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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 nella sede di Nuoro dell’ 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 aspettativa dei partecipanti rispetto all’attività formativa;  

 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; 

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 sulle aspettative realizzato mediante il seguente strumento: 

 Il Questionario di Ingresso, somministrato all’avvio delle attività didattiche, per comprendere 

quali siano le aspettative dei partecipanti sul percorso formativo proposto; 

d) 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. 
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2. Azioni Formative erogate nell’anno 2019 

Nel corso dell’anno 2019 sono state erogate complessivamente 4500 ore di formazione, e sono stati svolti 

n. 13 percorsi formativi di differente durata, 5 dei quali si sono conclusi nell’ arco dell’ anno. Nel Grafico 1 

è possibile rilevare la durata di ciascun corso avviato o che si è realizzato durante l’anno 2019. 

Grafico 1. Durata attività  formative  
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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; 

2.1  Macro tipologia “B”  

La Macrotipologia B comprende le attività riconducibili alla formazione post-obbligo e alla formazione 

superiore. 

Attività di Certificazione delle Competenze  

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 ambito della Green & Blue Economy” – POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – CCI 

2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione – Atto di concessione del finanziamento 

N.14002/1144 del 20/04/2017 - Linea A1 Operazione ICT SARDEGNA 

1. Tecnico per lo Sviluppo di Applicazioni Mobile  

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” POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 8.5 – Azione 8.5.5. Asse prioritario 1 – Occupazione CUP E77B16001170009 - CLP 

1001031851GR160014–– DCT 2016A2RO64_B440– Convenzione n.46739/CONV/456 DEL 12/12/2017 

LINEA A2 

2. Tecnico della Catalogazione del Patrimonio Culturale 

Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green 

& Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 

2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione – Atto di concessione del finanziamento 

38857/4868 del 23/11/2016- LINEA 2 Operazione Pro-Gr.e.en.S. Progetto Green Economy entroterra 

Sardegna – CUP E47B16001050009 – CLP 1001031863GD160011 – DCT 20162ARO259 

3. Progreens edizione 1- Nuoro  

4. Progreens edizione 2- Aritzo 

5. Progreens edizione 3- Tiana  
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Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green 

& Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – CCI 

2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 3 –Istruzione e Formazione – LINEA 3 Operazione TRA.IN.IN.G 

BMGS TRA.sformare IN.novare IN.sieme GAL BMGS – CUP E62B16000040009 – CLP 

10010331044GT160010 – DCT 20163ARO215– Convenzione n.0049746/Conv/477 del 27/12/2017 

6. TRA.IN.IN.G BMGS TRA.sformare IN.novare IN.sieme GAL BMGS 

 

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 POR FSE 2014-2020. 

7. ADA 488 /UC 110 Taglio del materiale da confezionare –ADA 489 / UC  111 Confezionamento del 

semilavorato e del capo finito  

8. ADA 9999256/ UC 871 “valorizzazione dei beni culturali nei musei/siti culturali” -ADA 9999257/ 

UC 872 “tutela dei beni culturali in musei/siti culturali” 

Attività di qualificazione in regime di autofinanziamento  

Riconoscimento corsi autofinanziati - Approvazione progetto didattico Nota Approvazione Progetto  prot. 

n. 583 del 23.02.2018 n. 3 Edizioni 

9. Operatore socio sanitario 1° Ed. 2018- Cod. Corso 5151/2018/Evolvere/OSS1000/Nuoro/01 

10. Operatore socio sanitario 2° Ed. 2018- Cod. Corso 5151/2018/Evolvere/OSS1000/Nuoro/02 

11. Operatore socio sanitario 3° Ed.2018 sede Bitti- Cod.Corso 5151/2018/Evolvere/OSS1000/Nuoro/03 

Attività autofinanziata  patrocinata da AIGAE  

12. Guida ambientale Escursionistica 

Tabella 1 Attività formative erogate per la Macrotipologia B 

Attività formative erogate nell'anno 2019 

Attività 
Formati

ve 
erogate 
nell'ann
o 2019 

MACROTIPOLOGIA B (N° 4500 ore in totale) 

Tecnico 
per lo 
Sviluppo di 
Applicazion
i Mobile 

Tecnico 
della 
Catalogazi
one del 
Patrimoni
o 
Culturale 

Progreens 
edizione 
1- Nuoro 

Progreens 
edizione 
2- Aritzo 

Progreens 
edizione 
3- Tiana 

TRA.IN.IN.G 
BMGS  

Taglio del 
materiale da 
confezionare – 
Confezionamento 
del semilavorato 
e del capo finito 

valorizzazione 
dei beni 
culturali nei 
musei/siti 
culturali”  
“tutela dei 
beni culturali 
in musei/siti 
culturali 

Operatore 
socio 
sanitario 
1° ed 
2018 

Operatore 
socio 
sanitario 
2° ed 
2018 

Operatore 
socio 
sanitario 
3° ed 
2018 –
sede 
BITTI 

Guida 
ambient
ale 
Escursio
nistica 

Durata 
Attività 
in ore 

556 425 150 300 300 295 200 200 960 952 328 304 
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Il corso “Tecnico per lo sviluppo di applicazioni mobile” è un intervento formativo realizzato nell’ambito 

del Progetto “ICT Sardegna”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – attraverso il Fondo Sociale Europeo P.O.R. 

2014-2020 Asse prioritario 1 – Occupazione -Linea A1 ed in particolare attraverso le risorse dell’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”. L’attività formativa ha avuto una durata complessiva di 750 ore, 

556 delle quali erogate nell’ anno 2019. Iniziato a Ottobre 2018 si è concluso con esame di certificazione 

delle competenze in data 06/12/2019. 

 

Il corso “Tecnico della Catalogazione del Patrimonio Culturale” è un intervento formativo realizzato 

nell’ambito del Progetto “AmbientAzione”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – attraverso il Fondo 

Sociale Europeo P.O.R. 2014-2020 ed in particolare attraverso le risorse dell’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” Asse prioritario 1 – Occupazione -Linea A2. L’attività formativa ha una durata 

complessiva di 700 ore, 425 delle quali erogate nell’ anno 2019. Iniziato a Giugno 2019 si concluderà 

presumibilmente nei primi mesi del 2021. 

I percorsi Progreens sono stati ideati e realizzati in RT con il GAL BMGS. Si tratta di un progetto 

finanziato con risorse dell’Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e 

occupazione nell'ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR 

SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione –LINEA 2 

Operazione Pro-Gr.e.en.S. Progetto Green Economy entroterra Sardegna . Le edizioni realizzate sono state 

3: 

 Edizione 1- Nuoro: avviata in data 28/10/2019 si concluderà con esame di certificazione delle 

competenze a Novembre 2020. Nel corso del 2019 sono state erogate 150 ore di formazione  

 Edizione 2- Aritzo : avviata in data 12/03/2019 si concluderà con esame di certificazione delle 

competenze a Novembre 2020. Nel corso dell’anno 2019 sono state erogate 300 ore di formazione  

 Edizione 3- Tiana : avviata in data 20/02/2019 si è concluso con esame di certificazione delle 

competenze a Febbraio 2020. Nel corso dell’anno 2019 sono state erogate 300 ore di formazione. 
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Sempre in RT con il GAL BMGS, nell’ambito dell’ Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione nell'ambito della Green & Blue economy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 

3” è stata avviata a Maggio 2019 l’Operazione TRA.IN.IN.G BMGS TRA.sformare IN.novare IN.sieme 

GAL BMGS, percorso di certificazione delle competenze della durata totale di 360 ore, 295 delle quali 

erogate nel 2019. Il percorso è terminato nel mese di luglio 2020. 

 

Nell’ambito delle attività finanziate, nel corso del 2019 sono stati avviati e conclusi due percorsi a valere 

sull’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 POR FSE 

2014-2020.  

Si tratta di percorsi della durata complessiva di 200 ore ciascuno, iniziati e conclusi nel corso del 2019:  

 ADA 488 /UC 110 Taglio del materiale da confezionare –ADA 489 / UC  111 Confezionamento del 

semilavorato e del capo finito. Il corso è stato avviato in data 05/03/2019 e si è concluso con esame di 

certificazione delle competenze il 24/05/2019 

 ADA 9999256/ UC 871 “valorizzazione dei beni culturali nei musei/siti culturali” -ADA 9999257/ UC 

872 “tutela dei beni culturali in musei/siti culturali”. Il corso è stato avviato in data 26/02/2019 e si è 

concluso con esame di certificazione delle competenze il 04/06/2019 

 

Il corso “Operatore Socio Sanitario” è un intervento formativo autofinanziato, autorizzato dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, della durata complessiva di 1000 ore per ciascuna edizione. 

Durante l’annualità 2019 le edizioni attive presso la  sede di Nuoro sono state 3, tutte approvate con 

determinazione n° 583 del 23/02/2018.   

 OSS I Edizione 2018 è stato avviato il 12 Marzo 2018, e si è concluso con esame di qualifica il 18 

Aprile 2019. Nel corso dell’annualità 2019 sono state erogate per questo percorso 490 ore di 

formazione. 

 OSS II Edizione 2018 è stato avviato il 04 Febbraio 2019, e si è concluso con esame di qualifica il  27 

Febbraio 2020. Nel corso dell’annualità 2019 sono state erogate per questo percorso 952 ore di 

formazione. 

 OSS III Edizione 2018. Si tratta di un’edizione avviata a seguito di aggiudicazione di una gara 

comunale per la realizzazione di un percorso per Operatore Socio Sanitario nel comune di Bitti. Il corso 

ha preso avvio il 29 Luglio 2019 . Durante l’annaualità 2019 si sono svolte un totale di 328 ore di 

formazione.  
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 Nell’annualità 2019 si è realizzato presso la sede di Nuoro anche il corso Guida Ambientale 

Escursionistica, percorso autofinanziato patrocinato da AIGAE ( Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche). L’intero corso di 304 ore si è svolto da Febbraio ad Aprile  2019 .  

  

 

3 Partecipanti 

I partecipanti alle attività formative erogate nell’anno 2019 sono stati complessivamente n°186 (130 

femmine 70%, 55 uomini 30%), ripartiti nei diversi progetti come indicato nel seguente Grafico 2. 

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

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

N° allievi 53 64 51 18 3 

% 28% 34% 27% 10% 2% 

 

 

Come evidenziato nella Tabella 3 e nel Grafico 3, dei 186 partecipanti ai corsi n°53 (pari al 28%), 

appartengono alla fascia d’età inferiore ai 30 anni, n°64 (pari al 34%) appartengono alla fascia d’età 

compresa tra i 31-40 anni, n°51 (pari al 27%) rientrano nella fascia d’età compresa tra i 41-50 anni, n°18 
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(pari al 10%) appartengono alla fascia d’età compresa tra i 51-60 anni e 3 partecipanti rientrano nella fascia 

d’età superiore ai 61 anni (2%) 

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 quasi esclusivamente rivolte a 

persone disoccupate, che infatti rappresentano il 91% del totale dei partecipanti. (vedi Grafico 4).  

 

Grafico 5. Titolo di studio allievi 

 

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

31% dei corsisti dichiara di avere la Licenza media e il 55% dichiara di essere in possesso del Diploma di 

scuola superiore. La percentuale di partecipanti laureati invece è del 31% sul totale. 

La partecipazione ai corsi non è stata sempre costante. Possiamo infatti riscontrare una sostanziale 

differenza di partecipazione fra i corsi in autofinanziamento e quelli finanziati dalla RAS. Nel primo caso 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, mentre per  i corsi finanziati abbiamo registrato un 

forte tasso di abbandono. Nel grafico sottostante è possibile fare un confronto.  
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Grafico 6. Confronto tra n° allievi avvio corsi e allievi certificati e/o qualificati. 

 

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. 

Nello specifico, nei grafici a seguire, è riportata la sintesi delle presenze-assenze degli allievi riferita ai vari 

percorsi formativi, più precisamente rispetto a: 

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

monte ore;  

 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 

4.1- Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi Lavoras  

 

"Valorizzazione dei beni culturali nei musei/siti culturali - Tutela dei beni culturali in musei/siti 

culturali" 

L’attività formativa ha avuto durata complessiva di 200 ore, tutte erogate nell’ anno 2019, si è concluso con 

l’esame di Certificazione delle competenze a Giugno 2019. 

Al termine del corso i partecipanti hanno ottenuto le certificazioni delle ADA 9999256/ UC 871  e ADA 

9999257/ UC 872. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 4, ma ne sono stati certificati 3 alla fine del percorso. 

 

“Taglio del materiale da confezionare - Confezionamento del semilavorato e del capo finito” 

L’attività formativa ha avuto durata complessiva di 200 ore, tutte erogate nell’ anno 2019, si è concluso con 

l’esame di Certificazione delle competenze a Maggio  2019. 

Al termine del corso i partecipanti hanno ottenuto le certificazioni delle ADA 488 /UC 110 e ADA 489 / 

UC  111. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 8, e in 6 hanno conseguito le certificazioni di competenza finali 

. 

Grafico 7. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative percorsi LavoRas  
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4.2- Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi Green & Blue economy 

 

Il corso “Tecnico per lo sviluppo di applicazioni mobile” 

L’attività formativa, ha avuto una durata complessiva di 750 ore, 556 delle quali erogate nell’anno 2019.   

Il percorso si è concluso con l’esame di certificazione di competenze ad Dicembre 2019. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 16, ma dopo numerose defezioni , alla conclusione del percorso 

sono stati certificati 7 corsisti. 

 

Il corso “Tecnico per la catalogazione del patrimonio culturale” 

L’attività formativa, avrà una durata complessiva di 700 ore, 425 delle quali erogate nell’anno 2019.   

Il percorso è ancora in svolgimento e nonostante all’avvio gli allievi fossero 15, dopo diverse dimissioni 

solo 9 allievi risultano attualmente frequentanti. 

 

I percorsi Pro-Gr.e.en.S  

 Edizione 1- Nuoro: l’attività di certificazione delle competenze riguarderà due ADA  e avrà una 

durata complessiva di 180 ore, 150 delle quali svolte nell’annualità 2019. Al percorso hanno preso 

parte 4 allievi , uno dei quali si è poi dimesso.  
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 Edizione 2- Aritzo : l’attività prevede la certificazione di competenze per 3 ADA con una durata 

complessiva di 270 ore. Gli iscritti al percorso formativo sono stati 16, ma alla conclusione sono rimasti 

5 allievi . 

 Edizione 3- Tiana l’attività prevede la certificazione di competenze per 3 ADA con una durata 

complessiva di 270 ore. Gli iscritti al percorso formativo sono stati 16, ma ne sono stati certificati solo 

5 alla fine del percorso. 

 

Il corso “TRA.IN.IN.G BMGS” 

 

L’attività di certificazione delle competenze ha avuto una durata totale di 360 ore, 295 delle quali erogate 

nel 2019. All’avvio gli allievi partecipanti erano 13 , mentre alla fine del percorso sono stati certificati 7 

corsisti 

 
Grafico 8. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Green & Blue economy.  
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4.3- Riepilogo presenze assenze partecipanti ai corsi autofinanziati . 

I corsi di “Operatore Socio Sanitario”  

L’attività formativa ha una durata complessiva di 1000 ore per ciascuna edizione del percorso.  

Le edizioni che interessano l’annualità 2019 sono tre : 

 OSS I Edizione 2018. Nel corso dell’annualità 2019 sono state erogate per questo percorso 490 ore di 

formazione. All’avvio i partecipanti iscritti erano 24 , 23 dei quali hanno conseguito la qualifica finale  

 OSS II Edizione 2018 . Nel corso dell’annualità 2019 sono state erogate per questo percorso 952 ore di 

formazione. All’avvio i partecipanti iscritti erano 17 , 15 dei quali hanno conseguito la qualifica finale 

 OSS III Edizione 2018.. Durante l’annaualità 2019 si sono svolte un totale di 328 ore di formazione. 

Attualmente risultano frequentati tutti i 24 allievi iscritti al corso. 

 

Il corso “Guida Ambientale Escursionistica  

L’attività formativa, ha avuto una durata complessiva di 304 ore, tutte erogate nell’anno 2019.   

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 29, e tutti hanno portato a conclusione il percorso grazie ad una 

assidua frequenza.  

Grafico 9. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative autofinanziate -  
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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  

 
Nella Tabella 4 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.  

 

Tabella 3 Gap di apprendimento delle Azioni formative. 

Valorizzazion

e dei beni 

culturali

 nei musei/siti 

culturali - 

Tutela dei 

beni culturali 

in musei/siti 

culturali

Taglio del 

materiale da 

confezionare - 

Confezionam

ento del 

semilavorato 

e del capo 

finito

Tecnico per 

lo sviluppo di 

applicazioni 

mobile 

Tecnico per 

la 

catalogazione 

del patrimonio 

culturale 

TRAINING 

Progreens 

edizione 1 

NUORO

Progreens 

edizione 2 

Progreens 

edizione 3

Operatore 

Socio 

Sanitario ED. 

I 2018

Operatore 

Socio 

Sanitario ED. 

II 2018

Operatore 

Socio 

Sanitario ED. 

III 2018 BITTI 

GAE 

Test d’ingresso 41,00% 56,00% 59,00% 63,00% 55,00% 59,00% 57,00% 52,00% 58,00% 61,00% 61,00% 58,00%

Test finale 63,00% 93,00% 93,00% 89,00% 91,00% 94,00% 86,00% 88,00% 93,00% 97,00% 95,00% 93,00%

% d’incremento 24,00% 37,00% 34,00% 26,00% 36,00% 35,00% 29,00% 35,00% 35,00% 36,00% 33,00% 35,00%

Gap di apprendimento %

Attività 

Formative 

erogate

Macro tipologia B

 

 

I dati contenuti nella tabella n°3 sono rappresentati nel seguente grafico. 



 
REPORT ANNUALE SEDE DI NUORO Pag. 19 di 29 

 

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

 

Grafico 10. Livello apprendimento iniziale e finale dei corsi  . 

 

Come si può notare, per quanto riguarda i due corsi LavoRas ,  corso “Valorizzazione dei beni culturali 

 nei musei/siti culturali - Tutela dei beni culturali in musei/siti culturali”, e “Taglio del materiale da 

confezionare - Confezionamento del semilavorato e del capo finito” il gap di apprendimento ottenuto è pari 

rispettivamente a 24% e 37% . Fra i due è stato il percorso di sartoria a registrare il miglior incremento , 

infatti la media di risposte esatto in ingresso è stata del 56 % mentre al test finale si è registrato un valore 

del 93% di risposte esatte,con un ottimo livello di conoscenze acquisite.  

 

Nel corso “Tecnico per lo sviluppo di applicazioni mobile”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 

34%, la percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al 

test finale, sono state rispettivamente 59% e 93%. 

Nel corso “Tecnico della catalogazione del patrimonio culturale”, il gap di apprendimento ottenuto è pari 

al 26%, la percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al 

test finale, sono state rispettivamente 63% e 89%, con un buon livello di conoscenze acquisite. 

Nel corso “TRA.IN.IN.G BMGS - TRA.sformare IN.novare IN.sieme GAL BMGS”, il gap di apprendimento 

ottenuto è pari al 36%, la percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte 

esatte fornite al test finale, è stata rispettivamente  55% e 91%. 

Nel corso “ProGreenS edizione 1 ”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 35%, la percentuale media 

di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, è stata 

rispettivamente 59% e 94%., con un ottimo risultato finale in termini di conoscenze acquisite. 
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Nel corso “ProGreenS edizione 2”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 29%, la percentuale media di 

risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, è stata 

rispettivamente 57% e 86%. 

Nel corso “ProGreenS edizione 3”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 35%, la percentuale media di 

risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, è stata 

rispettivamente 52% e 88%. 

 

Per quanto riguarda i corsi in regime di autofinanziamento i dati mostrano anche in questo caso una buona 

percentuale di incremento fra le conoscenze di partenza e quelle acquisite.  

Nel corso “Operatore Socio Sanitario I ed. 2018” il gap di apprendimento ottenuto è pari al 35%, la 

percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, 

è stata rispettivamente 58% e 93%. 

Nel corso “Operatore Socio Sanitario II ed. 2018” il gap di apprendimento ottenuto è pari al 36%, la 

percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, 

è stata rispettivamente 61% e 97%. 

Nel corso “Operatore Socio Sanitario III ed. 2018” il gap di apprendimento ottenuto è pari al 33%, la 

percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, 

è stata rispettivamente 61% e 95%. 

Nel corso “Guida Ambientale Escursionistica” il gap di apprendimento ottenuto è pari al 35%, la 

percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, 

è stata rispettivamente 58% e 93%. 
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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; 

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. 



 
REPORT ANNUALE SEDE DI NUORO Pag. 22 di 29 

 

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

 

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. 

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, il 96% dei partecipanti ha giudicato positivamente la durata delle lezioni, contro 

il 3% che l’ha giudicata negativamente,(vedi Grafico 12). Osservando il Grafico 13, il 90% valuta 

positivamente i testi/dispense consegnati durante le attività formative, mentre il 6,7% li valuta 

negativamente. Il 3,3% dei corsisti preferisce non rispondere. 

Grafico 12. Valutazione sulla durata delle lezioni                               Grafico 13. Valutazione sui testi e dispense del modulo         

         

Grafico 14. Valutazione sulla qualità d’informazioni                  Grafico 15 Valutazione sulla quantità d’informazioni  

  

Nel Grafico 14 sono sintetizzati i dati relativi alla valutazione sulla qualità delle informazioni e si può 

osservare che la valutazione è positiva per il 98% dei partecipanti e negativa per il 2%. Ha valutato 
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positivamente la quantità delle informazioni ricevute (vedi Grafico 15) il 98% degli allievi contro il 2% che 

ha dato un giudizio negativo. 

La percentuale di gradimento per ciò che riguarda il “lavoro di gruppo” (vedi Grafico 16), e stata dell’91% 

a fronte del’7% che l’ha valutata in modo negativo. Il 2% degli allievi ha preferito non fornire alcuna 

risposta   

Grafico 16 Valutazione sul lavoro di gruppo. 

  

 

 

 

 

 

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

Grafico 17 Valutazione media della soddisfazione sulla formazione erogata 
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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 4.8 su 5 

(valore massimo). 

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

stata di 4.7, indice del loro alto gradimento. 

La valutazione media data dai corsisti alla Competenza e Disponibilità del docente è elevata, si è infatti 

attestata a 4.9, così come la valutazione data alla Chiarezza espositiva dei docenti, che è pari a 4.8 su 5 

(valore massimo). 

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

una valutazione media pari al 4.8 su 5 (valore massimo). 

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

partecipanti si attesta sul valore di 4,8 su 5. Considerano invece le Attrezzature e gli strumenti didattici 

messi a loro disposizione soddisfacenti, esprimendo un giudizio pari a 4.7 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 

96% degli allievi ha dato un giudizio positivo, mentre solo l’2% ha valutato negativamente la formazione 

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

competenza dei docenti per il 38,1% degli allievi, la metodologia didattica utilizzata per il 34%, i contenuti 

formativi per il 17,2% e la durata dei moduli per 10,7% (vedi Grafico 17). 
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Per quanto concerne l’attività di supporto, nell’item 12 del questionario, il 93% dei partecipanti ha valutato 

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

esigenze del gruppo. Il 2 % ha ritenuto di valutarne negativamente l’operato mentre il 5% ha preferito non 

rispondere al quesito. 

Grafico 18. Valutazione sul tutoraggio 

  
 

In conclusione, analizzando la valutazione resa dai partecipanti riguardo struttura, contenuti e docenti dei  

moduli didattici svolti nei diversi corsi, il livello di soddisfazione emerso soddisfa pienamente 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. 



 
REPORT ANNUALE SEDE DI NUORO Pag. 27 di 29 

 

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

 

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

di 3,6 su un valore massimo di 4, mentre per i punti 2 e 3 le valutazioni medie espresse sono 

rispettivamente 3.58 e 3.6 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 3.7); 

5) alla disponibilità dei docenti (valutazione media pari a 3.6); 

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 3.7);  

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 3.7). 

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

formative risultano essere piuttosto soddisfatti anche dell’operato dei docenti dei corsi. 

Grafico 20. Soddisfazione sulla docenza 
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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 attraverso i seguenti 

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

11) posizione e raggiungibilità della sede del corso (valutazione media pari a 3,6 ); 

12) funzionalità della sede del corso (valutazione media pari a 3,5); 

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

14) adeguatezza del laboratorio multimediale e delle attrezzature (valutazione media pari a 3,3); 

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

pari a 3,5); 

16) adeguatezza della pulizia delle aule (valutazione media pari a 3,6); 

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 3,6 su 4 (valore massimo), 

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

formative . 

Grafico 21. Soddisfazione sulla struttura Legenda:  

11. La sede del corso è situata in un luogo agevole e 

raggiungibile; 

12. Funzionalità della sede del corso; 

13. Adeguatezza degli arredi dell’aula; 
14. Adeguatezza del laboratorio multimediale e delle 

attrezzature; 

15. Adeguatezza delle attrezzature, degli spazi comuni e dei 

servizi della sede; 

16. Adeguatezza della pulizia delle aule; 

17 Adeguatezza della pulizia dei servizi igienici;18. 

Adeguatezza della dotazione  dei servizi igienici. 
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Grafico 22. Soddisfazione sul personale di Evolvere 

Legenda: 

19. Disponibilità e attenzione nell’accoglienza; 

21. Puntualità e precisione nelle informazioni e nelle richieste; 

22. si sente contento e soddisfatto per la formazione erogata 

dall’agenzia 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima sezione del questionario è dedicata alla valutazione sull’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 3,7); 

20) puntualità e precisione nelle informazioni e nelle richieste (valutazione Media pari a 3,6);  

21) cortesia e professionalità (valutazione Media pari a 3,7); 

22) la formazione erogata risulta soddisfacente (valutazione Media pari a 3,7); 

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

a 3,7 su 4 (VALORE MASSIMO), indice di alto gradimento.  

Infine, è stato posto un ultimo quesito nel quale si chiede agli allievi se consiglierebbero l’agenzia 

formativa Evolvere per altre attività formative (vedi Grafico 23) e dalle risposte date si evince che il 95% 

degli allevi coinvolti nelle attività formative del 2019, consiglierebbe la stessa Agenzia. 

Grafico 23 Soddisfazione generale su Evolvere 

 




