievi 102 83 44 21 2 

% 40% 33% 17% 8% 1% 

 

Come evidenziato nella Tabella 3 e nel Grafico 3, dei 252 partecipanti ai corsi n°102 (pari al 40%), 

appartengono alla fascia d’età inferiore ai 30 anni, n°83 (pari al 33%) appartengono alla fascia d’età 

compresa tra i 31-40 anni, n°44 (pari al 17%) rientrano nella fascia d’età compresa tra i 41-50 anni, 

n°21 (pari al 8%) appartengono alla fascia d’età compresa tra i 51-60 anni e n°2 partecipanti (pari al 

1%) rientrano nella fascia d’età superiore ai 61 anni. 

Grafico 3 Età allievi partecipanti alle attività formative.                Grafico 4.  Condizione occupazionale corsisti 

 

Le attività formative che l’Agenzia ha svolto nell’anno 2019 sono state prevalentemente rivolte a 

persone disoccupate, che rappresentano l’85% del totale dei partecipanti, del restante 15% quindi 

fanno parte tutti i partecipanti occupati (vedi Grafico 4).  

Questi dati sono dovuti all’erogazione di diversi progetti dell’asse occupabilità dove i destinatari  sono 

gli inattivi, gli inoccupati, i disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e ai 

giovani fino ai 35 anni. 

Analizzando i dati relativi al Titolo di studio degli allievi sintetizzati nel Grafico 5, si può osservare 

che il 8.1% dichiara di possedere la Licenza media e il 81.8% dichiara di essere in possesso del 

Diploma di scuola superiore. La percentuale di partecipanti laureati e specializzati invece è circa del 

10%. 
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Grafico 5. Titolo di studio allievi 

 

La partecipazione ai corsi è stata costante. Il numero di allievi all’avvio non si discosta molto dal 

numero degli allievi che hanno concluso e che hanno ottenuto la certificazione e/o la qualifica a fine 

percorso. E’ necessario però precisare che non tutti i corsi avviati nel 2019 si sono conclusi entro 

l’anno. Infatti dai grafici a seguito si può notare che, alcune attività non si sono portate a termine, più 

precisamente parliamo dei corsi afferenti all’Avviso Green e Blue Economy – progetto 

AmbientAzione, il percorso IeFP Operatore del Benessere – Indirizzo 2 ESTETICA e i percorsi 

autofinanziati per Assistente di studio Odontoiatrico avviati successivamente a luglio 2019. 

 

Grafico 6  Confronto tra n° allievi all’avvio corso e allievi certificati e/o qualificati nei percorsi della Macrotipologia B. 
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Grafico 7 Confronto tra n° allievi all’avvio corso e allievi certificati e/o qualificati nei percorsi della Macrotipologia C. 
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4. Riepilogo presenze-assenze partecipanti  
Il monitoraggio fisico è stato realizzato durante lo svolgimento di tutti i progetti formativi erogati 

nell’anno 2019. Di seguito saranno riportati diversi grafici riepilogativi della percentuale di ore di 

presenza/assenza dei partecipanti ai vari corsi, che abbiamo raggruppato in base alla macro tipologia di 

appartenenza 

 

4.1 Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia A  

 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. A) del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale. 

Operatore del Benessere – Indirizzo 2 ESTETICA 

Il percorso formativo, della durata di tre annualità, è finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di 

istruzione e formazione professionale ed avrà una durata annuale di 990 ore per complessive 2970 ore 

è destinato a Giovani residenti in Sardegna con età inferiore ai 18 anni (17 anni non compiuti) e in 

possesso della licenza media. 

Il progetto ha previsto una prima fase di iscrizione riservata ai giovani frequentanti il 3 anno della 

scuola media, successivamente una seconda fase aperta a tutti gli altri destinatari fino a chiusura dei 

gruppi classe. 

Il percorso era destinato a 22 beneficiari. Nella prima giornata di corso erano presenti n.22 

partecipanti, nei primi giorni di corso sono pervenute 3 rinunce che ci hanno portato a fare uno 

scorrimento di graduatoria, pertanto ad oggi stanno frequentando il percorso 21 ragazze. 

 

4.2 Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia B  

 

 Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”. Linea 

A1 - PROGETTO ICT SARDEGNA 

Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend Web Developer) - 2 edizioni svolte presso la sede di 

Cagliari;  

Il progetto ha previsto una fase di raccolta e analisi delle candidature, a cui ha seguito una prima fase 

di selezione a cui sono stati convocati i 59 candidati ritenuti ammessi. 
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Nella prima fase di selezione i candidati erano chiamati a rispondere ad un test multidisciplinare, a 

questa fase sono risultati presenti n° 43 candidati che hanno regolarmente sostenuto il test 

multidisciplinare di selezione. 

I 32 candidati che hanno partecipato alla prima prova, sono stati convocati in orari differenti a 

sostenere la fase successiva denominata sfera motivazionale alla presenza di esperti del settore. 

Alla seconda fase di selezione non si sono presentati 2 candidati che pertanto sono stati esclusi  dalla 

graduatoria finale. 

Pertanto sulla base dei risultati ottenuti nelle due fasi si selezione e sommando i punteggi ottenuti la 

graduatoria risultava essere composta di 16 candidati ammessi alla frequenza del corso, di cui 8 donne 

e 8 uomini, risultando essere rispettata la quota di genere prevista nel progetto che sono andati a 

formare la prima edizione del percorso e di 25 idonei non ammessi. 

Successivamente, a seguito di richiesta di autorizzazione regionale, è stata avviata una seconda 

edizione composta di 14 partecipanti di cui 14 maschi e 1 donna. 

La prima edizione si è conclusa con 5 partecipanti di cui 3 si sono presentati a sostenere le prove finali 

per la certificazione delle competenze ottenendo la qualifica di Tecnico per lo sviluppo web front-end 

(Frontend Web Developer). 

La seconda Edizione si è conclusa con 10 partecipanti che a breve sosterranno le prove finali per la 

certificazione delle competenze per ottenere la qualifica di Tecnico per lo sviluppo web front-end 

(Frontend Web Developer). 

Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server Side Web Developer); 

Il progetto ha previsto una fase di raccolta e analisi delle candidature, a cui ha seguito una prima fase 

di selezione a cui sono stati convocati i 51 candidati ritenuti ammessi alla selezione. 

Nella prima fase di selezione i candidati erano chiamati a rispondere ad un test multidisciplinare, a 

questa fase sono risultati presenti n° 40 candidati che hanno regolarmente sostenuto il test di selezione. 

I 40 candidati che hanno partecipato alla prima prova, sono stati convocati in orari differenti a 

sostenere la fase successiva c denominata sfera motivazionale alla presenza di esperti del settore. 

Alla seconda fase di selezione non si è presentato 1 candidato che pertanto è stato escluso  dalla 

graduatoria finale. 

Pertanto sulla base dei risultati ottenuti nelle due fasi si selezione e sommando i punteggi ottenuti la 

graduatoria risultava essere composta di 16 candidati ammessi alla frequenza del corso più un uditore, 

di cui 2 donne e 15 uomini, risultando purtroppo non rispettata la quota di genere prevista nel progetto. 

Successivamente alle attività di avvio del percorso di formazione, n°2 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°15 partecipanti a tutt’oggi sono impegnati con le attività didattiche. 
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La prima edizione si è conclusa con 10 partecipanti di cui 10 si sono presentati a sostenere le prove 

finali per la certificazione delle competenze ottenendo la qualifica di Tecnico per lo sviluppo web 

back-end (Server Side Web Developer); 

Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo; 

Alle selezioni finali hanno partecipato 6 beneficiari di cui 5 hanno portato a termine tutte le fasi del 

progetto realizzando il business plan necessario per la realizzazione dell’impresa. 

 

 Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”. Linea 

A2 – Progetto Ambientazione 

Tecnico della valorizzazione di aree naturali protette e altri siti di pregio ambientale 

Il progetto ha previsto una fase di raccolta e analisi delle candidature, a cui ha seguito una prima fase 

di selezione a cui sono stati convocati i 38 candidati ritenuti ammessi. 

Nella prima fase di selezione i candidati erano chiamati a rispondere ad un test multidisciplinare, a 

questa fase sono risultati presenti n° 30 candidati che hanno regolarmente sostenuto il test di selezione. 

I 30 candidati che hanno partecipato alla prima prova, sono stati convocati in orari differenti a 

sostenere la fase successiva che consisteva in una prova attitudinale e motivazionale alla presenza di 

esperti del settore. 

Alla seconda fase di selezione non si sono presentati 3 candidati che pertanto sono stati esclusi  dalla 

graduatoria finale. 

Pertanto sulla base dei risultati ottenuti nelle due fasi di selezione e sommando i punteggi ottenuti la 

graduatoria risultava essere composta di 27 candidati idonei di cui 19 ammessi alla frequenza del corso 

di cui 10 donne e 9 uomini, risultando essere ampiamente rispettata la quota di genere prevista nel 

progetto. 

Successivamente alle attività di avvio del percorso di formazione, n°6 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°13 partecipanti stanno regolarmente frequentando le attività didattiche. 

Tecnico della progettazione europea di interventi per l'occupabilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo 

locale 

Il progetto ha previsto una fase di raccolta e analisi delle candidature, a cui ha seguito una prima fase 

di selezione a cui sono stati convocati i 34 candidati ritenuti ammessi. 
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Nella prima fase di selezione i candidati erano chiamati a rispondere ad un test multidisciplinare, a 

questa fase sono risultati presenti n° 25 candidati che hanno regolarmente sostenuto il test di selezione. 

I 25 candidati che hanno partecipato alla prima prova, sono stati convocati in orari differenti a 

sostenere la fase successiva che consisteva in una prova attitudinale e motivazionale alla presenza di 

esperti del settore. 

Alla seconda fase di selezione non si sono presentati 2 candidati che pertanto sono stati esclusi  dalla 

graduatoria finale. 

Pertanto sulla base dei risultati ottenuti nelle due fasi di selezione e sommando i punteggi ottenuti la 

graduatoria risultava essere composta di 13 candidati idonei di cui 15 ammessi alla frequenza del corso 

di cui 9 donne e 6 uomini, risultando essere ampiamente rispettata la quota di genere prevista nel 

progetto. 

Successivamente alle attività di avvio del percorso di formazione, n°6 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°9 partecipanti stanno regolarmente frequentando le attività didattiche. 

 

 Avviso Pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma integrato 

plurifondo per il lavoro “Lavoras” – assegni formativi per disoccupati finanziati con risorse del 

Por Sardegna Fse 2014-2020 

“ADA 1340 Predisposizione del sistema di contabilità aziendale UC 680 - ADA 20014 Gestione del 

sistema di contabilità aziendale UC 712”  

Il percorso era destinato a n°12 partecipanti iscritti alla garanzia giovani e in possesso dei requisiti 

previsti da avviso. Nella sede di Cagliari nell’anno 2019 è stata avviata un edizione, avviata nel mese 

di Marzo e portata a termine ad Giugno 2019 ed  ha coinvolto n°8 partecipanti di cui solo n°5 hanno 

portato a termine il percorso ottenendo la certificazione delle competenze con ottime risultati con 

ottimi risultati. 

“ADA 9999186 Sviluppo e integrazione di applicazioni - UC 801 - ADA 645 Progettazione del 

software - UC 298” 

Il percorso era destinato a n°5 partecipanti iscritti alla garanzia giovani e in possesso dei requisiti 

previsti da avviso. Nella sede di Cagliari nell’anno 2019 è stata avviata un edizione, avviata nel mese 

di Marzo e portata a termine ad Giugno 2019 ed  ha coinvolto n°3 partecipanti di cui solo n°3 hanno 

portato a termine il percorso ottenendo la certificazione delle competenze con ottime risultati con 

ottimi risultati. 
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 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

Operatore Socio Sanitario (400h) 

Il percorso era destinato a partecipanti che abbiano conseguito la qualifica di “Addetto alle operazioni 

di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona” e a tutti coloro in 

possesso del titolo di OTA e ADEST e a seguito della delibera regionale n° 18/12 del 21/04/2015 a 

tutti coloro in possesso del Titolo di studio di Tecnico dei Servizi Sociali e Tecnico dei Servizi Socio 

Sanitari.. Nella sede di Cagliari nell’anno 2019 è stata avviata un edizione, avviata nel mese di gennaio 

e portata a termine ad Febbraio 2019 ed  ha coinvolto n°11 partecipanti di cui tutti hanno portato a 

termine il percorso ottenendo la qualifica di Operatore socio sanitario. 

Assistente di studio Odontoiatrico (ASO): 

Nella sede di Cagliari nell’anno 2019 è stata avviata un edizione, avviata nel mese di Settembre 

interessando n°22 partecipanti di cui n.1 ha fatto regolare rinuncia e quindi n°21 partecipanti stanno 

regolarmente frequentando le attività didattiche. 

Nella sede di Oristano nell’anno 2019 è stata avviata un edizione, avviata nel mese di Settembre 

interessando n°20 partecipanti di cui n.1 ha fatto regolare rinuncia e quindi n°19 partecipanti stanno 

regolarmente frequentando le attività didattiche. 

 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento di attestazione 

Guida ambientale escursionistica. 

Il corso, svolto in regime di autofinanziamento in Patrocinio con L’AIGAE, era destinato a occupati 

e/o disoccupati in possesso di un diploma di licenzia media superiore e della  maggiore età. 

A Cagliari ad Aprile 2019 è stata avviata la 5° edizione del percorso che  ha coinvolto n° 17 

partecipanti, di questi n° 16 partecipanti, hanno concluso le attività di teoria e di pratica e n° 15 hanno 

ottenuto la certificazione di “Guida ambientale escursionistica” e l’iscrizione al registro AIGAE per 

l’anno 2020. 

Nei Grafici 8a e 8b, è riportata la sintesi delle presenze-assenze degli allievi riferita ai percorsi 

formativi descritti, più precisamente rispetto a: 

 Numero di allievi che sono stati sempre presenti; 

 Numero di allievi che sono stati assenti per una percentuale di ore compresa tra lo 0% e il 10% del 

monte ore;  
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 Numero di allievi che sono stati assenti per una percentuale di ore compresa tra il 10% e il 20% del 

monte ore; 

 Numero di allievi che sono stati assenti per una percentuale di ore compresa tra il 20% e il 30% del 

monte ore;  

 Numero di allievi che hanno oltrepassato la soglia del 30% di assenze consentite sul monte ore 

Grafico 8a. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Macro tipologia B.  
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4.3  Riepilogo presenze assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia C. 

Attività di aggiornamento e/o riqualificazione: Formazione continua e permanente destinata ai 

soggetti occupati. 

Laore 

La procedura negoziata avviata a novembre 2018 è stata portata a termine nel 2019 con lo svolgimento 

delle restanti azioni formative previste. 

La partecipazione è stata costante, infatti, come si può notare dal Grafico 7b, n°12 allievi sono stati 

sempre presenti e i restanti n°2 hanno un numero di assenze superiore al 30%, di cui la maggior parte 

non ha potuto partecipare per esigenze aziendali. 

Formazione sicurezza 

La partecipazione ai percorsi denominati “Corso di formazione obbligatoria - sicurezza nei luoghi di 

lavoro – Rischio Basso” e “Corso di formazione obbligatoria - sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio 

Alto”, formazione obbligatoria per il personale delle diverse aree socio sanitarie locali della ats 

sardegna e delle altre aziende del ssr. è stata costante, 

Nell’annualità 2019 sono state avviate 2 edizioni del percorso “Corso di formazione obbligatoria - 

sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio Basso” che hanno interessato complessivamente n.25 di cui 

n.23 sono stati sempre presenti e un edizione del percorso “Corso di formazione obbligatoria - 

sicurezza nei luoghi di lavoro – Rischio Alto” che ha interessato n° 20 partecipanti di cui n.8 sono stati 

sempre presenti e 6 per esigenze lavorative non hanno partecipato a tutto il percorso formativo. 
 

Grafico 8b. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Macro tipologia C  
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5. Valutazione dell’apprendimento 

Gli strumenti di valutazione utilizzati per rilevare il livello di apprendimento, sono stati i seguenti: 

 Test di valutazione delle conoscenze d’ingresso. 

La valutazione in ingresso è stata realizzata mediante la somministrazione all’avvio di ciascun 

modulo formativo, di un test composto di una serie di domande a risposta multipla. Il test, 

elaborato dagli stessi docenti impegnati nell’attività didattica d’aula, è finalizzato alla ricognizione 

analitica dei livelli cognitivi di partenza e delle eventuali lacune dei partecipanti. 

 Test di valutazione della conoscenza finale.  

Tale strumento è utilizzato al termine di ciascun modulo formativo per misurare il grado di 

apprendimento dei partecipanti rispetto alla formazione ricevuta. 

Il metodo utilizzato è quello del test - retest che consiste nella somministrazione a distanza di 

tempo, nella fattispecie a fine modulo didattico, delle medesime batterie di domande somministrate 

all’inizio del modulo come “test di valutazione in ingresso”. Il confronto tra il punteggio ottenuto 

al (test) e quello ottenuto successivamente al (retest) consente di misurare il grado di 

apprendimento dei partecipanti rispetto alla formazione ricevuta.  

 

5.1    Il livello di apprendimento nelle attività formative della Macro tipologia B 

 
Nella Tabella 5 sono riportate le medie percentuali delle risposte corrette fornite nel test d’ingresso e 

quelle date nel test finale e la media percentuale dell’incremento reale dell’apprendimento degli allievi 

coinvolti nelle azioni formative della Macro tipologia B.  

 
Tabella 5 Gap di apprendimento delle Azioni formative della Macro tipologia B. 

Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Edizione n. 
Test 

d’ingresso 
Test finale 

% 
d’incremento 

Green e Blue 
Economy  

Linea 1 - A1 

Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend 
Web Developer) CORSO A 

1 41,95 91,10 49,15 

Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend 
Web Developer) 

 CORSO B 
2 27 66 39 

Tecnico per lo sviluppo web back-end (Server 
Side Web Developer) 

1 32.60 91,80 59,20 

Percorso di formazione e accompagnamento alla 
creazione d’'impresa e al lavoro autonomo 

1 52 91 39 

Green e Blue 
Economy  

Linea 1 - A2 
PROGETTO 

AMBIENTAZIONE 

Tecnico della valorizzazione di aree naturali 
protette e altri siti di pregio ambientale 

1 52,26 77,84 25,57 

Tecnico della progettazione europea di interventi 
per l'occupabilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo 

locale 
1 38,09 79,84 41,75 
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Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Edizione n. 
Test 

d’ingresso 
Test finale 

% 
d’incremento 

Lavoras 

"1340 Predisposizione del sistema di contabilità 
aziendale – 680/20014 Gestione del sistema di 

contabilità aziendale – 712" 
1 55,47 91,14 35,67 

“ADA 9999186 Sviluppo e integrazione di 
applicazioni - UC 801 - ADA 645 Progettazione 

del software - UC 298” 
1 46,44 88,17 41,72 

Autofinanziato 

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
Patrocinato dall'AIGAE 

1 35,89 90,64 54,75 

Operatore Socio Sanitario - 400h 1 42,65 92,47 49,82 

Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)  
sede Oristano 

1 24,60 94,80 70,20 

Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)  
sede Cagliari 

1 38,77 86,78 48,01 

I dati contenuti nella tabella n°5 sono rappresentati nel seguente grafico. 

Grafico 9a. Livello apprendimento iniziale e finale Macrotipologia B   
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Come si può notare, per tutte le attività svoltesi nell’anno 2019 il gap di apprendimento è mediamente 

pari al 50% tranne per quanto riguarda il corso “Tecnico della progettazione europea di interventi per 

l'occupabilità, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale” il quale livello di apprendimento raggiunto dai 

partecipanti fino ad oggi mediamente si attesta intorno al 25.57%, questo dovuto alla conclusione di 

forse uno o al massimo due delle unità di competenza previste in quanto il percorso è stato avviato a 

ridosso della chiusura dell’anno 2019. 

I partecipanti al corso per il rilascio della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” hanno raggiunto un 

gap di apprendimento mediamente pari al 49.8%. 

I partecipanti ai corso per il rilascio della qualifica di “Assistente di studio Odontoiatrico” hanno 

raggiunto un gap di apprendimento mediamente pari al 59.10%. 

Nel corso di certificazione per Guida Ambientale Escursionistica, il gap di apprendimento ottenuto dai 

partecipanti è mediamente pari al 54,75%. 

Per quanto riguarda i corsi del progetto “Green E Blue Economy - Progetto ICT  il gap di 

apprendimento che si evince è attorno al 59.2% per il percorso di Tecnico per lo sviluppo web back-

end (Server Side Web Developer), attorno al 44.08% per i percorso di Tecnico per lo sviluppo web 

front-end (Frontend Web Developer) e del 39% per il percorso di creazione d’impresa, nel quale si 

evince un livello molto alto in ingresso 

5.2    Il livello di apprendimento nelle attività formative della Macrotipologia C 

Nel Grafico n°8 e nella Tabella 5  sono riportate le medie percentuali delle risposte corrette fornite nel 

test d’ingresso e quelle date nel test finale e la media percentuale dell’incremento reale 

dell’apprendimento degli allievi coinvolti nelle attività formative relative alla formazione continua, più 

precisamente per il corso svolto per la formazione del personale delle azienda Laore, rientrante nella 

Macro tipologia C. 

Tabella 6 Gap di apprendimento delle Azioni formative erogate nell’anno 2019 (Macro tipologia C)  
 

Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Sede Edizione 
Test 

d’ingresso 
Test 

finale 
% 

d’incremento 

LAORE 

EXCEL - LIVELLO MEDIO - AVANZATO Cagliari 1 36,67 97,00 60,33 

EXCEL - LIVELLO MEDIO - AVANZATO Cagliari 2 34,38 78,57 44,19 

Formazione 
Sicurezza ATS 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO  

Cagliari 1 26,00 80,00 54,00 

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO BASSO  

Cagliari 2 51,82 90,00 38,18 

ORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ALTO 

Cagliari 1 64,64 99,23 34,59 
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Come si può osservare, la percentuale di risposte esatte date nel test d’ingresso dai partecipanti ai corsi 

della Macrotipologia C, nonché lavoratori, è mediamente pari al 42,70%,  mentre la percentuale di 

risposte esatte fornite al test finale è pari al 88.96%, avendo così avuto un gap di apprendimento pari al 

46.26%.  

Grafico 9b. Livello apprendimento iniziale e finale Macrotipologia C .  
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6. Livello di soddisfazione dei partecipanti: i risultati del “Questionario 
opinione allievi” 

 

Il livello di soddisfazione dei partecipanti è stato misurato mediante la somministrazione, al termine di 

ciascun modulo o unità di competenza, del Questionario opinione allievi, compilato in maniera 

anonima, la cui struttura di rilevazione è costituita da 12 item , grazie ai quali è possibile indagare sui 

seguenti punti: 

1) Soddisfazione dei contenuti e degli argomenti sviluppati durante il percorso formativo 

secondo: durata delle lezioni; quantità e qualità delle informazioni; comprensione delle 

informazioni e durata del percorso. 

2) Soddisfazione dei contenuti del modulo rispetto alle aspettative. 

3) Giudizio sul coinvolgimento/sostegno durante le lezioni. 

4) Giudizio sulla competenza e Disponibilità del docente. 

5) Chiarezza espositiva del docente 

6) Rapporto con il docente 

7) Disponibilità docente nei confronti delle esigenze e delle richieste. 

8) Benessere personale per la durata del modulo. 

9) Attrezzature e strumenti didattici utilizzati. 

10) Soddisfazione generale della formazione erogata. 

11) Scelta della ragione di soddisfazione tra le seguenti motivazioni: contenuti, 

metodologia,durata o competenza docente. 

12) Valutazione sul lavoro del tutor. 

La valutazione è stata effettuata proponendo domande a risposta multipla e quesiti ai quali è possibile 

rispondere mediante: 

a) Scale di punteggio, in cui al partecipante è richiesto di esprimere la propria valutazione per 

ciascun item, utilizzando una scala in cui 0 corrisponde a Per Niente (valore minimo) e 5 a 

Molto (valore massimo); 

b) Scale di opinione, in cui il partecipante indica il suo grado di accordo o disaccordo ad una serie 

di affermazioni; 

c) Pertanto per mezzo dell’analisi dei dati è stato possibile rilevare l’opinione di ciascun corsista 

rispetto al docente, ai contenuti, alla metodologia, alle tempistiche etc. 

La somministrazione dei questionari e i dati emersi hanno consentito l’analisi del livello di qualità 

percepito da ogni singolo corsista in merito all’attività formativa erogata. 



 
REPORT ANNUALE SEDE DI CAGLIARI Pag. 32 di 40 

 

MOD 16 07 - Rev. 1 del 01/02/2018 

 

In questo report sarà fatta una sintesi generale delle opinioni relative ai dodici punti sopra menzionati 

espresse dai partecipanti rispetto le attività formative erogate nell’anno 2019. 

Dall’analisi dei dati rilevabili attraverso questo strumento si evince che relativamente all’area di 

Soddisfazione dei contenuti e degli argomenti sviluppati durante il percorso formativo, sul totale delle 

attività formative erogate, l’85.3% dei partecipanti ha giudicato positivamente la durata delle lezioni, 

contro il 15% che l’ha giudicata negativamente, solo il 1% ha deciso di non rispondere (vedi Grafico 

10). Osservando il Grafico 11, il 87% invece valuta positivamente i testi/dispense consegnati durante 

le attività formative, il 11% li valuta negativamente e il 2% non fornisce alcuna risposta. 

       Grafico 10. Valutazione sulla durata delle lezioni              Grafico 11. Valutazione sui testi e dispense del modulo      

 

   Grafico 12. Valutazione sulla qualità d’informazioni                  Grafico 13. Valutazione sulla quantità d’informazioni 

 

Nel Grafico 12 sono sintetizzati i dati relativi alla valutazione della qualità delle informazioni e si può 

osservare che la valutazione è positiva per il 94% dei partecipanti, negativa per il 5% e il 1% ha deciso 

di non rispondere. Ha valutato positivamente la quantità delle informazioni ricevute (vedi Grafico 13) 
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il 92% degli allievi contro il 7% che ha dato un giudizio negativo e il 1% che ha deciso di non 

rispondere. 

Sul punto “lavoro di gruppo” (vedi Grafico 14), il 76% degli allievi pensa che sia stato positivo, il 9% 

che sia stato negativo e il 15% non si pronuncia in merito. 

Grafico 14. Valutazione sul lavoro di gruppo. 

 

Nel seguente Grafico sono rappresentate le valutazioni date dagli allievi circa gli item 2-9. 

Grafico 15. Valutazione media della soddisfazione sulla formazione erogata 

 

76% 

9% 

15% 

e. lavoro di gruppo 

Positivo Negativo Nessuna Risposta
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Relativamente all’area Soddisfazione dei contenuti del modulo rispetto alle aspettative, i partecipanti 

affermano di essere molto soddisfatti dei contenuti sviluppati dando una valutazione media di 4.4 su 5 

(valore massimo). 

Rispetto al Giudizio sul coinvolgimento/sostegno durante le lezioni, la valutazione media dei 

partecipanti è stata di 4.5, indice del loro alto gradimento. 

La valutazione data dai corsisti alla Competenza del docente è molto elevata, si è infatti attestata a 4.7, 

così come la valutazione data alla Chiarezza espositiva dei docenti, che è pari a 4.6 su 5 (valore 

massimo). 

I partecipanti dichiarano inoltre di essere molto soddisfatti dei Rapporti instaurati con i docenti 

esprimendo una valutazione media pari al 4.6 su 5 (valore massimo). 

Il giudizio circa la Disponibilità mostrata dai docenti nei confronti delle esigenze e richieste dei 

partecipanti si attesta a un valore di 4.7; considerano invece le Attrezzature e gli strumenti didattici 

messi a loro disposizione abbastanza soddisfacenti, esprimendo un giudizio pari a 4.2 sul valore 

massimo 5.  

 
Grafico 16. Soddisfazione generale sulla formazione                   Grafico 17. Ragioni della soddisfazione generale della     
erogata                                                                                           formazione erogata 

 

In sintesi, nell’item 10, si chiedeva ai partecipanti di dare un giudizio sulla loro soddisfazione 

generale: il 93% degli allievi ha dato un giudizio positivo, il 6% un giudizio negativo e il 1% non ha 

risposto (vedi Grafico n°16). Le ragioni che hanno spinto gli allievi a dare i giudizi appena descritti 

sono la competenza dei docenti per il 28% degli allievi, la metodologia didattica utilizzata per il 

26.7%, i contenuti formativi per il 26.2% e la durata dei moduli per 19.2% (vedi Grafico 17). 

Per quanto concerne l’attività di supporto, nell’item 12 del questionario, il 85% dei partecipanti ha 

valutato positivamente l’operato dei tutor assegnati ai diversi progetti considerandoli professionali e 

disponibili alle esigenze del gruppo. 
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Grafico 18. Valutazione sul tutoraggio 

 
 

In conclusione, a seguito dell’analisi dei dati, possiamo affermare che la valutazione dei partecipanti 

riguardo ai singoli moduli didattici (struttura, contenuti e docenti) hanno soddisfatto le aspettative dei 

corsisti. 
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7. Livello di soddisfazione generale dei partecipanti 
 

Ai fini di poter rilevare la generale soddisfazione dei partecipanti rispetto le attività formative, al 

termine di ciascun percorso formativo, è stato somministrato il Questionario di soddisfazione finale, 

costituito da 23 item composti da domande strutturate in modo da fornire le risposte tramite: 

a) Scale di punteggio, in cui al soggetto è stato richiesto di esprimere la propria valutazione per 

ciascun item, utilizzando una scala in cui 0 corrisponde a Per Niente (valore minimo) e 4 a 

Molto (valore massimo); 

b) Scale di opinione, in cui il soggetto ha indicato il suo grado di accordo o disaccordo ad una 

serie di affermazioni. 

L’analisi offerta nel capitolo precedente si focalizzava esclusivamente sul giudizio che i partecipanti 

hanno dato al termine di ogni attività didattica, modulo o unità di competenza, ora invece allarghiamo 

il nostro raggio d’analisi alle seguenti quattro aree: 

1. Organizzazione dei corsi 

2. Docenza,  

3. Struttura, sede dell’attività didattica 

4. Personale della struttura organizzativa dell’Agenzia.  

Al fine di poter stimare la soddisfazione connessa all’Organizzazione delle attività formative è stato 

chiesto ai partecipanti di esprimere una valutazione specifica rispetto: 

1. I contenuti e gli argomenti trattati in termini di  

a. Coerenza rispetto agli obiettivi formativi; 

b.  Efficacia rispetto agli obiettivi formativi; 

c. Quantità delle informazioni; 

d.  Qualità delle informazioni; 

e.  Comprensione delle informazioni; 

f.  Tempi 

È stato inoltre chiesto di esprimere un giudizio su: 

2. La generale soddisfazione sui contenuti e sugli argomenti; 

3. Il numero complessivo di ore di formazione erogate. 

Com’è osservabile dal Grafico 19, la valutazione media espressa dai partecipanti rispetto al punto 1 è 

stata di 3,48 su un valore massimo di 4, mentre per i punti 2 e 3 le valutazioni medie espresse sono 
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rispettivamente 3.5 e 3.3 su 4 e pertanto possiamo affermare che gli allievi hanno dimostrato mediante 

le loro valutazioni di essere abbastanza soddisfatti dell’organizzazione dei corsi.   
 
Grafico 19. Soddisfazione sull’organizzazione del corso     
                                                                                                  

 

                                                                                  

Legenda: 

1. Contenuti e argomenti 

sviluppati durante il percorso 

formativo: 

 a. coerenti rispetto agli obiettivi 

formativi; 

 b. efficacia rispetto agli obiettivi 

formativi; 

 c. quantità informazioni;  

 d. qualità delle informazioni 

 e. Comprensione delle 

informazioni 

 f. tempi 

2. soddisfazione contenuti e 

argomenti;  

3. Numero complessivo delle ore. 

 

 

 

 

 

 

Per misurare il livello di gradimento dell’operato dei docenti è stato richiesto ai partecipanti di dare una 

valutazione ai seguenti punti: 

4) alla competenza dei docenti, (valutazione media pari a 3.8); 

5) alla disponibilità dei docenti (valutazione media pari a 3.8); 

6) alla capacità dei docenti di stimolare interesse e attenzione (valutazione media pari a 

3.7); 

7) all’integrazione fra le varie discipline (valutazione media pari a 3,4);  

8) alla valutazione dell’attività di supporto del tutor (valutazione media pari a 3.7); 

9) all’efficacia della metodologia utilizzata (valutazione media pari a 3.6); 

10) alla formazione erogata in termini di:  

 a. approfondimento di aspetti utili alla professione (valutazione media pari a 3.7); 

b. sviluppo e/o aggiornamento delle competenze personali (valutazione media pari a 3.7); 

c. miglioramento del livello di autonomia (valutazione media pari a 3.6). 

Tali valutazioni sono sintetizzante nel Grafico 20 e si può affermare che i partecipanti delle attività 

formative risultano essere abbastanza soddisfatti anche dell’operato dei docenti dei corsi. 
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Grafico 20. Soddisfazione sulla docenza 

 

 Legenda: 

4. Competenza docenti 

5. Disponibilità dei docenti 

6. Capacità dei docenti di 

stimolare interesse e attenzione; 

7. Integrazione fra le varie 

discipline; 

8. Valutazione attività di supporto 

del tutor; 

9. Efficacia della metodologia 

utilizzata; 

10. La formazione erogata: 
a. approfondisce aspetti utili alla             

professione; 

b. sviluppa e/o aggiorna le 

competenze personali; 

c. migliora il livello di autonomia 

 

 

 

 

Nel Grafico 21 invece sono raffigurate le valutazioni che gli allievi hanno fornito rispetto i seguenti 

indicatori sulla qualità della sede dell’Agenzia formativa Evolvere rispetto:  

11)  posizione e raggiungibilità della sede del corso (valutazione media pari a 3,7); 

12)  funzionalità della sede del corso (valutazione media pari a 3,7); 

13)  adeguatezza degli arredi dell’aula (valutazione media pari a 3,6); 

14)  adeguatezza del laboratorio multimediale e delle attrezzature (valutazione media pari a 

3,5); 

15)  adeguatezza delle attrezzature, degli spazi comuni e dei servizi della sede (valutazione 

media pari a 3,6); 

16)  adeguatezza della pulizia delle aule (valutazione media pari a 3,8); 

17)  adeguatezza della pulizia dei servizi igienici (valutazione media pari a 3,7); 

18)  adeguatezza della dotazione dei servizi igienici (valutazione media pari a 3,7); 

La valutazione media espressa per questa sezione del Questionario è pari a 3,7 su 4 (valore massimo), 

ritenendo quindi che la sede dell’Agenzia sia molto adeguata e funzionale allo svolgimento delle 

attività formative . 
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Grafico 21. Soddisfazione sulla struttura 

 

Legenda: 

12. La sede del corso è 

situata in un luogo agevole 

e raggiungibile; 

13. Funzionalità della sede 

del corso; 

14. Adeguatezza degli 

arredi dell’aula; 
15. Adeguatezza del 

laboratorio multimediale e 

delle attrezzature; 

16. Adeguatezza delle 

attrezzature, degli spazi 

comuni e dei servizi della 

sede; 

17. Adeguatezza della 

pulizia delle aule; 

18. Adeguatezza della 

pulizia dei servizi igienici; 

19. Adeguatezza della 

dotazione dei servizi 

igienici. 

 

Grafico 22. Soddisfazione sulla personale 

 

 

Legenda: 

19. Disponibilità e 

attenzione 

nell’accoglienza; 
20. Puntualità e precisione 

nelle informazioni e nelle 

richieste; 

21. Cortesia e 

professionalità; 

22.Si sente contento e 

soddisfatto per la 

formazione erogata 

dall’agenzia 
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L’ultima sezione del questionario è dedicata alla valutazione dell’operato del personale di segreteria e 

di struttura dell’Agenzia formativa Evolvere. Le aree di valutazione su cui si è indagato sono le 

seguenti: 

19) disponibilità e attenzione nell’accoglienza (valutazione Media pari a 3,8); 

20) puntualità e precisione nelle informazioni e nelle richieste (valutazione Media pari a 

3,6);  

21) cortesia e professionalità (valutazione Media pari a 3,8); 

22) la formazione erogata risulta soddisfacente (valutazione Media pari a 3,6); 
 

Pertanto, la valutazione media sul personale di struttura espressa dagli allievi è stata complessivamente 

pari a 3,72 su 4 (VALORE MASSIMO), nonché indice di alto gradimento.  

Infine, è stato posto un ulteriore quesito in cui si chiede agli allievi se consiglierebbe l’agenzia 

formativa Evolvere per altre attività formative (vedi Grafico 23) e dalle risposte date si evince che 

l’85% degli allevi coinvolti nelle attività formative del 2019, consiglierebbero la stessa Agenzia. 

 

Grafico 23 Soddisfazione generale su Evolvere 

 




