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In primo piano 

 

Progettare insieme  

Stiamo per avviare l’analisi dei bisogni 

formativi e la raccolta delle proposte di 

formazione per i futuri percorsi di 

crescita e sviluppo del nostro Istituto. 

Questa fase, che orami da anni per 

tramite UFE, si svolge secondo 

modalità e tempi ben precisi, 

rappresenta in qualche modo non solo 

un passaggio obbligato, ma 

un’occasione di coinvolgimento e 

partecipazione degli attori e dei 

destinatari della formazione nel 

processo di produzione dell’attività 

progettuale. 

 

Partire da quelle che sono le esigenze 

di crescita del personale e delle singole 

U.O., metterle in relazione con gli 

obiettivi aziendali e con le istanze del 

territorio, significa attuare un modello 

di pianificazione e progettazione con, 

invece che  per, le persone.  

In questo senso, la fase di raccolta e di 

costruzione del piano formativo 

annuale e triennale, può diventare 

un’esperienza di “progettazione 

condivisa e partecipata”, in cui ognuno 

è chiamato, a vario livello, a 

contribuire secondo differenti 

capacità, competenze ed esperienze.  

 

Marzia Carrubba
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LA PROGETTAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ FORMATIVE 

________________ 
 

 

Questa volta abbiamo scelto di 

dedicare il numero di maggio alla 

progettazione delle attività formative.  

Non tutti coloro che prendono parte 

ad un corso di formazione non 

necessariamente conoscono  cosa sta 

dietro alla realizzazione di un evento 

formativo. 

Per questo vogliamo porre l’attenzione 

su tutto l’iter che, dall’analisi dei 

bisogni porta alla presentazione del 

Piano Formativo (POF) e alla 

progettazione di dettaglio dei singoli 

corsi e alla loro successiva erogazione. 

 

Ritenendo importate la "condivisione e 

la partecipazione" ci sembra utile farvi 

conoscere le modalità di presentazione 

degli eventi, i criteri di selezione dei 

progetti formativi, il ruolo del 

Responsabile Scientifico e tutto ciò che 

riguarda tempi, modalità e ruoli di tale 

attività. 

A breve infatti, avvieremo il processo 

di costruzione del futuro percorso 

formativo dell’Istituto, che quest’anno 

coinciderà anche con la redazione del 

Piano Formativo Triennale (PFT) come 

indicato dall’AGENAS.
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Il processo formativo 
può essere suddiviso 
in 5 fasi: 

1. Analisi dei fabbisogni formativi; 

2. Progettazione del piano formativo, 

(definizione di finalità, obiettivi, e 

risorse); 

3. Pianificazione degli interventi 

formativi (definizione dei contenuti 

specifici dell'apprendimento, scelta 

dei docenti e delle metodologie e 

degli strumenti didattici,  fattori 

logistici ed organizzativi); 

4. Attuazione degli interventi formativi 

(erogazione dei corsi); 

 

 

 

 

5.Valutazione dei risultati ottenuti 

rispetto agli obiettivi prefissati. 
 

In questo momento riteniamo utile 

esplorare la prima fase: l’analisi dei 

fabbisogni formativi, che ci vedrà a 

breve coinvolti. 

Nella progettazione formativa, 

l'analisi dei fabbisogni, senza dubbio, 

un  momento fondamentale per la 

realizzazione di interventi efficaci.
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DALLA PROPOSTA ALLA VALUTAZIONE 
IL PRIMO STEP: l’ analisi dei bisogni formativi 

_______________________ 

 
L'analisi dei bisogni formativi 

costituisce un momento importante 

dell'intero processo formativo. 

Esso rappresenta in qualche modo la 

capacità che hanno  le persone, 

inserite in una organizzazione,   di 

evidenziare le problematiche comuni, 

di individuare l'ampliamento di abilità, 

competenze e conoscenze finalizzate 

al miglioramento continuo della 

qualità delle prestazioni, di innescare  

processi di innovazione organizzativa e 

tecnologica, di individuare e 

perseguire nuovi obiettivi utilizzando 

gli strumenti della formazione 

continua e dell’aggiornamento 

tecnico-scientifico.  

 

Il processo di analisi dei bisogni 

formativi si svolge ai vari livelli 

dell'organizzazione aziendale 

(Direzioni, Dipartimenti UO, Strutture 

di staff delle Direzioni), con il supporto 

metodologico dei progettisti dell'UFE  

e si sviluppa attraverso diverse fasi.  

 

N.B. Quest’anno, in particolare, 

l’analisi annuale dei bisogni formativi, 

verrà anticipata da quella triennale,  

così come indicato dall’Agenas in 

coincidenza con l’inizio del nuovo 

piano triennale della formazione, e 

successivamente realizzata sulla base 

delle indicazioni emerse. 
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L'analisi triennale dei bisogni 
formativi 

 
 

 

 

 

 

Entro il mese di Luglio il RFE : 

 trasmette al Collegio di Direzione e al Comitato Scientifico ECM un report triennale; 
 somministra una scheda di autovalutazione delle competenze 

 ai singoli professionisti; 
 organizza  un incontro con le varie Unità organizzative  

e i gruppi professionali; 
 
 
 

 

Al termine viene redatto il Piano Formativo Triennale (PFT) dove vengono definiti:  

 le strategie aziendali di sviluppo, 
 le politiche formative dell'azienda con i relativi investimenti in risorse finanziarie ed umane, 
 le aree metodologiche attraverso cui vengono sviluppate le politiche formative, 
 le aree organizzative e le competenze professionali che si intendono coinvolgere. 
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L'analisi annuale dei bisogni formativi 
 

 

L'analisi annuale e la stesura del  relativo documento di programmazione avvengono 

attraverso un articolato processo nel rispetto delle scadenze previste a livello 

regionale e nazionale. Vediamo insieme qual è l’iter da seguire: 

 

Entro Luglio  

La Direzione Aziendale, comunica 

al Responsabile dell'UOS 

Formazione Permanente e ECM 

(RFE) eventuali ulteriori obiettivi 

o l'integrazione e la modifica di 

quelli definiti in fase di 

pianificazione triennale. 

 
 
 

 

 

 

La definizione delle esigenze 

formative prioritarie per l’anno 

seguente, insieme con le necessarie 

integrazioni al Piano Triennale già 

previsto, incluse le indicazioni da 

parte delle Direzioni circa i percorsi 

formativi trasversali utili allo sviluppo 

organizzativo, vengono date sulla 

base della relazione semestrale 

dell’anno in corso e di quella 

sull'anno formativo precedente 

redatta dal RFE . 

  

 
 
Entro Settembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro Ottobre  

 

I  Direttori dei Dipartimenti e/o i 

singoli Responsabili di U.O., 

trasmettono il documento 

inerente i bisogni formativi 

rilevati con l’indicazione delle 

aree di intervento e le eventuali 

proposte attraverso la 

compilazione della scheda 

progettuale. (Mod. 0801.UFE-01).

Il RFE trasmette ai Responsabili di 

Struttura una scheda di rilevazione dei 

bisogni formativi e di programmazione 

dei percorsi formativi.  

Nel team dell'UOS Formazione 

Permanente e ECM (UFE) viene 

individuato il progettista di riferimento.  

Il progettista (UFE) curerà anche il 

coordinamento organizzativo.   
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L’ITER DELLA PROPOSTA FORMATIVA: 

modalità di presentazione e scadenze 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nuove proposte  
andranno presentate 

utilizzando 
la "scheda di proposta 
progetto formativo" 

N.B. E’ importante inserire tutte 
le informazioni essenziali 
che permettono al CSE di 

valutarne la rilevanza (abstract) e 
la qualità scientifica (curricula o 

referenze dei docenti e del 
responsabile scientifico)  e, alle 
Direzioni, la rispondenza con gli 
obiettivi  strategici dell'Istituto 
(obiettivi generale e specifici e 

destinatari) e la fattibilità 
(numero di ore, ecc..) 

Le proposte  
formative, firmate 
dal Responsabile 

Scientifico, dovranno 
pervenire all’UOS 

Formazione 
Permanente ed ECM 

entro il mese di 
ottobre 

 

Il Comitato Scientifico 

valuterà tutte le 

proposta secondo criteri 

relativi alla rilevanza 

scientifica, rispondenza 

degli obiettivi, 

adeguatezza  

progettuale, CV docenti 

e RS,  risorse e budget, 

ecc… 8 
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Sulla base di tutta la 

documentazione pervenuta,  il 

RFE in sinergia con tutto il team 

dell'UFE  elabora entro il 20 

novembre, una proposta di Piano 

Formativo Annuale (POF), in cui 

sono indicati i percorsi formativi e 

la loro tipologia,  gli obiettivi 

formativi per ogni singolo 

percorso, il target di riferimento, i 

responsabili scientifici, il periodo 

di svolgimento con il relativo 

budget preventivo. 

 

 

 

 

 

 Il POF viene sottoposto 

successivamente al CSE, 

solitamente in un incontro 

collegiale, nel quale viene 

validato il POF dal punto di vista 

scientifico-formativo e 

formalmente designati i 

Responsabili Scientifici 

individuati. 

  

 

A seguire la  Direzione 

Aziendale, effettuata la 

valutazione di fattibilità, 

delibera il POF con relativa 

assegnazione di budget e  

mandato al RFE per il 

coordinamento organizzativo, 

solitamente entro il 7 

dicembre di ogni anno solare. 

 

 

Inizia la fase della Progettazione 
esecutiva dei percorsi formativi 

affidata al professionista 
individuato come responsabile 

scientifico.  

Il responsabile scientifico sarà 
coadiuvato da un progettista 

dell’UFE, per ciò che riguarda gli 
aspetti metodologici e tecnico-

organizzativi. 
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Alcune precisazioni… 

 
Dopo la valutazione del CSE e 
approvazione/delibera del nuovo Piano 
formativo non saranno accettate nuove 
proposte formative, se non 
eccezionalemente, motivati da esigenze 
contingenti che ne giustifichino la 
tempestiva effettuazione. 
In questo caso sarà richiesta opportuna 

autorizzazione alla Direzione Aziendale. 

Affinché tali percorsi possano essere 

accreditati nel programma ECM, 

dovranno essere necessariamente in 

linea con gli obiettivi formativi del 

Piano Formativo annuale approvato e 

validati scientificamente da almeno 3 

componenti del CSE incluso il 

coordinatore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criticità sui periodi di realizzazione 

dell’evento: 

 Non prima del 14 gennaio; 
 Non a ridosso di festività 

importanti (incluse le 
ricorrenze dell’Istituto) 

 Non dopo il 10 luglio e nel 
mese di agosto; 

 Non per più di 7 ore di lezione 
giornaliere. 
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Calendario Eventi di giugno 2019 
_________________________ 

 

 

Attenzione Esecutiva e Apprendimenti: modelli, screening e intervento 

Destinatari: Medici, personale della riabilitazione, Insegnanti curricolari, insegnanti di 

sostegno, docenti con funzione strumentale, studenti. 

    http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

  

Lavorare in un'organizzazione complessa: comprendere la mission e tradurla  

in  obiettivi 

Destinatari: tutto il personale selezionato ad invito 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

Giornata di Revisione Metodo Montessori  (no ECM) 

Destinatari: riservato ai partecipanti al corso del 2018 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

 

Sport e Disabilità  (Convegno no ECM) 

Destinatari: tutti coloro che sono interessati 

 http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

 

5-6  

Giu 

2019 

7- 8 

Giu 

2019 

14 

Giu 

2019 

15 

Giu 

2019 



   

 La movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi 

( ed. 2 dalle ore 9 alle 13 ) 

                                  Destinatari: Fisioterapisti, Infermieri e OSS, studenti Terapia occupazionale 
 

                                                       http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

 

 

La movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi 

( ed. 2 dalle ore 9 alle 13 ) 

                                  Destinatari: Fisioterapisti, Infermieri e OSS, studenti Terapia Occupazionale 
 

                                                       http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

 

 

 

 Neuropsicologia delle emozioni, valutazione e intervento nei Disturbi Neurocognitivi 

Maggiori 

Destinatari:  Medici, Psicologi, Terapisti della riabilitazione, Infermieri, Educatori e  OSS     

         http://formazioneweb.oasi.en.it 

 

19-20 

Giu 

2019 

17-18 

Giu 

2019 

28 

Giu 

2019 



 


