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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 2017 nell’Agenzia Formativa Evolvere, più precisamente 

nella sede di Cagliari e nei cantieri di Carbonia e Nuoro, 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; 

 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. 
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2. Azioni Formative erogate nell’anno 2017 

Nel corso dell’anno 2017 l’Agenzia Formativa Evolvere ha realizzato n.48 azioni formative con 

differente durata e per un totale di n°9750 ore. Nella Tabella n°1 è possibile rilevare il numero di 

azioni formative e le ore complessivamente svolte rispettivamente nella sede di Cagliari e nei cantieri 

di Carbonia e Nuoro. 

Tabella 1 Attività formative erogate dall’Agenzia Formativa Evolvere 

Attività formative erogate nell'anno 2017 

Attività Formative 
erogate nell'anno 2017 

Cagliari Carbonia  Nuoro 

N° Azioni Formative  33 8 7 

Durata Attività in ore N° 4627 N° 2657 N° 2466 

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. 

 

2.1 Macro tipologia “B”  
 

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

formazione superiore di seguito meglio specificate: 

 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 

 

2.1.1. Attività Sede di Cagliari 
 

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

formative: 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 
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1. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona - 1 edizione svolta presso la sede di Cagliari; 

2. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona  in Operatore Socio sanitario - 2 edizioni svolte presso la sede di Cagliari; 

3. Operatore Socio Sanitario – 4 edizioni svolte presso la sede di Cagliari; 

4. Operatore Socio Sanitario - 1 edizione svolta presso la sede di Sanluri; 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento di attestazione 

5. Guida ambientale escursionistica - 3 edizioni svolte presso la sede di Cagliari; 

 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” 

6. Progetto EAT (Enogastronomia Attrae Turisti): Tecnico per la progettazione e la promozione di 

itinerari turistico-enogastronomici; 

7. Progetto Green Network Business; 

 Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la 

promozione di nuova imprenditorialità 

8. Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 

Tabella 2 Attività formative erogate per la Macrotipologia B – Sede di Cagliari 

Attività formative erogate nell'anno 2017 

Attività 
Formative 
erogate 
nell'anno 

2017 

MACROTIPOLOGIA B (N° 4331 ore in totale) 

Addetto alle 
operazioni di 

supporto nella 
gestione 

domestica e di 
assistenza nella 

cura della 
persona 

Addetto alle 
operazioni di supporto 

nella gestione 
domestica e di 

assistenza nella cura 
della persona  in 
Operatore Socio 

sanitario 

Operatore 
Socio 

Sanitario 
Sede 

Cagliari 

Operatore 
Socio 

Sanitario 
Sede 

Sanluri 

Guida 
Ambientale 

Escursionistica 

Progetto 
EAT 

Progetto 
Green 

Network 
Business 

Progetto 
IM.P.R.E.S.A. 

N°1 Edizione N°2 Edizioni N°4 Edizioni N°1 Edizione N°3 Edizioni N°1 Edizione N°1 Edizione N°1 Edizione 

N° 5 N° 600 N° 2372 N° 551 N° 350 N° 294 N° 56 N° 103 

 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

 

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

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

ottenere la qualifica di Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza 

nella cura della persona alle numerose persone che intendono lavorare nel settore dei servizi alla 

persona e a coloro che  non potendo avere la possibilità di partecipare alla selezione per la frequenza 
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dei corsi OSS  del precedente Avviso Regionale  possono comunque raggiungere degli adeguati livelli 

di competenza per permettere loro di entrare nel mondo del lavoro con adeguate conoscenze,  capacità, 

e competenze.  

Infatti la finalità della presente proposta progettuale  è quella di garantire lo sviluppo delle competenze 

professionali degli allievi e, di conseguenza, contribuire a valorizzare il capitale umano del territorio 

regionale e a migliorare la qualità dei servizi erogati nel settore socio-sanitario. 

Il percorso formativo in oggetto ha consentito ai partecipanti  di: 

- acquisire adeguate  conoscenze e competenze socio- assistenziali 

- di migliorare la propria condizione occupazionale 

- rispondere alla esigenze della crescente domanda di servizi alla persona 

- migliorare le condizioni  di occupabilità del territorio di riferimento 

- migliorare le condizioni  occupazionali delle persone. 

- Ridurre il numero delle persone senza nessuna qualifica 

Ulteriore obiettivo del corso è stato inoltre quello di dare risposta alla richiesta di personale qualificato 

espressa dalle famiglie attraverso la formazione di operatori capaci di gestire casi assistenziali 

caratterizzati da mancanza o limitazione di autonomia psico-fisica, privilegiando le necessità di 

sostegno domiciliare alla persona. 

La Regione Sardegna, con la nota n. 19554 del 06/05/15, lo svolgimento dei corsi di formazione in 

regime di autofinanziamento per il conseguimento della Qualifica di “Addetto alle operazioni di 

supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona” rispettivamente per le sedi 

di Cagliari, Carbonia e Nuoro. 

Nel 2017 è stata portata a termine la prima edizione del corso per Addetto alle operazioni di supporto 

nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona, della durata complessiva di 600 ore, 

di cui n°595 sono state erogate nell’ anno 2016 e n°5 nell’anno 2017. 

 

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

in 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. 
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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. 

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 2017 è stata portata a termine la prima edizione del corso Addetto alle operazioni di supporto 

nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona in Operatore Socio Sanitario, della 

durata complessiva di 400 ore, di cui n°200 sono state erogate nell’ anno 2016 e n°200 nell’anno 2017 

ed è stata avviata e portata a termine la seconda edizione con l’erogazione delle 400 ore complessive. 

 

Operatore Socio Sanitario 

La Regione Sardegna, con la determinazione n. 6763/378/F.P. del 09.03.2016 e n. 6766/380/F.P. del 

09.03.2016, ha autorizzato per la prima volta la proposta progettuale presentata dall’Agenzia 

Formativa Evolvere avente come obiettivo lo svolgimento dei corsi di formazione in regime di 

autofinanziamento per il conseguimento della Qualifica di “Operatore Socio Sanitario” rispettivamente 

per le sedi di Cagliari e di Sanluri. 

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

ottenere la qualifica di OSS alle persone che non hanno avuto la possibilità di partecipare alla selezione 

per la frequenza dei corsi in occasione del precedente Avviso Regionale  in tema di assistenza sanitaria 

(2014) e a tutti coloro che abbiano interesse a  ottenere la qualifica al di là delle esperienze lavorative. 

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. 

Nel 2017 sono state portate a termine le prime 3 edizioni del percorso di Operatore Socio Sanitario 

svolte presso la sede di Cagliari e l’edizione svolta nella sede di Sanluri. 

Ad aprile 2017 a seguito di autorizzazione della regione Sardegna, pervenuta con la determinazione n.  

5656/378 F.P. del 21/12/2016, è stata avviata la 5° edizione del corso per Operatore Socio Sanitario 

nella sede di Cagliari, con l’erogazione di 504 ore di formazione. Il percorso attualmente è in atto e 

verrà presumibilmente portato a termine ad Aprile 2018. 

 

 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 300 ore.  

Nel 2017 sono stati portati a termine le prime due edizioni del percorso ed è stata avviata la 3 edizione. 

 

 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 
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 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 

 “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 2017 nella sede di Cagliari si sono avviate le attività relative alla Linea B e Linea C. 

Linea B: Progetto EAT (Enogastronomia Attrae Turisti) 

Il progetto si propone di formare risorse umane in un ambito strategico del Ads Turismo ed in 

particolare nel settore enogastronomico, in modo da qualificare un’offerta turistica sinora poco 

strutturata e, indirettamente, contribuire alla destagionalizzazione del settore. 

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi della durata di 800 ore ciascuno localizzati nei 

territori di Cagliari e Nuoro articolati in 5 ADA la cui denominazione del profilo professionale è 

Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomico. Le attività sono 

articolate in lezioni d’aula, strutturate su metodologie in grado di porre al centro i partecipanti e nelle 

quali i formatori avranno il compito di facilitare l’apprendimento; lezioni teorico/pratiche, in 

particolare escursioni nel territorio con lo scopo di mappare la gamma di opportunità; un periodo di 

stage presso strutture del territorio nonché la partecipazione ad eventi sul gusto organizzati nel 

territorio. Successivamente alla certificazione delle competenze gli allievi saranno coinvolti in un 

percorso di accompagnamento al lavoro, articolato in relazione alle specificità di ogni singolo 

partecipante e supportati nella ricerca di un lavoro compresa anche la possibilità di poter sperimentare 

forme di autoimprenditorialità. 

A Settembre del 2017 a seguito della fase di selezione, sono state avviate le attività della 1° edizione 

del percorso di Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici con 

l’erogazione di n°294 ore di formazione. 

Linea C: Progetto Green Network Business 

La presente proposta progettuale vuole incoraggiare e sostenere l'avvio alla professione di imprenditori 

nei settori del Turismo, beni culturali, beni ambientali e ICT di inoccupati, disoccupati, inattivi, uomini 

e donne, residenti in Sardegna ed in particolare nei territori del Sulcis Iglesiente, dell’area 

metropolitana di Cagliari e, più in generale, del Campidano. Attraverso un percorso articolato per fasi 
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si intendono selezionare le risorse umane e le idee imprenditorialmente sostenibili per sviluppare 

nuove occasioni di lavoro autonomo e sviluppo dei territori.  

Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti: 

• il miglioramento della competitività e l’integrazione delle imprese attraverso il rafforzamento 

delle capacità di commercializzazione e di marketing dei nuovi imprenditori;   

• lo  sviluppo di maggiori competenze finalizzate alla conoscenza dei mercati e di parte del 

valore aggiunto prodotto nella filiera agroalimentare;  

• la trasmissione delle conoscenze dei risultati e delle esperienze realizzate per la nascita e 

sviluppo di nuovi prodotti e servizi nelle aree di interesse;  

• capacità di comunicare una informazione coerente con l’idea imprenditoriale ipotizzata;   

• l’adozione e la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione (TLC) attraverso lo 

sviluppo del commercio elettronico;  

• l’acquisizione di competenze digitali capaci di stimolare l’imprenditorialità dinamica;  

• l’avvio di nuove imprese che valorizzino la differenza di genere. 

A Dicembre del 2017 a seguito di una lunga fase di selezione, sono state avviate le attività di 

formazione della 1° edizione con l’erogazione di n°56 ore di formazione. 

 

 Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la 

promozione di nuova imprenditorialità 

Obiettivo principale del presente Avviso è stato quello di selezionare i Soggetti attuatori, con 

significativi livelli di competenze ed esperienze, per garantire ai cittadini di Paesi Terzi, motivati a 

mettersi in proprio, un supporto qualificato e personalizzato di assistenza e consulenza per la creazione 

di nuove iniziative d’impresa. 

L’Avviso prevede, dunque, la realizzazione di servizi di sostegno ai migranti che intendono partecipare 

ad avvisi pubblici per la creazione di impresa rivolti alla popolazione residente; l’intervento è stato 

strutturato pensando in particolare al Fondo Microcredito FSE ma non solo escluse eventuali altre 

opportunità ad esempio finanziate da altri fondi nazionali e comunitari (FESR, ecc). 

Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 

La presente proposta progettuale si pone l’obiettivo generale di favorire l’occupazione stabile dei 

cittadini dei Paesi Terzi attraverso un percorso articolato e sequenziale volto a trasferire conoscenze e 

competenze nell’ambito della creazione di impresa, facilitare l’integrazione nel contesto socio 

economico locale e contribuire alla valorizzazione dell’indicatore di risultato previsto per l’Azione 
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8.4.3. del POR FSE “Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, dopo i 6 mesi successivi alla 

fine della loro partecipazione all'intervento (immigrati)”.  

Tale obiettivo generale potrà essere soddisfatto attraverso un impianto progettuale integrato nel quale 

le diverse azioni previste concorrono a raggiungere i seguenti obiettivi specifici:   

- valorizzare le competenze possedute; 

- costruire progetti professionali adeguati al livelli di istruzione, alle aspirazioni e alle esigenze del 

mercato locale; 

- migliorare il livello di occupabilità; 

- aumentare il livello di conoscenze possedute rispetto al sistema dei servizi, all’accesso alle 

informazioni e agli interventi di politica attiva che supportano la creazione di impresa;  

- innalzare l’accesso a fondi agevolati di finanziamento pubbliche. 

Il progetto è articolato  in 2 fasi: 

1. Ex Ante: Supporto alla creazione di impresa per gli aspiranti imprenditori 

1.1 Attività preliminari all’erogazione dei servizi 8 ore 

1.2 Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali 165 ore 

1.3 Assistenza personalizzata 

1.3.a Assistenza personalizzata per la stesura del business plan 32 ore 

1.3.b Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di 

finanziamento/costituzione impresa 26 ore 

2. Ex Post: Supporto allo start up delle iniziative imprenditoriali 

2.1 Servizi di supporto specialistico (legali, fiscali, tributari, ecc) complessivamente 1584 ore 

2.2 Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditorialità complessivamente 1386 

ore 

A Novembre del 2017 a seguito della attività preliminari all’erogazione dei servizi, sono state avviate 

le attività di formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali della 1° 

edizione con l’erogazione di n°103 ore di formazione. 

 

2.1.2. Attività Cantiere di Carbonia 
 

Afferenti alla macrotipologia B nel cantiere di Carbonia sono state avviate le seguenti azioni formative:  

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

1. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona  in Operatore Socio sanitario – 2° edizione svolta presso la sede di Carbonia; 

2. Operatore Socio Sanitario – n.4 edizioni svolte presso la sede di Carbonia; 
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 Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Unico dell’offerta formativa per i giovani che 

hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna 

3. Approvvigionamento cucina e realizzazione di preparazioni di base 

 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” 

4. Progetto Green Network Business; 

 Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la 

promozione di nuova imprenditorialità 

5. Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 

 

Tabella 3.  Attività formative erogate per la Macrotipologia B – Cantiere di Carbonia 

Attività formative erogate nell'anno 2017 

Attività 
Formative 
erogate 

nell'anno 
2017 

MACROTIPOLOGIA B (N° 2657 ore in totale) 

Addetto alle operazioni di 
supporto nella gestione 

domestica e di 
assistenza nella cura 

della persona  in 

Operatore Socio 
sanitario 

Operatore 
Socio 

Sanitario 

Operatore 
Socio 

Sanitario 

Operatore 
Socio 

Sanitario 

Operatore 
Socio 

Sanitario 

Avviso Garanzia 
Giovani 

 
Approvvigioname

nto cucina e 

realizzazione di 
preparazioni di 

base 

Progetto 
Green 

Network 
Business 

Progetto 
IM.P.R.E.S.A. 

Edizione N°2 Edizione N°1 Edizione N°2 Edizione N°3 Edizione N°4 Edizione N°1 Edizione N°1 Edizione N°1 

N° 164 N°345 N° 345 N° 796 N° 760 N° 112 N° 25 N° 110 

 

 

2.1.3. Attività Cantiere di Nuoro 

Afferenti alla Macrotipologia B nel cantiere di Nuoro sono state avviate le seguenti azioni formative:  

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

1. Operatore Socio Sanitario – n.4 edizioni svolte presso la sede di Nuoro; 

2. Imprenditore Agricolo Professionale- IAP – n.1 edizioni svolta presso la sede di Nuoro; 

 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” 

3. Progetto EAT (Enogastronomia Attrae Turisti): Tecnico per la progettazione e la promozione di 

itinerari turistico-enogastronomici; 
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Tabella 4 Attività formative erogate per la Macrotipologia B – Cantiere di Nuoro 

 Attività formative erogate nell'anno 2017 

Attività 
Formative 
erogate 

nell'anno 
2017 

MACROTIPOLOGIA B (N° 2436 ore in totale) 

Tecnico per la 
progettazione e 

promozione di itinerari 
turistico 

enogastronomici 

Imprenditore 
Agricolo 

Professionale 
(IAP) 

Operatore Socio 
Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

Edizione N°1 Edizione N°1 Edizione N°1 Edizione N°2 Edizione N°3 Edizione N°4 

Durata 
Attività in ore 

N° 300 N° 150 N° 200 N° 353 N° 926 N° 507 

 

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

Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n 6770/381/fp del 09/03/2016. 

Delle quattro edizioni autorizzate nell’anno 2016 ne sono state avviate 3 

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

a) OSS I Edizione : Avviato l’ 08 Aprile 2016 e concluso il 07 Aprile 2017 . Nel corso del 2017 

sono state erogate 50 ore di formazione 

b) OSS II Edizione: Avviato il 09 Maggio 2016 e concluso l’8 maggio 2017. Nel corso del 2017 

sono state erogate 53 ore di formazione 

c) OSS III Edizione: Avviato il 28 Novembre 2016 e concluso il 21 dicembre 2017. Nel corso del 

2017 sono state erogate 476 ore di formazione 

d) OSS V Edizione: Avviato il 08 Giugno 2017 e si concluderà presumibilmente a Giugno 2018. Nel 

corso del 2017 sono state erogate 507 ore di formazione 

 

Il corso “Imprenditore Agricolo Professionale” è un intervento formativo autofinanziato autorizzato 

dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n°23470/2687/FP del 18.07.2016. 

Delle tre edizioni autorizzate nell’anno 2017 ne è stata avviata una. 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 150 ore 

 

Il corso “Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-enogastronomici è un 

intervento formativo finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Il Progetto “EAT - 

Enogastronomia Attrae Turisti” è 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 Obiettivo specifico 8.5 Linea B 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”. 
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L’attività formativa ha una durata complessiva di 800 ore, 300 delle quali erogate nell’ anno 2017. 

Iniziato a Settembre 2017 terminerà presumibilmente a Settembre 2018. 

 

2.2   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. 

2.2.1. Attività Sede di Cagliari 
 

Afferenti alla Macrotipologia C nella sede operativa di Cagliari sono state avviate le seguenti azioni 

formative:  

Argea 

Nel 2016 l’Agenzia Formativa Evolvere si è aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di formazione dei lavoratori Argea area giuridico economica.  

È oggetto dell’appalto l’organizzazione e l’erogazione di 15 Corsi di Formazione che hanno come 

obiettivo quello di aggiornare il personale dell’Azienda Argea nell’area Giuridico economica.  

La procedura negoziata è stata avviata ad Dicembre 2016,  con lo svolgimento delle prime due azioni 

formative, per un numero di ore pari a 45, e portato a termine con lo svolgimento delle restanti azioni 

formative rimodulate a seguito del cambiamento delle esigenze formative, di seguito specificate: 

 Procedimento amministrativo sull'istruttoria delle gare d'appalto di lavori pubblici – 2 edizioni 

della durata di 20 ore ciascuna svolte presso la sede di Oristano;  

 Il cambiamento organizzativo e la nuova attività dell�’Agenzia – 5 edizioni della durata di 10 

ore ciascuna svolte presso la sede di Oristano;  

 Il cambiamento organizzativo e la nuova attività dell�’Agenzia – 6 edizioni della durata di 10 

ore ciascuna svolte presso la sede di Cagliari; 

 Il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 –  Appalti di lavori – 3 edizioni della durata di 15 ore 

ciascuna svolte presso la sede di Oristano; 

 Accesso Civico semplice e generalizzato – 1 edizioni della durata di 5 ore ciascuna svolte 

presso la sede di Oristano. 

Laore 

L’Agenzia Formativa Evolvere a Dicembre 2016 si è aggiudicata la gara d’appalto, tramite piattaforma 

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

"Manutenzione e recupero edilizio degli Uffici Laore e delle aree di pertinenza“. 
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Il servizio di formazione è stato avviato ad Aprile 2017,  con obiettivo generale di garantire una 

crescita professionale e un progressivo perfezionamento delle competenze operative dei partecipanti, 

con specifico riferimento alle attività manutentive espletate dagli addetti alla manutenzione degli uffici 

dell’Agenzia. L’intervento formativo era rivolto a circa 12/15 addetti alla manutenzione degli uffici 

dell’agenzia Laore e ha avuto una durata complessiva di 66 ore. 

Ras – Protezione Civile 

Il Corso di formazione per responsabili (capi squadra) della logistica. CIG: 6864022225, si è svolto tra 

il 20 Maggio 2017 e il 17 Settembre 2017 ed è stato realizzato a seguito dell’aggiudicazione da parte 

della scrivente ditta Evolvere s.r.l. della “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) del D. 

Lgs. N. 50/2016, distinta in sei lotti, per l’affidamento di servizi formativi ai volontari della Protezione 

Civile in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela”. 

L’attività didattica d’aula, della durata complessiva di 30 ore,  si è articolata in 5 moduli formativi, di 

seguito specificati: 

- Modulo 1 Ruolo e compiti del responsabile della logistica – 4 ore 

- Modulo 2 Operazioni di allestimento per le diverse tipologie di intervento – 6 ore 

- Modulo 3 Allestimento dell’area alimentare in emergenza – 8 ore 

- Modulo 4 Allestimento delle aree di servizi in emergenza – 4 ore 

- Modulo 5 Sicurezza, dpi, comportamenti di autotutela e norme igienico sanitarie – 4 ore 

- Modulo 6 Prova pratica – 8 ore 

Tabella 5.  Attività formative erogate per la Macrotipologia C – Sede di Cagliari 

Attività formative erogate nell’anno 2017 

Attività 
Formative 
erogate 

nell’anno 
2017 

MACROTIPOLOGIA C (N°  296 ore in totale) 

ARGEA LAORE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

Procedimento 
amministrativo 

sull’istruttoria delle 
gare d’appalto di 

lavori pubblici 

Il cambiamento 
organizzativo e la 

nuova attività 
dell’’Agenzia 

Il cambiamento 
organizzativo e la 

nuova attività 
dell’’Agenzia 

Il nuovo codice 
appalti D.Lgs 

50/2016 – Appalti 
di lavori 

Accesso 
Civico 

semplice e 
generalizzato 

Manutenzione e 
recupero 

edilizio degli 
uffici Laore e 
delle aree di 
pertinenza 

Formazione per 
Responsabili 

della Logistica 

Numero 
Edizione 

2 5 6 3 1 1 1 

Sede Oristano Oristano Cagliari Oristano Oristano Cagliari Cagliari 

Ore 
formative 
erogate 

N°40 
(20per edizione) 

N°50 
(10 per edizione) 

N°60 
(10 per edizione) 

N°45  
(15 per edizione) 

N°5 N°66 N°30 
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2.2.2. Attività Cantiere di Nuoro 

Afferenti alla Macrotipologia C nel cantiere di Nuoro sono state avviate la seguente azione formativa:  

Formazione per responsabili (capi squadra) della logistica 

 

Tabella 6 Attività formative erogate per la Macrotipologia C - Cantiere di Nuoro 
 

 Attività formative erogate nell'anno 2017 

Attività 
Formative 
erogate 

nell'anno 
2017 

MACROTIPOLOGIA C (N° 30 ore in totale) 

PROTEZIONE CIVILE 

Formazione per responsabili (capi squadra) della logistica 

Ore formative 
erogate 

30 ORE  

 
 

 

Corsi di specializzazione: 

Formazione per responsabili (capi squadra) della logistica : (della durata complessiva di 30 ore). Il 

corso nasce dall’esigenza, esplicitata dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna, 

di migliorare le conoscenze e le abilità necessarie ai volontari delle organizzazioni di protezione civile 

che operano come responsabili (capi squadra) della logistica in materia di sicurezza. Del percorso 

formativo è stata realizzata n°1 edizione nella sede di Nuoro, della durata di 30 ore per singolo 

partecipante. Complessivamente il percorso ha coinvolto 8 partecipanti 
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3. Partecipanti 

1.1 Partecipanti Sede di Cagliari 

I partecipanti impegnati nelle attività formative erogate nell’anno 2017 nella sede di Cagliari sono stati 

complessivamente n°782 (342 Donne 48% - 410 Uomini 52%), ripartiti nei diversi progetti come 

indicato nel seguente Grafico 1. 

Grafico 1. Allievi in avvio delle attività formative  
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Tabella 7. Riepilogo anagrafiche allievi corsi 

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

N° allievi 108 107 168 289 110 

% 14% 14% 21% 37% 14% 

Come evidenziato nella Tabella 7 e nel Grafico 2, dei 782 partecipanti ai corsi n°108 (pari al 14%), 

appartengono alla fascia d’età inferiore ai 30 anni, n°107 (pari al 14%) appartengono alla fascia d’età 

compresa tra i 31-40 anni, n°168 (pari al 21%) rientrano nella fascia d’età compresa tra i 41-50 anni, 

n°289 (pari al 37%) appartengono alla fascia d’età compresa tra i 51-60 anni e n°110 partecipanti (pari 

al 14%) rientrano nella fascia d’età superiore ai 61 anni. 

Grafico 2 Età allievi partecipanti alle attività formative.                Grafico 3.  Condizione occupazionale corsisti 

 

Le attività formative che l’Agenzia ha svolto nell’anno 2017 sono state prevalentemente rivolte a 

persone occupate, che rappresentano il 67% del totale dei partecipanti; del restante 33% quindi fanno 

parte tutti i partecipanti disoccupati (vedi Grafico 3). È necessario precisare che il 60% dei partecipanti 

sono corsisti dei percorsi della macrotipologia C. 

 

Grafico 4. Titolo di studio allievi 
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Analizzando i dati relativi al Titolo di studio degli allievi sintetizzati nel Grafico 4, si può osservare 

che il 12.4% dichiara di possedere la Licenza media e il 64.3% dichiara di essere in possesso del 

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

23.3%. 

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 2017 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 Autofinanziati di Operatore Socio Sanitario 5° edizione e di Guida 

ambientale escursionistica 3° edizione e dei corsi afferenti all’Avviso Green e Blue Economy e Avviso 

Diamante avviati a chiusura dell’anno per i quali sono presenti delle fase successive alla formazione. 

 

Grafico 5  Confronto tra n° allievi all’avvio corso e allievi certificati e/o qualificati nei percorsi della Macrotipologia B. 
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Grafico 6 Confronto tra n° allievi all’avvio corso e allievi certificati e/o qualificati nei percorsi della Macrotipologia C. 
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1.2 Partecipanti Cantiere di Carbonia 

I partecipanti alle attività formative erogate nell’anno 2017 nel cantiere di Carbonia sono stati 

complessivamente n°152 (105 Donne 69% - 47 Uomini 31%), ripartiti nei diversi progetti come 

indicato nel seguente grafico:        

                                                                                                                                                                                                                    

Grafico 7. Allievi in avvio delle attività formative                                                                                                                                                                                

 

Tabella 8. Riepilogo anagrafiche allievi corsi 

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

N° allievi 79 41 24 8 0 

% 52% 27% 16% 5% 0% 

 

Come evidenziato nella Tabella 8 e nel Grafico 8, tra i corsisti, di cui abbiamo potuto rilevare l’età, 

n°79(pari al 52%) rientrano alla fascia d’età inferiore ai 30 anni, n°41 (pari al 27%) rientrano alla 

fascia d’età compresa tra i 31-40 anni, n°24 (pari al 16%) rientrano nella fascia d’età compresa tra i 41-

50 anni, n°8 (pari al 5%) rientrano alla fascia d’età compresa tra i 51-60 anni .Nessuno rientra nella 

fascia d’età  superiore ai 61 anni. 
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Grafico 8. Età allievi partecipanti alle attività formative.                    Grafico 9. Condizione occupazionale corsisti 

                      

Le attività formative che l’Agenzia ha svolto nell’anno 2017 sono state prevalentemente rivolte a 

persone disoccupate, che rappresentano il 84% del totale dei partecipanti; del restante 16% quindi 

fanno parte tutti i partecipanti occupati (vedi Grafico 9).  

Grafico 10. Titolo di studio allievi 

 

Analizzando i dati relativi al Titolo di studio degli allievi sintetizzati nel Grafico 10, si può osservare 

che il’3% dei corsisti dichiara di possedere la Licenza Elementare, il 28% la Licenza media , il 60% 

dichiara di essere in possesso del Diploma di scuola superiore, il 5% di possedere la Laurea triennale e 

l’ 1% di possedere la Laurea quinquennale e infine il 3% dichiara di non possedere titoli di studio 

riconosciuti in Italia. 
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1.3 Partecipanti Cantiere di Nuoro 

I partecipanti alle attività formative erogate nell’anno 2017 nel cantiere di Nuoro sono stati 

complessivamente n°146 (99 Donne 68% - 49 Uomini 32%), ripartiti nei diversi progetti come indicato 

nel seguente Grafico 11. 

Grafico 11. Allievi in avvio delle attività formative  

 

Tabella 9. Riepilogo anagrafiche allievi corsi 

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

N° allievi 63 38 38 7 0 

% 43% 26% 26% 5% 0% 
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Come evidenziato nella Tabella 9 e nel Grafico 12, dei 146  partecipanti ai corsi n°63 (pari al 43%), 

appartengono alla fascia d’età inferiore ai 30 anni, n°38 (pari al 26%) appartengono alla fascia d’età 

compresa tra i 31-40 anni, n°38 (pari al 26%) rientrano nella fascia d’età compresa tra i 41-50 anni, n°7 

(pari al 5%) appartengono alla fascia d’età compresa tra i 51-60 anni e nessun partecipante rientra nella 

fascia d’età superiore ai 61 anni.  

Grafico 12 Età allievi partecipanti alle attività formative.         Grafico 13.  Condizione occupazionale corsisti 

                                                                                         

Le attività formative che l’Agenzia ha svolto nell’anno 2017 sono state prevalentemente rivolte a 

persone disoccupate, che rappresentano il 85% del totale dei partecipanti; del restante 15% quindi 

fanno parte tutti i partecipanti occupati (vedi Grafico 13).  

Grafico 14. Titolo di studio allievi 

 

Analizzando i dati relativi al Titolo di studio degli allievi sintetizzati nel Grafico 14, si può osservare 

che il 41% 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 2%. per la laurea triennale 

e 2% per la laurea quinquennale.. 
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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 

Grafico 15. Confronto tra n° allievi avvio corsi e allievi certificati e/o qualificati. 
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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 2017. 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  Sede di Cagliari 

Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia B  

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

1. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona 

Il corso in regime di autofinanziamento ha interessato n°13  corsisti che hanno portato a termine il 

percorso con ottimi risultati e hanno ottenuto la qualifica di “Addetto alle operazioni di supporto nella 

gestione domestica e di assistenza nella cura della persona”. 

2. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona  in Operatore Socio sanitario  

Il percorso era destinato a partecipanti in possesso di uno sei seguenti titoli: Addetto alle operazioni di 

supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona, Adest, Tecnico dei servizi 

sociali o Tecnico dei servizi socio – sanitari. Nella sede di Cagliari sono state avviate due edizione, la 

prima edizione, avviata nel 2016 e portata a termine a Marzo 2017, ha coinvolto n°20, la seconda 

edizione, avviata e conclusa nel 2017, ha coinvolto n° 21 partecipanti. Complessivamente sono stati 

formati n°41 corsisti, che hanno portato a termine il percorso ottenendo la qualifica di Operatore socio 

sanitario con ottimi risultati. 

3. Operatore Socio Sanitario - sede di Cagliari 

Il corso, svolto in regime di autofinanziamento, è destinato a occupati e/o disoccupati che hanno 

assolto l’obbligo scolastico e hanno la maggiore età. Nella sede di Cagliari sono state avviate n°4 

edizioni, che hanno coinvolto complessivamente n° 93 partecipanti rispettivamente di n°25 per le 

prime due edizioni, n°23 per la terza e n°20 per l’ultima edizione. 

Le prime due edizioni si sono avviate nel 2016 e concluse  tra maggio e Giugno 2017 con il rilascio 

della qualifica di Operatore Socio Sanitario per tutti i 50 partecipanti. La terza edizione avviata a 

Novembre 2016 è stata portata a conclusione a novembre 2017, con il rilascio della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario a n°21 partecipanti, un partecipante ha abbandonato all’avvio del percorso e 
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un altro a causa di rallentamenti dovuti a motivi lavorativi a tutt’oggi è impegnato nelle attività di 

tirocinio che presumibilmente termineranno a marzo del 2017. 

L’ultima edizione, avviata ad aprile 2017, ha coinvolto n° 21 partecipanti, dei quali n°20 a tutt’oggi 

sono impegnati nelle attività di tirocinio che presumibilmente termineranno ad aprile del 2017.  

4. Operatore Socio Sanitario - sede di Sanluri; 

Il corso in regime di autofinanziamento ha interessato n°21 partecipanti, durante lo svolgimento del 

corso una corsista ha abbandonato il percorso a causa di problemi personali e  n°20 hanno portato a 

termine il percorso con ottimi risultati e hanno ottenuto la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”. 

 

 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento di attestazione 

5. Guida ambientale escursionistica - 3 edizioni svolte presso la sede di Cagliari; 

Nella sede di Cagliari sono state avviate n°3 edizioni, che hanno coinvolto complessivamente n°56 

partecipanti. Gli allievi ammessi alla frequenza alla prima edizione sono stati 18 partecipanti, durante 

le prime giornate di svolgimento del corso è stato ammesso alla frequenza n°1 corsista. Il corso quindi 

ha coinvolto n° 19 allievi che hanno portato a termine con regolare frequenza le attività didattiche e di 

escursione e nel primo semestre del 2017 hanno ottenuto la certificazione di “Guida ambientale 

escursionistica” e l’iscrizione al registro AIGAE. 

Alla seconda edizione sono stati ammessi n° 18 partecipanti, che hanno portato a termine le attività di 

teoria e di pratica ottenendo la certificazione di “Guida ambientale escursionistica” e l’iscrizione al 

registro AIGAE per l’anno 2018. 

La terza edizione avviata a Dicembre 2017 ha coinvolto n° 19 partecipanti di cui n°18 frequentano 

regolarmente le attività d’aula. 

 

 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” 

6. Progetto EAT (Enogastronomia Attrae Turisti): Tecnico per la progettazione e la promozione di 

itinerari turistico-enogastronomici – Sede 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 52 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° 32 candidati che hanno regolarmente sostenuto il test di selezione. 
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I 32 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 5 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 25 candidati ammessi alla frequenza del corso di cui 19 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°5 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°20 partecipanti a tutt’oggi sono impegnati con le attività didattiche. 

7. Progetto Green Network Business – Sede Cagliari; 

Il progetto ha previsto una fase di raccolta e analisi delle candidature, nella prima fase sono pervenute 

n°22 candidature rispetto ai 25 posti disponibili da progetto per singola sede, pertanto si è richiesto  

alla Regione Sardegna di poter prorogare i termini per la presentazione delle candidature. 

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature sono pervenute n°35 candidature 

complessive di cui risultano ammissibili n.26. 

All’avvio dell’attività di formazione, un corsista ha trasmesso rinuncia alla frequenza per poter 

frequentare il corso nella sede di Carbonia, pertanto è stato possibile effettuare lo scorrimento della 

graduatoria ammettendo alla frequenza il 26 candidato, pertanto i partecipanti erano n°25.  

Successivamente alle attività di avvio del percorso di formazione, n°8 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°17 partecipanti a tutt’oggi sono impegnati con le attività didattiche. 

 

 Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la 

promozione di nuova imprenditorialità 

8. Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 

Il progetto IM.P.R.E.S.A. è un percorso che vuole aiutare e supportare gli immigrati provenienti dai 

Paesi Terzi a realizzare la propria idea di impresa, la durata è di circa 2 anni e mezzo e si sviluppa 

come abbiamo già detto in due fasi:  

EX ANTE: selezione, formazione e supporto alla presentazione dell’idea di impresa e della domanda 

di finanziamento; 

EX POST: accompagnamento allo start up e consulenza dopo l’ammissione al finanziamento. La Fase 

Ex ante si è avviata in data 30 Settembre 2017 con le attività di selezione, dalla quale sono state 
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individuate 30 persone tra quelle più motivate e con un’idea di impresa più matura., 12 persone per la 

sede di Carbonia e 18 per quella di Cagliari. 

Nella sede di Cagliari si è scelto di inserire in aula anche un uditore, che a pochi giorni dall’avvio del 

corso, a seguito di rinuncia è diventato corsista effettivo. 

Successivamente alle attività di avvio del percorso di formazione, n°3 partecipanti hanno fatto regolare 

rinuncia e quindi n°15 partecipanti a tutt’oggi sono impegnati con le attività didattiche. 

Grafico 16. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Macro tipologia B. 
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Nei Grafici 7a e 7b, 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;  

 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 

 

Riepilogo presenze assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia C. 

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

soggetti occupati. 

 

Argea 

La procedura negoziata è stata avviata a Dicembre 2016 e portata a termine nel 2017 con lo 

svolgimento delle restanti azioni formative rimodulate a seguito del cambiamento delle esigenze 

formative che hanno interessato complessivamente n°459 dipendenti dell’azienda Argea. 

La partecipazione è stata costante, infatti, come si può notare dal Grafico 17, n°314 allievi sono stati 

sempre presenti, n°11 allievi hanno fatto un numero di assenze comprese tra il 20% e il 30%.del monte 

ore e i restanti n°134 hanno un numero di assenze superiore al 30%, di cui la maggior parte non ha 

potuto partecipare per esigenze aziendali. 

 

Laore 

L’intervento formativo era rivolto a circa 12 addetti alla manutenzione degli uffici dell’agenzia Laore, 

ma alla fine solo 7 hanno partecipato. La frequenza al corso è stata costante per i 7 partecipanti, nessun 

corsista ha superato la soglia del 20% di assenze consentite. Le attività si sono concluse a maggio del 

2017.. 

 

Ras – Protezione Civile 

Il Corso di formazione per responsabili (capi squadra) della logistica, ha coinvolto n°17 addetti della 

protezione civile. La partecipazione è stata costante, infatti, come si può notare dal Grafico 17, n°7 
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allievi sono stati sempre presenti, n°5 allievi hanno fatto un numero di assenze comprese tra il 10% e il 

20%.del monte ore e i restanti n°5 hanno un numero di assenze superiore al 30%, poiché non hanno 

potuto portare a termine il percorso per necessità dell’associazione. 

 

Grafico 17. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Macro tipologia C  
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4.2 Cantiere di Carbonia 

Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi della  Macrotipologia B 

Nel Grafico 18 è riportata la sintesi delle presenze-assenze degli allievi riferite ai percorsi formativi in 

particolare 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% ed il 3% del 

monte ore;  

 Numero di allievi che sono stati assenti per una percentuale di ore compresa tra il 3% e il 5% del 

monte ore; 

 Numero di allievi che sono stati assenti per una percentuale di ore compresa tra il 5% e il 10% del 

monte ore;  

 Numero di allievi che hanno oltrepassato la soglia del 10% di assenze consentite sul monte ore e 

che quindi son stati dimessi dal corso. 

       Grafico 18. Riepilogo presenze - assenze  
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 Percorsi in regime di autofinanziamento per il conseguimento delle qualifiche professionali 

6. Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona  in Operatore Socio sanitario – 2° edizione svolta presso la sede di Carbonia: 

Gli allievi iscritti al corso sono 18. Di questi n°4 allievi non si sono mai assentati, n°7 allievi hanno 

raggiunto una percentuale di assenza, compresa tra lo 0% e il 3%; n°5 allievi hanno raggiunto una 

percentuale tra il 3% e il 5%; n°2 allievi hanno raggiunto una percentuale tra il 5% e il 10%  Nessun 

allievo ha superato la soglia di esclusione dal corso del 10%. 

7. Operatore Socio Sanitario – n.4 edizioni svolte presso la sede di Carbonia: 

Operatore socio sanitario autofinanziato - 2016/evolvere/oss/carbonia00-01  

 Gli allievi sono complessivamente 25, di questi n°6 non hanno maturato assenze ,n°6 con una 

percentuale compresa tra lo 0% e il 3%;  n°7 tra il 3% il 5% e n° 6 hanno raggiunto una percentuale di 

assenze compresa tra il 5% e il 10%; nessun allievo ha superato la soglia di esclusione dal corso del 

10%. 

Operatore socio sanitario autofinanziato - 2016/evolvere/oss/carbonia00-02 

Gli allievi che hanno partecipato al corso son stati 21. Di questi, n°7 allievi non sono mai mancati, n°8 

hanno maturato  assenze tra lo 0% e il 3%; n°3 allievi hanno maturato assenze tra il 3% e il 5%; n°3 

allievi ha raggiunto una percentuale di assenze compresa tra il 5% e il 10%; nessun allievo ha superato 

la soglia di esclusione dal corso del 10%. 

Operatore socio sanitario autofinanziato -2016/evolvere/oss/carbonia00-03 

Hanno partecipato al corso complessivamente n°19 allievi. Di questi, n°2 hanno maturato  assenze tra 

lo 0% e il 3%; n°5 allievi hanno maturato assenze tra il 3% e il 5%; n°11 allievi hanno raggiunto una 

percentuale di assenze compresa tra il 5% e il 10%; n°1 allievo ha superato la soglia del 10% di 

assenze ed è stato dimesso.  

Operatore socio sanitario autofinanziato -2016/evolvere/oss/carbonia00-05 

Gli allievi che hanno partecipato al corso son stati 21. Di questi, n°1 allievo non è mai mancato, n°1 ha 

maturato  assenze tra lo 0% e il 3%; n°9 allievi hanno maturato assenze tra il 3% e il 5%; n°9 allievi ha 

raggiunto una percentuale di assenze compresa tra il 5% e il 10%; n°1 allievo ha superato la soglia del 

10% di assenze ed è stato dimesso. 

 Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo Unico dell’offerta formativa per i giovani che 

hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna 

8. Approvvigionamento cucina e realizzazione di preparazioni di base: 

Gli allievi iscritti al corso sono 15. Di questi, n°1 allievo non ha maturato nessun assenza ,n°2 hanno 

raggiunto una percentuale di assenza, compresa tra lo 0% e il 3%; n°1 allievo ha raggiunto una 
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percentuale tra il 3% e il 5%; n°4 allievi hanno raggiunto una percentuale di assenza tra il 5% e il 10%. 

N°7 allievi  hanno superato la soglia di esclusione dal corso del 10% e sono stati dimessi. 

 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” 

9. Progetto Green Network Business: 

Gli allievi iscritti al corso sono 21. Di questi sulle ore sino ad ora svolte, n°2 allievi non sono mai 

mancati , n°3 allievi hanno raggiunto una percentuale di assenza, compresa tra lo 0% e il 3% ,n° 2 

allievi hanno raggiunto una percentuale tra il 3% e il 5%; n°3 allievi hanno raggiunto una percentuale 

tra il 5% e il 10% , n°11 allievi hanno superato la soglia del 10% di assenze 

 Avviso “DIAMANTE IMPRESA” Programma “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la 

promozione di nuova imprenditorialità 

10. Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 

Gli allievi iscritti al corso sono 12. Di questi sulle ore sino ad ora svolte, n°1 allievo non è mai 

mancato , n°4 allievi hanno raggiunto una percentuale tra il 3% e il 5%; n°3 allievi hanno raggiunto 

una percentuale tra il 5% e il 10%  n°4 allievi hanno superato la soglia del 10% di assenze e sono stati 

dimessi. 

 

.Cantiere di Nuoro 

Riepilogo presenze-assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia B  

Il corso “Operatore Socio Sanitario”ed 1 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 1000 ore, 200 delle quali erogate nell’ anno 2017, si 

è concluso con l’esame di qualifica ad Aprile 2017. 

Al termine del corso i partecipanti hanno ottenuto la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 25. Durante lo svolgimento del corso 3 corsisti hanno 

sospeso la frequenza per motivi di salute. Si sono qualificati 22 allievi. 

Il corso “Operatore Socio Sanitario”ed 2 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 1000 ore, 353 delle quali erogate nell’ anno 2017, si 

è concluso con l’esame di qualifica nel Maggio 2017. 

Al termine del corso i partecipanti hanno ottenuto la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 25. Durante lo svolgimento del corso 2 corsisti hanno perso 

il diritto alla frequenza per superamento della soglia consentita. Un allievo non ha superato la prova 

d’esame. Si sono qualificati 22 allievi. 



 
REPORT ANNUALE Pag. 36 di 55 

 

 
MOD 16 07 - Rev. 0 del 02/02/2011 

Il corso “Operatore Socio Sanitario”ed 3 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 1000 ore, 926 delle quali erogate nell’ anno 2017, si 

è concluso con l’esame di qualifica nel Dicembre 2017. 

Al termine del corso i partecipanti hanno ottenuto la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 25. Durante lo svolgimento del corso 2 corsisti hanno 

sospeso la frequenza per motivi di salute. Si sono qualificati 23 allievi. 

Il corso “Operatore Socio Sanitario”ed 5 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 1000 ore, 507 delle quali erogate nell’ anno 2017, si 

è concluderà con l’esame di qualifica nel Giugno 2018. 

Al termine del corso i partecipanti otterranno la qualifica di “Operatore Socio Sanitario”. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 18. Durante lo svolgimento del corso 2 corsiste hanno 

rinunciato alla frequenza.  

 

Il corso “Il corso “Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-

enogastronomici” 

 L’attività formativa ha una durata complessiva di 800 ore, 296 delle quali erogate nell’ anno 2017, si è 

concluderà con l’esame di certificazione di competenze nel Settembre 2018. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 23  

Grafico 19. Riepilogo Presenze – Assenze attività formative Macro tipologia B.  

 

Nel Grafico 19, è riportata la sintesi delle presenze-assenze degli allievi riferita ai suddetti 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. 

Riepilgo presenze assenze partecipanti ai corsi della Macrotipologia C. 

Il corso Formazione per responsabili (capi squadra) della logistica 

L’attività formativa ha una durata complessiva di 30 ore, tutte erogate nell’ anno 2017. 

Gli iscritti al percorso formativo sono stati 13.Hanno partecipato al corso n° 7 allievi. La 

partecipazione è stata costante, infatti, come si può notare dal Grafico 20; 6 allievi si sono assentati per 

un numero di ore comprese tra lo 0% e il 2%, ottenendo così l’attestato di partecipazione.  

Grafico 20. 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. 

Bisogna precisare che, da Dicembre 2017 la nostra Agenzia ha implementato la funzione della 

piattaforma Formatio, consentendo ai partecipanti la compilazione degli strumenti di valutazione in 

formato digitale, secondo le disposizioni applicative sulla dematerializzazione. 

 

5.1 Il livello di apprendimento nelle attività formative della Sede di Cagliari 

 Macro tipologia B 

Nella Tabella 10 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.  

Come si può notare dalla tabella 10 e dal grafico 21, per tutte le attività svoltesi nell’anno 2017 il gap 

di apprendimento è mediamente pari al 50% tranne per quanto riguarda il corso del progetto 

“IM.P.R.E.S.A.”,  il quale livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti fino ad oggi mediamente 

si attesta intorno al 16,7%, questo perché il progetto come detto precedentemente è riservato ad 

immigrati provenienti dai Paesi Terzi, i quali hanno alcune difficoltà con la lingua italiana, infatti 

all’interno del percorso stesso è presente un modulo di italiano che le permetta di comprendere e 

acquisire i concetti che verranno trattati nei moduli più specifici per la creazione d’impresa. 
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Tabella 10 Gap di apprendimento delle Azioni formative della Macro tipologia B - Sede di Cagliari 

Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Edizione n. 
Test 

d’ingresso 
Test finale 

% 

d’incremento 

PROGETTO 

IM.P.R.E.S.A. 
Immigrati pronti a rischiare esperienze solidali autonome 1 72,5 89,2 16,7 

PROGETTO GREEN 

E BLUE ECONOMY 

Tecnico per la progettazione e la promozione di itinerari turistico-

enogastronomici 
1 45,1 97,4 52,3 

ATTIVITÀ 

AUTOFINANZIATA 

Operatore Socio Sanitario – Sede Cagliari 1 44,3 95,1 49,0 

Operatore Socio Sanitario – Sede Cagliari 2 41,7 95,4 53,7 

Operatore Socio Sanitario – Sede Cagliari 3 41,1 95,5 54,5 

Operatore Socio Sanitario – Sede Cagliari 5 38,9 92,4 50,0 

Operatore Socio Sanitario – Sede Sanluri 1 50,5 89,3 38,7 

Guida Ambientale Escursionistica 1 46,7 93,6 47,0 

Guida Ambientale Escursionistica 2 42,7 94,6 51,9 

Guida Ambientale Escursionistica 3 11,6 66,3 54,7 

Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di 

assistenza nella cura della persona in Operatore Socio sanitario 1 43,4 97,1 53,8 

Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di 

assistenza nella cura della persona in Operatore Socio sanitario 2 36,3 96,7 60,4 

Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di 

assistenza nella cura della persona  1 46,1 98,7 52,6 

I dati contenuti nella tabella n°10 sono rappresentati nel seguente grafico. 

Grafico 21. Livello apprendimento iniziale e finale Macrotipologia B - Sede di Cagliari 

 

I partecipanti ai corsi per il rilascio della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” di cui uno al 

momento è ancora in svolgimento, hanno raggiunto un gap di apprendimento mediamente pari al 50%. 
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Per il corso di “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura 

della persona” la percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte 

esatte fornite al test finale, sono state rispettivamente al 49.1% e 98,7%, con un gap di apprendimento 

pari al 52,6%.  

Per i corsi di “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura 

della persona  in Operatore Socio sanitario”, il livello di apprendimento si attesta intorno al 60,4% per 

la 1° edizione e 53,8% per la 2° edizione. 

Nei corsi di certificazione per Guida Ambientale Escursionistica di cui uno al momento è ancora in 

svolgimento, il gap di apprendimento ottenuto dai partecipanti è mediamente pari al 51,2%. 

Per quanto riguarda i corsi del progetto “Green E Blue Economy”,  il livello di apprendimento 

raggiunto fino ad oggi dai partecipanti del percorso di Tecnico per la progettazione e la promozione di 

itinerari turistico-enogastronomici mediamente si attesta intorno al 52,3%., mentre per il percorso di 

Green Network Business ancora non è possibile evidenziare un gap di apprendimento in quanto il 

percorso è stato avviato a ridosso della chiusura dell’anno 2017. 

  Macrotipologia C 

Nel Grafico n°22 e nella Tabella 11  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 i corsi svolti per la formazione del personale delle aziende Argea e Laore e  per i 

volontari della protezione civile, rientranti nella Macro tipologia C. 

Tabella 11 Gap di apprendimento delle Azioni formative erogate nell’anno 2017 (Macro tipologia C) - Sede di Cagliari 
 

Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Sede 
n. 

Edizioni 

Test 

d’ingresso 
Test finale 

% 

d’incremento 

RAS  

PROTEZIONE 

CIVILE 

Corso di Formazione per Responsabili della Logistica 

Cagliari 
Cagliari 1 53,57 88,1 34,53 

LAORE 
Manutenzione e recupero edilizio degli uffici Laore e 

delle aree di pertinenza 
Cagliari 1 60,8 90,6 29,8 

ARGEA 

Il nuovo codice appalti D.lgs. 50/2016 – Appalti di lavori Oristano 3 34,8 77,4 42,6 

Il cambiamento organizzativo e la nuova attività 

dell’agenzia 
Cagliari 6 14,6 85,5 71,0 

Il cambiamento organizzativo e la nuova attività 

dell’Agenzia 
Oristano 5 13,0 88,8 75,8 

Procedimento amministrativo sull'istruttoria delle gare 

d'appalto di lavori pubblici 
Cagliari 1 39,2 63,7 24,5 

Procedimento amministrativo sull'istruttoria delle gare 

d'appalto di lavori pubblici 
Oristano 1 41,0 69,5 28,5 

Come si può osservare, nei percorsi destinati ai dipendenti dell’Azienda Argea la percentuale di 

risposte esatte date nel test d’ingresso dai partecipanti, nonché lavoratori, è mediamente pari al 21 %,  
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mentre la percentuale di risposte esatte fornite al test finale è pari al 82,7%, avendo così avuto un gap 

di apprendimento medio pari al 61,6%.  

Grafico 22. Livello d’incremento nell’apprendimento (Macro tipologia C) - Sede di Cagliari 

Per quanto riguarda il percorso destinato ai dipendenti dell’Azienda Laore la percentuale di risposte 

esatte date nel test d’ingresso dai partecipanti, nonché lavoratori, è mediamente pari al 60,8%,  mentre 

la percentuale di risposte esatte fornite al test finale è pari al 90,6%, avendo così avuto un gap di 

apprendimento pari al 29,8%.  

Per il corso di formazione per Responsabili della Logistica svoltosi a Cagliari la percentuale media di 

risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte fornite al test finale, sono state 

rispettivamente al 53,6% e 88,1%, con un gap di apprendimento pari al 34,5%.  
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5.2 Il livello di apprendimento nelle attività formative del Cantiere di Carbonia 

 Macrotipologia B 

Nella Tabella 12 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 12 Gap di apprendimento delle Azioni formative - Cantiere di Carbonia 

 

Gap di apprendimento % 

Attività Formative erogate Test d’ingresso Test finale % d’incremento 

Corso Operatore socio sanitario- 

2016/evolvere/oss/carbonia00-03 
60,00% 98,00% 38,00% 

Corso Operatore socio sanitario- 

2016/evolvere/oss/carbonia00-05 
62,00% 95,00% 33,00% 

Approvvigionamento cucina e realizzazione di preparazioni di 

base -  codice edizione 2014I143019 
69,00% 94,00% 25,00% 

PROGETTO DIAMANTE  IM.P.R.E.S.A.  Immigrati Pronti 

A Rischiare Esperienze Solidali 
66,00% 85,00% 19,00% 

 

 

Grafico 23. Livello d’incremento nell’apprendimento  

 
            

Dal Grafico 23 e dalla Tabella 12 si evince un buon incremento complessivo del livello di 

apprendimento dei corsisti, nello specifico notiamo che i gap d’apprendimento più elevati sono quelli 
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ottenuti dai partecipanti al corso di di Operatore Socio Sanitario 3 ed.(38,00%) con una percentuale di  

risposte esatte nel test d’ingresso di 60,00% e di risposte esatte nel test finale di 98,00 %; Per quanto 

riguarda i Corsi Operatore socio sanitario - 2016/evolvere/oss/carbonia00-01, Operatore socio sanitario 

- 2016/evolvere/oss/carbonia00-02, Riqualificazione di addetto alle operazioni di supporto nella cura 

della gestione domestica e di assistenza nella cura della persona in operatore socio sanitario 

2016/evolvere/oss400/carbonia/00-02, i dati sono già stati analizzati nel precedente report dal 

momento che l’attività d’aula si è conclusa nel 2016 . Per quanto riguarda il Corso “Progetto 

DIAMANTE I.M.P.R.E.S.A. Immigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome” si ha un 

incremento del livello complessivo di apprendimento solo del 19,00%, questo dato trova la sua 

giustificazione nel basso livello di conoscenza della lingua italiana che spesso ha portato gli iscritti al 

percorso a dare delle risposte senza una reale e attenta analisi dei quesiti posti. Si precisa inoltre che  i 

dati sono al momento parziali poichè il corso è ancora in svolgimento. Per quanto riguarda il “Corso di 

Green Network Business ” abbiamo dei dati parziali relativi a soli pochi  test d’ingresso dal momento 

che è stato avviato al termine del 2017ed è ancora in svolgimento. 

 

5.3 Il livello di apprendimento nelle attività formative del Cantiere di Nuoro 

 Macrotipologia B 

Nella Tabella 13 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 13 Gap di apprendimento delle Azioni formative della Macro tipologia B - Cantiere di Nuoro 

Gap di apprendimento % 

Attività 

Formative 

erogate 

 

Macro tipologia B 

Operatore Socio 
Sanitario ed 1 

Operatore Socio 
Sanitario ed 2 

Operatore Socio 
Sanitario ed 3 

Operatore Socio 
Sanitario ed 5 

Tecnico per la 
progettazione e 
la promozione di 
itinerari turistico-
enogastronomici 

Imprenditore 
agricolo 

professionale 
(IAP) 

Test d’ingresso 65,5% 53,5% 65,1% 58,2% 55,8% 63,5% 

Test finale 92,1% 85,4% 90,7% 84,5% 83,2% 88,4% 

% d’incremento 26,6% 32% 25,6% 26,3% 27,4% 24,8% 

I dati contenuti nella tabella n°13 sono rappresentati nel seguente grafico. 
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Grafico 24. Livello apprendimento iniziale e finale Macrotipologia B 

.  

 

Nel corso “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 

24,8%, la percentuale media di risposte esatte fornite al test d’ingresso e quella di risposte esatte 

fornite al test finale, sono state rispettivamente 63,5% e 88,4%. 

Nel corso “Operatore Socio Sanitario ed1”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 26,6, la 

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

finale, sono state rispettivamente 65,5% e 92,1%, ottimo risultato visto che si è quasi raggiunto il 

livello massimo di conoscenza. 

Nel corso “Operatore Socio Sanitario ed 2”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 32%, la 

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

finale, sono state rispettivamente  53,5% e 85,4%. 

Nel corso “Operatore Socio Sanitario ed 3”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 25,6%, la 

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

finale, sono state rispettivamente  65,1% e 90,7%.  

Il corso “Operatore Socio Sanitario ed 5”, il gap di apprendimento ottenuto è pari al 26.3%, la 

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

finale, sono state rispettivamente 58,2% e 84,5%. 
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    Macrotipologia C 

Nella Tabella 14 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 nei corsi rientranti nella Macro tipologia C.  

Tabella 14 Gap di apprendimento delle Azioni formative erogate nell’anno 2017 (Macro tipologia C ) - Cantiere di Nuoro 

 

           Gap di apprendimento % 

Attività Formative 

erogate 

MACROTIPOLOGIA C 

Formazione per responsabili (capi squadra) della logistica 

Test d’ingresso 70% 

Test finale 84,5% 

% d’incremento 14,5% 

 

 

Grafico 25. Livello d’incremento nell’apprendimento (Macro tipologia 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. 
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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. 

Bisogna precisare che, da Dicembre 2017 la nostra Agenzia ha implementato la funzione della 

piattaforma Formatio, consentendo ai partecipanti la compilazione degli strumenti di valutazione in 

formato digitale, secondo le disposizioni applicative sulla dematerializzazione. 

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 2017. 

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’95% dei partecipanti ha giudicato positivamente la durata delle lezioni, 

contro il 4% che l’ha giudicata negativamente, solo il 1% ha deciso di non rispondere (vedi Grafico 

26). Osservando il Grafico 27, il’93% invece valuta positivamente i testi/dispense consegnati durante 

le attività formative, l’5% li valuta negativamente e il 2% non fornisce alcuna risposta. 

Grafico 26. Valutazione sulla durata delle lezioni                       Grafico 27. Valutazione sui testi e dispense del modulo  

  

   Grafico 28. Valutazione sulla qualità d’informazioni                  Grafico 29. Valutazione sulla quantità d’informazioni 

 

Nel Grafico 28 sono sintetizzati i dati relativi alla valutazione della qualità delle informazioni e si può 

osservare che la valutazione è positiva per il 98% dei partecipanti, negativa per il 1% e il 1% ha deciso 
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di non rispondere. Ha valutato positivamente la quantità delle informazioni ricevute (vedi Grafico 29) 

il 97% degli allievi contro il 2% che ha dato un giudizio negativo e il 1% che ha deciso di non 

rispondere. 

Sul punto “lavoro di gruppo” (vedi Grafico 30), il’86% degli allievi pensa che sia stato positivo, il 6% 

che sia stato negativo e il 8% non si pronuncia in merito, quest’ultimo dato è dovuto al fatto che per 

alcuni moduli il lavoro in gruppo non è stato previsto e pertanto non era possibile dare un giudizio in 

merito. 

Grafico 30. Valutazione sul lavoro di gruppo. 

 

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

Grafico 31. 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 4.7 su 5 

(valore massimo). 

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

partecipanti è stata di 4.8, indice del loro alto gradimento. 

La valutazione data dai corsisti alla Competenza del docente è molto alta, 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 a un valore di 4.9; considerano invece le Attrezzature e gli strumenti didattici 

messi a loro disposizione abbastanza soddisfacenti, esprimendo un giudizio pari a 4.7 sul valore 

massimo 5.  

Grafico 32. Soddisfazione generale sulla formazione                    Grafico 33. 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, il 1% un giudizio negativo e il 3% non ha risposto 

(vedi Grafico n°32). Le ragioni che hanno spinto gli allievi a dare i giudizi appena descritti sono la 

competenza dei docenti per il 40,54% degli allievi, la metodologia didattica utilizzata per il 30,98%, i 

contenuti formativi per il 19.24% e la durata dei moduli per 9,24% (vedi Grafico 33). 

Per quanto concerne l’attività di supporto, nell’item 12 del questionario, il 94% 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 34. Valutazione sul tutoraggio 

 

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

riguardo ai singoli moduli didattici, in merito a 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. 
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Com’è osservabile dal Grafico 35, 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 3.5 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 35. 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 

3.5); 

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 3.5); 

9) all’efficacia della metodologia utilizzata (valutazione media pari a 3.5); 

10) alla formazione erogata in termini di:  

 a. approfondimento di aspetti utili alla professione (valutazione media pari a 3.48); 

b. sviluppo e/o aggiornamento delle competenze personali (valutazione media pari a 3.53); 

c. miglioramento del livello di autonomia (valutazione media pari a 3.47). 
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Tali valutazioni sono sintetizzante nel Grafico 36 e si può affermare che i partecipanti delle attività 

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

Grafico 36. 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 37 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 3,6); 

12)  funzionalità della sede del corso (valutazione media pari a 3,4); 

13)  adeguatezza degli arredi dell’aula (valutazione media pari a 3,4); 

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

3,4); 

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

media pari a 3,4); 

16)  adeguatezza della pulizia delle aule (valutazione media pari a 3,5); 

17)  adeguatezza della pulizia dei servizi igienici (valutazione media pari a 3,5); 

18)  adeguatezza della dotazione dei servizi igienici (valutazione media pari a 3,4); 

La valutazione media espressa per questa sezione del Questionario è pari a 3,45 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 37. 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. 

 

Grafico 38. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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seguenti: 

19) disponibilità e attenzione nell’accoglienza (valutazione Media pari a 3,6); 

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

3,55);  

21) cortesia e professionalità (valutazione Media pari a 3,57); 

22) la formazione erogata risulta soddisfacente (valutazione Media pari a 3,54); 

 

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

pari a 3,57 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 39) e dalle risposte date si evince che 

il’95,3% degli allevi coinvolti nelle attività formative del 2017, consiglierebbero l’Agenzia Evolvere. 

 

Grafico 39. Soddisfazione generale su Evolvere  

 

 

 




