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1. Premessa
Le azioni della rete dei Poli Enogastronomici sono regolate dall’azione 5 divisa in
quattro step :
5.1 - Analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione della Rete
5.2 - Diffusione dei risultati dell’azione 1, promozione del settore, sensibilizzazione dell’utenza
5.3 - Percorso di orientamento/assessment e riconoscimento dei crediti
5.4 - Monitoraggio e valutazione delle attività di rete e dei singoli partenariati
La prima delle azioni di sistema ha occupato maggiormente i pensieri della rete dei POLI
per la particolare delicatezza della finalità della stessa; si trattava, infatti, di leggere in maniera
scientifica i bisogni evidenti e sommersi del mondo del lavoro e della formazione necessaria
relativa al settore enogastronomico.
Considerato che nell’ambito dei profili professionali IFTS non esiste uno specifico settore
eno-gastronomico, né nell’Accordo Stato/Regioni del 2004, né negli Accordi 2006 e 2008, la
rete ha esplorato il settore senza l’ausilio di figure professionali di riferimento già codificate
potendo, però, contare sulle esperienze maturate e codificate in ambiti viciniori, quali
Agricoltura , Industria e artigianato,

Turismo. Di qui l’impegno dei due Poli ad

un’analisi globale ed intersettoriale che ha interessato, specificatamente, i fabbisogni di
innovazione , trasferimento tecnologico e della ricerca verso il mondo del lavoro , sostenibilità ,
tutela dell’ambiente , sviluppo del territorio e formazione.
L’attività di individuazione dei fabbisogni è stata programmata e realizzata nell’ambito
territoriale all’interno del quale ciascun Polo opera e sull’intera Regione con attenzione , nello
specifico, al target group finale costituito da beneficiari diretti e indiretti. I criteri realizzativi
dell’analisi dei fabbisogni si sono basati su una programmazione strutturata che ha preso in
considerazione una serie di fattori e di aspetti. L’analisi è stata strutturata in attività sequenziali
strettamente dipendenti e complementari tra di loro, e sviluppata con metodologie deduttive. Da
qui, la distinzione dei destinatari in operatori del settore, imprese ed enti del sistema produttivo,
fruitori finali dei corsi di formazione. L’analisi dei fabbisogni di innovazione e di formazione
non è stata rivolta solo alle persone, ma all’intero settore interrelato, sono stati individuati tutti
gli altri attori operanti nel territorio campano e, pertanto, gli studi condotti possono essere
esportati all’intero territorio campano. Nello specifico della filiera enogastronomia sono stati
individuati tre fasi prevalenti che possono essere definite come di seguito:
- fase di produzione (coltivazione, raccolta, processo produttivo);
- fase di distribuzione (allocazione del prodotto sul mercato);
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- fase ristorazione/turismo (promozione del prodotto enogastonomico sul territorio).
Va detto inoltre che, consapevoli dell’importanza assunta dai processi di monitoraggio
ai fini del controllo e dell'efficienza delle attività formative, come previsto dal progetto
di azione 4, i POLI e la rete hanno attuato un'attività permanente, periodica e sistematica
di osservazione dei processi posti in essere con le azioni di sistema e dell’IFTS, tesi a
verificare se le attività, i costi ed i tempi di quanto realizzato fossero conformi ad ogni
singola fase del progetto , ma soprattutto efficienti ed efficaci.
Gli strumenti di indagine sono stati strutturati in modo diverso, a seconda della
tipologia di segmento di indagine nella filiera enogastronomia concordati e confrontati .
Non sono mancati eventi significati , ritenuti necessari alla socializzazione quanto
più ampia possibile delle attività effettuate , utilissimi al più ampio confronto tra gli stessi
partner oltre che con gli operatori di settore e i territori .
Le pagine che seguono ripercorrono lo sviluppo dei lavori della Rete dalla sua
costituzione alla realizzazione delle successive azioni di sistema fino alla realizzazione
dell’IFTS.
Non riportano dati già pubblicati e noti in quanto già ampiamente comunicati alla
Autorità di Gestione cui sistematicamente sono stati inviati dai due POLI gli atti di
monitoraggio in itinere e le relazioni sulle diverse azioni effettuate .
Qui si è voluto ripercorre il cammino dei Poli attraverso le analogie dei processi posti
in essere, a tratti del tutto sovrapponibili, a tratti diversi in ragione delle specificità
emerse che meritavano approcci diversi e diverse conclusioni; ma la particolare cura
profusa dalla Rete dei Poli formativi enogastronomici nella definizione delle procedure
sia in fase di progettazione sia di esecuzione si è rivelata nel tempo vincente, tale da
consentire di affrontare e risolvere le criticità che la complessità dell’operazione poneva.
La condivisioni a priori delle procedure rappresenta il punto di forza della Rete che così
ha potuto salvaguardare la scientificità del lavoro e la specificità dei territori di
riferimento.
Tutto quanto riportato è tratto dai documenti ufficiali di Polo e di Rete riconoscibili
perché il riferimento ad essi è chiaramente indicato nel testo come incipit al discorso.
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2. L’ azione di rete
2.1. La costituzione
La rete dei Poli Gastronomici CE56 “Tradizione ed Innovazione nella filiera
enogastronomica” e AV02 “Mesoghea” è stata costituita formalmente il 7 Luglio 2009 durante
una seduta congiunta tenuta presso l’Aula Magna dell’ISISS Buonarroti .
L’aver scelto la via della formalizzazione dei rapporti ha costituito un punto di forza per
i lavori successivi costantemente tesi al tenere fede agli accordi.
All’incontro sopra citato erano presenti i capofila D.S. prof.ssa Antonia Di Pippo, per il polo
CE56 ed il dott. Lorenzo Corona, per il Polo AV02; erano altresì presenti: il rappresentante
dell’ Ufficio Scolastico Regionale prof Rocco Gervasio, per il Polo di Avellino i signori: D.S.
Prof Michele De Simone-Istituto Agrario-, Prof Antonello Santini – Federico II di Napoli-,
dott.ssa Maria Grazia Volpe –Ist.Sc.Alimentari CNR Avellino-; Il dott Antonio Buono –
Presidente Consorzio Valorizzazione Vini; per il Polo di Caserta: il dott. Giuseppe Meli –
Cantine Caputo -, il prof Nicola Pisacane-Benecon e SUN-, il DS prof.ssa Giuliana D’Avino –
IPSART Telese Ischia-. Presenziarono le professoresse Antonella Sapone e Gilberta Materazzo
dell’ISISS Buonarroti nelle rispettive qualità di coordinatore delle azioni di sistema del Polo
CE56 per le attività di rete e di polo, il Direttore Amministratico Asforin dott. Giovanni
Cecerano, la dott.ssa Raffaella Monia Calia dell’Asforin. Non fu presente alla seduta il
Rappresentante della Regione Campania invitato con nota prot.6004 del 24/06/2009.
La seduta si concluse con la definizione del seguente Atto Costitutivo :
“ Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
L’ I.S.I.S.S. "M. BUONARROTI" con sede in Caserta al viale Michelangelo s.c, avente
codice fiscale 80004550614, in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia DI PIPPO,
nata a Caserta il tredici giugno millenovecentocinquantuno, domiciliata per la carica presso la
sede dell'Istituto, (d'ora in avanti denominato "I.S.I.S.S.");
E
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As.For.In. con sede in Avellino alla Via Fratelli Bisogni 27, avente p.iva 02327680647 in
persona del Rappresentante Legale Lorenzo CORONA nato a Caposele (AV) il 14/05/1952,
domiciliato per la carica presso la sede dell' As.For.In.,

PREMESSO CHE
I sottoscritti, hanno la rappresentanza legale rispettivamente dei Poli settore Enogastronomico
“Tradizione ed innovazione nella filiera enogastronomica” e “Mesoghea” di cui al D.D. 43 del
24 Luglio 2007- BURC Serie Speciale del 24 Agosto 2007

I Poli “Tradizione ed innovazione nella filiera enogastronomica” e “Mesoghea” hanno lo
scopo di
-

garantire il diritto del cittadino ad un’offerta formativa di qualità in tutto il territorio
regionale;

-

promuovere l’integrazione tra i sistemi della formazione, della ricerca e del lavoro;

-

potenziare la valenza sperimentare/laboratoriale della filiera formativa dell’IFTS nel
settore di riferimento;

-

salvaguardare la caratteristica di flessibilità dell’offerta formativa funzionale a
soddisfare sia i fabbisogni professionali del mondo del lavoro, sia le aspettative di
riqualificazione e di formazione continua dell’individuo;

-

valorizzare le professionalità coinvolte nella realizzazione dei percorsi, capitalizzando
il know how acquisto e, al tempo stesso, ottimizzare le disponibilità finanziarie;

-

favorire l’inserimento lavorativo in ambiti produttivi dove non è richiesto il titolo
accademico, ma il possesso di competenze specialistiche;

-

configurare gli scenari formativi con parametri di valenza europea (crediti,
certificazioni, trasparenza delle qualifiche, qualità della formazione);

-

rendere più fattiva sul territorio campano la strategia del “life long learning”.

Con nota Prot. 554999 del 23.06.2009, la Regione Campania ha comunicato l’avvio delle
attività con particolare riferimento alle Linee Guida approvate con D.D. n°1 del 26.01.2009
È interesse delle parti assicurare la massima realizzazione dei programmi di intervento per
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l’innovazione della filiera enogastronomica
È interesse delle parti costituire il previsto CTS di rete al fine di rendere omogeneo il processo
e migliorare nel contempo le iniziative formative.
È richiesto da Programma Regionale che le attività sul singolo partenariato siano condivise in
una rete riferita al medesimo settore.
Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente Atto.
Art. 1.
(Premessa)
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di legge tra le parti.
Art. 2.
(Rappresentanza)
La rappresentanza del CTS di rete è affidata al Responsabile di rete individuato nella persona
del D.S. prof.ssa Antonia Di Pippo.
Art. 3.
(Impegni del Rappresentante)
Il Responsabile di Rete ha il compito di coordinare le azioni di sistema all’interno della rete
enogastronomica tenendo contatti con la struttura Tecnica Regionale e gli altri Responsabili di
Rete degli altri settori di intervento, nonché garantire il rispetto della tempistica per l’attuazione
delle singole azioni di sistema. Non ha compiti di gestione delle risorse messe a disposizione
dei Poli.
Art. 4.
(Componenti del Comitato Tecnico Scientifico di Rete)
Il Comitato Tecnico Scientifico di Rete è composto da numero sei rappresentanti per ciascun
Polo e dai Rappresentanti Legali dei due Poli. Nel Comitato è prevista la presenza del
Rappresentante della Regione e dell’USR per la Campania.
Art. 5.
(Compiti CTS di Rete)
Il Comitato di rete ha il compito di coordinare le azioni di sistema territoriale ed in particolare
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-

indagare sulle prospettive evolutive dei settori produttivi considerati, in relazione ai
più recenti risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

-

analizzare i fabbisogni formativi e di innovazione, rilevabili sull’area territoriale e in
relazione alla filiera produttiva di competenza della rete;

-

sostenere l’accompagnamento al lavoro dei giovani a conclusione dei percorsi IFTS

Art. 6.
(Convocazione -Procedure)
Il Comitato Tecnico di Rete si riunisce
-

di norma, una volta a trimestre su convocazione del Responsabile;

-

ogni qualvolta sia ritenuto necessario per adempiere alle azioni e alla tempistica
previste dalle Linee Guida.

La convocazione deve precedere la data fissata di almeno 7 gg., deve essere redatta in forma
scritta e recare, oltre alla data, l’ora e l’ordine del giorno.
Le riunioni dei CTS di Rete sono valide in presenza della metà più uno de componenti. Le
delibere dell’organo sono valide in presenza di maggioranza pari alla metà più uno dei voti
espressi. Non sono ammesse deleghe di voto.
In caso di parità prevale il voto del Responsabile di Rete.
In caso di impedimento del Responsabile di Rete le sue funzioni sono assunte dal
Rappresentante Legale del Polo Mesoghea.
I membri del CTS di rete, in caso di impedimento, possono essere sostituiti nelle loro funzioni
da altri membri dello stesso Polo, previa delega scritta del Rappresentante legale del relativo
Polo
Ai componenti compete un gettone di presenza pari ad € 77,00.
Art. 7.
(Segretario CTS di rete)
Le funzioni di segretario sono di volta in volta affidate dal Responsabile di Rete ad uno dei
membri del CTS
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Art. 8.
(Registrazione e Foro competente)
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di
riferimento sono il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. .
In caso di controversie il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).”

2.2 Le scelte della rete
Nella stessa seduta fu affidata la funzione di responsabile di rete al DS prof.ssa
Antonia Di Pippo e fu discusso l’Iter progettuale proprio dell’Azione 5 che, per entrambi i
poli, ha rappresentato lo scenario di riferimento delle progettazioni esecutive delle quattro
azioni di sistema.
Emerse da subito come la Rete dei due Poli Formativi del settore “enogastronomico”
avrebbe operato in realtà territoriali che, pur facendo capo ad un unico sistema regionale ,
presentano caratteri di eterogeneità sia in termini di attività che obiettivi. La cosa non deve
meravigliare in quanto le due Province presentano caratteri orografici e storici molto diversi .
Le differenze , però, furono ritenute non un punto di debolezza , bensì un

punto di forza

dell’idea stessa di Polo Formativo e di Rete tra i Poli ; esse avrebbero consentito di mobilitare
competenze, esperienze e know how differenti, ed al tempo stesso di individuare esigenze e
fabbisogni

formativi

provenienti

da

specifici

livelli

e

ramificazioni

della

filiera

enogastronomica.
Una tale presa d’atto , anche in ossequio alle Linee guida regionali, richiedeva - come poi
di fatto avvenuto - la condivisa strutturazione di processi e modalità di interazione tali da
assicurare l’ottimizzazione del contributo strategico che ciascun soggetto avrebbe potuto dare
per il raggiungimento degli obiettivi regionali. In particolare, la rete, per assolvere alle finalità
poste in atto costitutivo, ha voluto:
1. aggregare il know how delle imprese, della formazione e della ricerca dello
specifico settore;
2. creare una intersezione tra tessuto imprenditoriale, mondo della ricerca e centri di
formazione per creare strategie di integrazione destinate a perdurare nel mediolungo periodo;
3. istituzionalizzare i rapporti tra i 2 Poli attraverso la promozione ed il coordinamento
delle iniziative formative relative al settore;
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4. promuovere e coordinare il trasferimento dell’innovazione tecnologica e
organizzativa del settore;
5. adottare processi relazionali condivisi per assicurare condizioni culturali funzionali
al coordinamento, alla progettazione ed allo scambio di buone prassi tra i 2 Poli;
6. moltiplicare gli effetti innovativi, sinergici e competitivi dei singoli Poli;
7. rendere sempre più complementare e trasversale la qualità della programmazione
dell’offerta formativa lungo tutta la filiera del settore enogastronomico,
ottimizzando le risorse disponibili e sviluppando collegamenti su scala regionale, tra
province diverse;
8. individuare figure professionali IFTS rispondenti ai fabbisogni formativi e
occupazionali delle imprese, rispondenti alle esigenze di innovazione tecnologica,
produttive ed organizzative e di ricerca applicata.
Il CTS di rete definì , inoltre, gli orientamenti generali delle fasi attuative del progetto,
decidendo di monitorare costantemente la coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi fissati e
l’adeguatezza delle scelte rispetto a tali obiettivi, nonché di effettuare analisi sistematiche
sull’andamento dei lavori. Si delineava la seguente procedura:
 INPUT di rete per la specifica azione;
 Tavolo di lavoro interno a ciascun Polo;
 Report di ciascun Polo in sede di CTS di rete;
 Decisione/elaborazione del documento di sintesi e di concertazione di rete
La presenza nel CTS di rete delle rappresentanze dei partner a suo tempo definiti “proponenti”
assicurava :
-

la scientificità delle procedure in forza della presenza delle Università e dei Centri di
Ricerca;

-

l’innovazione attraverso la presenza delle Aziende, dei Centri di Ricerca, delle
Associazioni di operatori;

-

la correttezza delle procedure didattico - formative attraverso le scuole, gli enti di
formazione e l’Università;

-

la realizzazione delle procedure di accoglienza, orientamento e placamento attraverso
l’apporto di ciascun partner.

Ciascuna azione di sistema avrebbe riportato in modo dettagliato responsabilità singole e
condivise dei soggetti operanti, ruoli assunti, misure dell’impegno in termini di risorse umane,
materiali e finanziarie.

Documento finale di rete CE56- AV2

Pagina 10

Nella rete è stato fondamentale il processo di “comunicazione e qualità relazionale”
con la definizione e sviluppo di un piano di comunicazione interna al partenariato ed esterna
verso gli utenti dei processi formativi, verso gli stakeholder istituzionali e del sistema socioeconomico.
Oltre a quanto già sopra detto, la Rete ha inteso favorire la programmazione della
formazione in coerenza con le esigenze del sistema produttivo locale assumendo la
“territorialità”, quale fonte di valori riconosciuti culturali e socio-economici, come indicatore
di azione. In particolare:
 L’Analisi dei Fabbisogni – azione di sistema 1 - è stata condotta da ciascun Polo
attraverso:
-

produzione di studi basati sull’analisi documentale delle fonti disponibili in
ordine alle prospettive evolutive del settore;

-

individuazione di destinatari impegnati direttamente nel processo produttivo
nell’allocazione del prodotto sul mercato nella promozione del settore
enogastronomico;

-

individuazione del/dei campione/i significativo/i;

-

condivisione di strumenti di indagine (questionari, focous group, interviste face
to face);

-

analisi quali-quantitativa dei risultati

Il CTS di Rete ha provveduto in merito a produrre :
-

una relazione di sintesi delle analisi dei poli;

-

un modello dei possibili IFTS secondo gli standard EQF.

Gli strumenti (questionari, interviste, individuazione del campione, sistema di analisi)
utilizzati dai Poli, sono stati condivisi .
 Per l’azione 2 sono stati organizzati incontri in luoghi diversi destinati al partenariato,
agli addetti di settore e decisori politici, ai giovani.
Durante gli incontri sono stati socializzati gli esiti dell’azione di sistema 1, come da
linee guida, a partners e decisori politici con il coinvolgimento delle associazioni di
categoria. In particolare negli incontri dedicati ai giovani sono stati coinvolti, oltre che
aziende e mondo del lavoro come testimonial privilegiati, gli Istituti Scolastici, i centri
dell’impiego e gli informa giovani quali luoghi di risonanza idonei ad entrare in contatto
con il maggior numero di potenziali utenti. Il materiale documentale approntato manifesti, brochure, etc- ha seguito i canoni dei protocolli nazionali sulla
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comunicazione efficace. Si è fatto massivo ricorso alle nuove tecnologie di
comunicazione in ogni fase dell’azione.
 Per l’azione 3 si è inteso procedere attraverso l’applicazione di consolidate procedure di
orientamento che consentissero ai giovani di esplorare le proprie capacità personali per
far assumere le skills utili nella fase di selezione. Il bilancio delle competenze, il
ricorso al placement office, hanno consentito di offrire ai giovani un orientamento
formativo tale non solo da renderli consapevoli delle scelte più opportune , ma anche di
ripianare i prerequisiti.
 Per l’azione 4 di monitoraggio si è

proceduto

ad acquisire sistematicamente

informazioni e dati sulle diverse azioni poste in essere attraverso format di rilevamento
ed analisi ed identificazione di descrittore di processo e di prodotto, sia qualitativi che
quantitativi.
Particolari oggetti di analisi sono stati :
-

capacità della rete di costruire partecipazione ed integrazione dei partners;

-

coerenza dichiarato/agito;

-

efficacia delle azioni poste in essere;

-

congruità dei modelli utilizzati nelle azioni formative.
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3. Le azioni di sistema

Le azioni di sistema hanno seguito le linee guida regionali nella forma e nella sostanza
dell’operato , anche se i tempi sono risultati più dilatati del previsto per la necessità di attendere
la validazione regionale dei diversi step . Tale validazione è stata ottenuta con l’invio regolare
da parte dei due POLI delle schede di monitoraggio appositamente predisposte dall’ AGC 17 .
in esse via via sono state dichiarate criticità e modalità di contrasto delle stesse , punti di forza ,
risultati , orientamenti .
3.1 L’azione di sistema 1
In azione di sistema 5.1 di rete i poli enogastronomici campani “Mesoghea” e
“Tradizione ed Innovazione nella Filiera Enogastronomica” hanno concordato le linee
operative e procedurali dell’analisi dei fabbisogni da realizzare quale incipit necessario alla
definizione di un sistema di figure professionali concretamente utili nel settore.
La logica di progettazione condivisa del lavoro è così sintetizzabile:

Pianificazione

Azione

Orientamento al processo da attuare attraverso

Definizione della problematica ed inferenze



Ricognizione dell’orizzonte culturale e
documentale in materia

Elaborazione della strategia operativa attraverso

con

problematiche



Focus group



Scelta delle operazioni



Interviste



Questionari

Tempi



Modi



Documentazione

vicini

Individuazione di operazioni

Confronto tra possibili scelte



settori

documento di analisi ex ante



Definizione della gestione del processo

di

Indagine sul campo
Secondo il progetto di polo
Secondo il progetto di polo


Piano di comunicazione



Piano di monitoraggio
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in

Analisi dei risultati

Confronto in assemblea di polo e stesura del
documento di sintesi

Confronto dei risultati

Confronto in assemblee di rete e stesura del
documento di sintesi

Il documento di sintesi di rete redatto a conclusione dell’azione 1 ha delineato con
ampiezza le operazioni effettuate dai due POLI . Prodromo alla presentazione alla Regione
delle figure professionali individuate , il documento contiene – e ad esso si rimanda - la
descrizione dettagliata delle operazioni e l’analisi dei fabbisogni effettuata,

la logica di

progettazione condivisa del lavoro , le scelte strategiche assunte, le metodologie , i risultati .
Il lavoro , sviluppato deliberato nella seduta di rete del 10 giugno 2010 , è così sintetizzabile:
Pianificazione

Azione 1 di sistema

Orientamento al processo da attuare attraverso

Definizione della problematica ed inferenze



Ricognizione dell’orizzonte culturale e
documentale in materia

Elaborazione della strategia operativa attraverso

con

problematiche



Focus group



Scelta delle operazioni



Interviste



Questionari

Tempi



Modi



Documentazione

vicini

Individuazione di operazioni

Confronto tra possibili scelte



settori

documento di analisi ex ante



Definizione della gestione del processo

di

Indagine sul campo
Secondo il progetto di polo
Secondo il progetto di polo


Piano di comunicazione



Piano di monitoraggio

Documento finale di rete CE56- AV2

Pagina 14

in

Analisi dei risultati

Confronto in assemblea di polo e stesura del
documento di sintesi

Confronto dei risultati

Confronto in assemblee di rete e stesura del
documento di sintesi

Di particolare interesse l’attenzione posta dalla Rete e dai Poli all’analisi dei risultati
condotta con certosino rigore ed onestà intellettuale su territori profondamente diversi per
vocazione ed organizzazione della filiera , condizionati da una estesa SAU di ben 99mila
ettari, ma molto frazionata tanto che una azienda in media non supera i 4 SAU , caratterizzati
da aziende troppo spesso chiuse nella gestione familiare poco inclini alle aperture e lontane per
mancanza di informazione e formazione dalle grandi opportunità del PASER e non attrezzate
rispetto alla promozione dei propri prodotti. Certo non sono mancati incontri con Aziende di
eccellenza che rappresentano il vanto della Regione , note all’estero e pluripremiate ma esse
non sono la regola . Il territorio campano

ha bisogno di una promozione concertata e

strategicamente organizzata che possa utilizzare risorse umane di qualificato livello

di

formazione, nuove tecnologie e nuove metodologie di produzione e distribuzione. In merito ,
nel verbale di rete del 15 aprile 2010 , destinato ad un confronto del lavoro di analisi appena
terminato , si legge :
“ le figure individuate dai Poli sono
A) per il polo CE56
1) Tecnico Superiore della Trasformazione dei prodotti agroindustriali
2) Tecnico Superiore della commercializzazione dei prodotti agricoli ed
agroindustriali

B) Per il polo AV02
1) Tecnico Superiore Commerciale marketing e organizzazione vendita
2) Tecnico Superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo integrato

Sia pure per ragioni diverse, tre delle figure ineriscono le problematiche di marketing,
particolarmente centrate sulla commercializzazione e marketing integrato per le figure AV02,
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più centrata sul miglioramento del prodotto e la promozione globale del territorio per la figura
CE56.
Punto di forza del percorso è riconosciuto sin d’ora l’aver agito secondo i criteri stabiliti in
fase di progettazione.
Punto di debolezza è riconosciuto nell’impossibilità di una reductio ad unum dei risultati
(ovvero la sintesi degli esiti e l’analisi dei fabbisogni) originata dalla diversità dei territori
indagati: Caserta, Napoli, Salerno per il CE56, Avellino, Benevento, Salerno per il Polo AV02.
Diversità, non solo topografica e geo-economica, per cui le aziende afferenti al CE56 risultano
più frazionate e meno strutturate. Pertanto la relazione di sintesi del lavoro di rete riporterà le
procedure adottate dai due poli, per altro del tutto coerenti e fedeli a quanto programmato,
nonché i risultati cui i due poli sono pervenuti.
Per la stessa ragione non appare utile una manifestazione comune ed unica di presentazione
dei risultati, ma piuttosto è opportuna una manifestazione separata con partecipazione
incrociata dei rappresentanti dei due poli. “.
La figura professionale realizzata dal POLO AV2 ha dato risposta al fabbisogno di
formazione individuato con un percorso IFTS di “Tecnico superiore per l’organizzazione
del turismo integrato”
-

legato da un lato alla diffusione della cultura della qualità del prodotto, dall’altro alla
natura socio – culturale del territorio;

-

finalizzato alla valorizzazione integrata dei prodotti all’interno di un circuito più ampio
del territorio di riferimento;

-

teso a fornire informazioni adeguate e soprattutto “aggiornate” in tempi compatibili con le
esigenze di sviluppo del settore e i mutamenti di scenario del mercato lavorativo e del contesto
sociale nel quale si inseriscono.

In tal modo è stato assicurato un rilevante contributo di formazione per lo sviluppo di un
territorio che

presenta un ricchissimo patrimonio di risorse enogastronomiche, naturali e

storico-culturali , ma una potenzialità ancora inespressa di risorse umane ,
Mentre la figura

realizzata

dal POLO CE 56 “ Tecnico Superiore della

Trasformazione dei prodotti agroindustriali “ ha finalizzato la formazione
-

alla valorizzazione delle tipicità attraverso la scientificità della progettazione
produttiva

-

alla promozione della conoscenza di disciplinari riconosciuti a livello europeo
superando genericità e frammentarietà sostenendo la sicurezza alimentare.
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In tal modo si è voluto contribuire allo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese in
materia di qualità dei prodotti e dei processi e di rispetto dell’ambiente , diffondere l’utilizzo di
strumenti diagnostici per il controllo e la tutela della qualità con riguardo alla cultura della
zonizzazione e della valorizzazione delle tipicità attraverso scientificità dei processi e della loro
programmazione , e soprattutto attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica
alle aziende di settore .

3.2 Le azioni di sistema 2 e 3
Le azioni 2 e 3 sono trattate insieme poiché tra loro strettamente correlate per finalità e
procedure.
L’azione di sistema due è stata dedicata alla diffusione dei risultati dell’azione 1 con
particolare riferimento al confronto pubblico

sulle figure professionali individuate e

all’informazione verso i potenziali utenti . Cosa che , in spirito di concertazione tra i diversi
attori del partenariato, è avvenuta attraverso:
-

workshop;

-

confronti di rete;

-

allestimento di materiali illustrativi;

-

implementazione di un sito web per dare rilevanza alle azioni di sistema e formative.
L’azione di sistema 3 è stata destinata ai potenziali corsisti IFTS e si è sviluppata in

fasi successive destinate rispettivamente alla selezione, al bilancio delle competenze e al
riconoscimento dei crediti in ingresso .
Il POLO CE 56 , come da accordi di rete e da progetto , in ambito di azione 2 ,
ha realizzato una Assemblea dei soci - tenuta il 13 maggio 2010 presso l’aula magna del
Buonarroti - ed un social network , ha organizzato una manifestazione di rete ad Ischia -25
maggio 2010 - . In entrambi i casi si è provveduto a presentare le figure professionali in termini
di competenze, occupabilità , schema delle conoscenze e abilità, quadro orario . A seguire sono
stati realizzati manifesti e depliant informativi sulla formazione superiore e sulle figure
professionali destinati agli SPORTELLI

informativi

realizzati presso n° 06 Scuole .Gli

sportelli, realizzati in convenzione tra il Buonarroti e le singole scuole , hanno consentito,
ancora una volta, la cura della interfaccia tra le diverse anime del partenariato; in particolare:
scuola / azienda. Infatti durante il periodo di allestimento dello sportello presso la scuola , una
azienda ha presidiato con l’esposizione dei suoi prodotti , con incontri con i giovani e seminari
di testimonianza .
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Lo stesso Ce 56 , nell’ambito dell’azione 3 , ha realizzato attività di :
Diagnosticare se stessi . L’attività centra la sua attenzione sulla realizzazione di un
bilancio delle risorse cognitive, affettive e comportamentali di ogni partecipante, al
fine di coinvolgere il soggetto nell’attività formativa, potenziare la sua riuscita
socio-professionale, favorire l'eventuale accesso a cicli formativi successivi
omogenei o diversi.
Orientamento alla figura professionale

. L’attività mira a socializzare la

conoscenza sui fabbisogni di professionalità del settore e la riflessione sulle attuali
dinamiche del mercato del lavoro per offrire ai corsisti informazioni utili per
accrescere il grado di motivazione e favorire la partecipazione attiva al corso.
L’analisi su aspettative, motivazioni, capacità e attitudini consente, inoltre, di
elevare il grado di consapevolezza della scelta formativa e del percorso di
apprendimento che ogni singolo partecipante deve intraprendere per conseguire la
qualifica professionale.
Il bilancio delle competenze Si tratta di una metodologia di intervento proponibile
in

diverse fasi della vita professionale come strumento di rimotivazione e di

sviluppo,nella transazione verso un nuovo lavoro, nelle politiche attive del lavoro
come strumento per favorire punti di incontro tra soggetti ed opportunità del
mercato del lavo
Test sulle conoscenze specifiche: determinazione della capacità dei candidati di
trasporre all'interno dello specifico ambito professionale le conoscenze e
competenze di cui sono portatori attraverso la somministrazione di test a risposta
multipla. La scelta di tali strumenti di rilevazione è da ricercare nei vantaggi
Le azioni sopra descritte si sono svolte dal 10 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011 e per
facilitare la frequenza dei potenziali utenti sono state replicate in tre località diverse – Caserta ,
Acerra , Ischia - . In particolare per il ripianamento delle competenze in ingresso sono stati
effettuati percorsi di formazione di biologia , chimica , fisica , inglese . Sono stati chiamati al
bilancio delle competenze tutti gli allievi candidati alla iscrizione al corso ifts e l’attività è
stata svolta da psicologi . Negli incontri effettuati si è voluto , inoltre ,
- far acquisire ai giovani il concetto di competenza come patrimonio nel quale concorrono le
conoscenze specifiche accumulate durante il proprio percorso formativo, le attitudini e le abilità
nel fare, gli elementi esplicitabili dell’intelligenza personale e professionale, le motivazioni ad
attuare le proprie potenzialità ed a sviluppare le proprie competenze.
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- porre i giovani nelle condizioni di saper identificare competenze e potenzialità da investire
nell’elaborazione/realizzazione di un progetto personale di inserimento professionale e sociale
.
L’azione di orientamento si è conclusa con la preselezione

alla prova di esame di

ammissione all’IFTS che, come da progetto , prevedeva la stesura della lista dei crediti di
accesso alla selezione per ciascun candidato . In particolare si è provveduto :


ad individuare i candidati con le competenze e le caratteristiche più adatte al percorso
formativo



a rilevare competenze ed attitudini ,

rilevazione effettuata attraverso la

somministrazione di strumenti psicoattitudinali adeguati alla misurazione di abilità,
capacità relazionali e caratteristiche motivazionali.
A seguire è stata redatta una graduatoria di candidati ammissibili alla prova di selezione vera e
propria .
L’azione di sistema 3 è stata curata in modo particolare dagli Enti di formazione , i quali hanno
elaborato :


Il processo di informazione dell’utenza



Il piano di formazione



Le misure di accompagnamento

L’alto numero di partecipanti agli sportelli informativi ,organizzati nell’ambito dell’azione 2,
ha indotto il Polo CE 56 a diversificare i punti di ascolto per gli incontri con i candidati al
percorso di orientamento finalizzati alla realizzazione del “ bilancio delle competenze “ che
rappresentava , da progetto , il primo filtro di selezione e la condizione necessaria e sufficiente
per poter partecipare al corso di orientamento e formazione .
Sono state stabilite tre sedi di lavoro : Caserta , Ischia ed Acerra .
I candidati che effettivamente hanno frequentato il bilancio delle competenze conseguendo una
certificazione , agli atti , sono stati ammessi ai corsi di ripianamento delle conoscenze
necessarie ad affrontare la prova di ammissione .
Le lezioni di inglese , chimica , fisica e scienze si sono tenute a Caserta ed hanno avuto un
proseguimento rispetto alle iniziali 20 ore per consentire ad alcuni aspiranti di poter
effettivamente frequentare .
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A conclusione dell’intervento è stata stilata la graduatoria degli ammessi e si sono tenute le
prove di ammissione .
In particolare sono state realizzate :


Cinque sedute di bilancio delle competenze a Caserta - il 15 e 20 dicembre , Acerra –
il 21 e 29 dicembre , Ischia - 21 dicembre .-



un corso di 36

ore , dal 20 dicembre 2010

al 5 gennaio 2011 , diviso in moduli

destinati al ripianamento delle conoscenze di base di biologia , chimica , fisica , inglese
; nove incontri di 4 ore cad


un workshop di 12 ore per l’approfondimento di chimica e biologia dal 7 al 11 gennaio
2011 ; tre incontri di 4 ore cad .

Il gruppo degli ammessi è apparso particolarmente motivato , cosa riconosciuto dalla
commissione e rilevato particolarmente durante la fase del colloquio orale .
Va menzionato il passaggio di lavoro relativo al riconoscimento dei crediti :
1. i corsisti hanno presentato le istanze prima dell’inizio del corso ifts
2. la commissione ha valutato e messo in trasparenza l’accoglimento /rigetto delle
richieste coinvolgendo gli interessato
3. il direttore ha emanato i decreti
Analogamente il POLO AV 2 ha previsto una attività di diffusione dei risultati dell’azione
1, attraverso:
- l’organizzazione di un workshop tenuto presso l’istituto “De Sanctis” di Avellino, durante
il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine sui fabbisogni di formazione ed
innovazione delle Pmi campane del settore enogastronomico condotta dall’equipe del Polo
formativo regionale Mesoghea. L’indagine è culminata nell’individuazione di due specifiche
figure professionali: Tecnico superiore per il marketing e per l’organizzazione delle vendite e
Tecnico superiore per l’organizzazione del turismo integrato. Durante il workshop si sono
specificati alcuni degli obiettivi del Polo Formativo Mesoghea, ossia quello di affidare ad un
folto raggruppamento di enti, istituzioni ed associazioni, riuniti in un organismo di rete,
un’indagine in linea con le necessità del territorio e delle aziende, i cui risultati hanno avuto
come sbocco due corsi di formazione (da 1200 ore ciascuno, 800 ore di aula e 400 di stage);
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- una azione di diffusione capillare delle attività del Polo Mesoghea realizzata attraverso un
costante contatto tra l’Ufficio Stampa del Polo Formativo Mesoghea ed i media regionali e
nazionali, i cui risultati sono visibili nei numerosi servizi giornalistici;
- l’implementazione di un sito web, con lo scopo di utilizzare tale strumento come
principale finestra informativa (http://www.mesoghea.it/) durante tutte le attività del Polo
Formativo
Le Azioni di orientamentosi sono snodate in tre momenti strettamente interconnessi :
1) un’analisi dei bisogni finalizzata
a ) all’acquisizione di dati ed informazioni utili ed attendibile per la prosecuzione del
processo educativo al fine di individuare , nel percorso formativo ,

obiettivi

didattici,

contenuti e metodologie
b) alla valutazione del deficit formativo di ogni singolo e definizione di traiettorie di
superamento;
2) Un’azione di valorizzazione delle esperienze educative e formative di successo, comprese
quelle informali e non-formali (volontariato);
3) Un’azione di contrasto

alla scarsa percezione che i discenti avevano delle proprie

potenzialità e alla sfiducia nei confronti delle limitate opportunità che offre oggi il mondo del
lavoro.
Le attività hanno seguito una scansione temporale ex-ante, in itinere ed ex-post in relazione alla
tempistica del percorso formativo.
Per l’attività di orientamento ex-ante è stato predisposto un “Desk orientamento”, aperto dal 18
giugno 2010 al 30 novembre 2010, presso l’AS.FOR.IN. di Avellino. Il “Desk orientamento”
ha sospeso le sue attività, causa ferie, dal 7 al 23 agosto 2010. Le notizie di attivazione delle
attività sono state regolarmente aggiornate sul sito Mesoghea http://www.mesoghea.it.
L’attività di orientamento in entrata ha previsto:


un’azione di presentazione del sistema IFTS e del Polo formativo Mesoghea;



un’azione di orientamento fondata su role-playing, giochi didattici, colloqui e
compilazione di specifiche schede di accoglienza e orientamento.
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Durante la fase di presentazione del sistema IFTS, si è approfondito il ruolo del sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, quale “canale formativo” che integra scuola,
formazione professionale, Università e mondo del lavoro. L’obiettivo dell’IFTS è quello di
favorire

l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro formando figure professionali che

rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare
attenzione al settore dei servizi, agli Enti locali ed ai settori produttivi interessati da innovazioni
tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, secondo le priorità indicate dalla
programmazione economica regionale.
L’azione di orientamento, supportata da strumenti di vario tipo, ha perseguito le finalità
principali di:
- accogliere ed informare opportunamente i soggetti che si sono candidati a
partecipare alle selezioni;
- supportare gli utenti nel posizionarsi rispetto a quelle che sono le opportunità
fornite all’interno del settore eno-gastronomico ed al mercato del lavoro di
riferimento;
- proporre e supportare l’utente nella concezione di uno sviluppo professionale
funzionale alle esigenze individuate a seguito del posizionamento e basato sulle
opportunità formative forniti dal sistema IFTS
L’attività di orientamento è stata supportata dai seguenti strumenti:
 “Il vecchio saggio”, un esercizio di visualizzazione e descrizione;
 “Bilancio delle esperienze” (dove raccogliere tutte le esperienze significative svolte nel
corso della vita, delle quali bisognava indicare la durata, le mansioni svolte, le capacità
acquisite

in

termini

di

conoscenza,

capacità

operative

e

stile

personale);

Per la compilazione del “Bilancio delle esperienze” si sono fornite la Tabella 1 –
capacità operative e codici, nella quale bisognava individuare i verbi corrispondenti alle
capacità operative specificate nel “Bilancio esperienze” attribuendo dei codici: A
Artistica; E Esecutiva; I Investigativa; M manageriale; P pratica; S sociale e la Tabella 2
– Stile personale e codici, con lo stesso meccanismo
 “I miei settori preferiti” (dove indicare, in ordine di preferenza, i settori di lavoro, le
categorie di capacità ed eventuali professioni di interesse);
 Scheda “Elenco valori lavorativi”, dove bisognava leggere l’intero elenco e selezionare i
valori importanti ed il grado di importanza;
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 Scheda “Ambiente di lavoro”, una check-list dove selezionare gli elementi che si
vorrebbe far appartenere al lavoro ideale per caratteristiche geografiche; fisiche;
dell’azienda; umane;
 Scheda “Il mio ambiente ideale di lavoro”;
 Scheda “Elenco qualità personali”;
 Scheda “Le mie qualità personali”;
 Scheda “Elenco punti deboli”;
 Scheda “I miei punti deboli”.
La fase di orientamento ex-post si è concentrata sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro
L’attività di accoglienza rappresenta un momento di fondamentale importanza, poiché
costituisce il primo approccio che il potenziale discente ha avuto con la struttura del polo
formativo.
Il primo colloquio, di tipo conoscitivo, ha previsto la presentazione del percorso “Tecnico
Superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato” e l’acquisizione di
informazioni biografico- cognitive

dei soggetti coinvolti. I ragazzi sono stati invitati a

presentare se stessi, e a compilare successivamente una Scheda di accoglienza (per la
rilevazione informazioni di ipo anagrafico, formativo, lavorativo, attitudinale). Ampio spazio si
è dato ad una metodologia che presentasse tecniche atte ad instaurare un clima relazionale
confidenziale.
Durante l’attività di accoglienza è stato presentato il percorso formativo in relazione agli
obiettivi, ai moduli formativi; alle eventuali possibilità occupazionali.
La fase di assessment ha perseguito l’importante obiettivo di

identificazione delle

caratteristiche comportamentali e qualità personali dell’utenza, non immediatamente rilevabili.
La metodologia utilizzata è stata quella della career guidance, che consente la costruzione del
Profilo psicologico del soggetto e raccoglie informazioni sulle caratteristiche personali ed
attitudinali, anche in riferimento alla gestione delle proprie risorse, sulla base di uno schema
diagnostico articolato in quattro livelli:
caratteristiche, “valori” e bisogni personali;
life skill;
capacità e competenze di base;
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eventuale presenza di handicap e/o situazioni di “svantaggio”.
L’approccio “career guidance” ha fatto si che il soggetto venisse osservato non solo sotto il
profilo professionale, ma sotto una pluralità di aspetti. In questo senso, l’individuo è stato posto
nella condizione di “prendere coscienza di sé”, della realtà occupazionale, sociale ed
economica per poter effettuare scelte consapevoli, autonome, efficaci e congruenti con il
contesto socio-economico in cui si muove .
L’obiettivo è stato quello di selezionare le persone più motivate ad intraprendere il percorso
formativo, al fine di evitare un’alta dispersione.
Nel processo di assessment sono stati coinvolti 29 soggetti, che hanno partecipato ad una serie
di attività come role-playing e compilazione di schede motivazionali.
L’attività per il riconoscimento dei crediti ha previsto azioni di concerto ed integrazione
con i vari organi preposti (Istituzioni Scolastiche, regione Campania, Università, Imprese,
Centri di ricerca e Rappresentanti del mondo del lavoro) per definire i requisiti, i criteri, le
modalità e il procedimento tecnico/scientifico per la certificazione.
La modalità per la certificazione dei crediti ha previsto i seguenti step:
- individuazione metodologia riconoscimento crediti;
- incontro preliminare;
- disamina curriculum e piani di studio universitari;
- esami;
- certificazione.

Come si vede la procedura seguita dai due Poli è del tutto analoga a riprova della fedeltà al
progetto .
Va detto che a margine delle due azioni in parola molto materiale è stato prodotto dai POLI
per la diffusione capillare delle iniziative; in particolare sono stati redatti opuscoli informativi
sul sistema della formazione postdiploma, sulle figure professionali individuate , sulle
operazioni di formazione ed informazione proprie della’azione 3, fino al manifesto di bando
dell’IFTS .
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4. Il monitoraggio

4.1 monitoraggio delle azioni di sistema
L’azione di monitoraggio è stata regolata secondo lo specifico progetto di azione 5.4
di monitoraggio. In merito , nel verbale di rete del 7 luglio 2009 si legge: “ si procederà ad
acquisire sistematicamente informazioni e dati sulle diverse azioni poste in essere attraverso
format di rilevamento ed analisi ed identificazione di descrittore di processo e di prodotto, sia
qualitativi che quantitativi.
Particolari oggetti di analisi saranno:
-

capacità della rete di costruire partecipazione ed integrazione dei partners

-

coerenza dichiarato/agito

-

efficacia delle azioni poste in essere

-

congruità dei modelli utilizzati nelle azioni formative “

Pertanto il CTS di rete , creando un’apposita area di governante di Rete ,
 ha provveduto a
1. definire procedure di raccolta dati per ogni azione di sistema
2. definire procedure di comunicazione all’interno della rete per
- monitorare il processo di pianificazione/organizzazione interna alla rete stessa;
- monitorare il grado di interazione nella rete (quindi tra i due poli);
- monitorare e valutare le azioni di sistema;
 ha definito i seguenti indicatori:
1. indicatori di realizzazione, che rendono conto degli output delle singole azioni di
sistema - presenza del prodotto finale (azione 1) , consistenza e caratteristiche
delle azioni di informazione (azione 2) ,
diversificazione e livello di utilizzo
degli strumenti informativi e pubblicitari (azione 2) , condivisione di strumenti di
selezione (azione 3) ,
condivisione del riconoscimento dei crediti in entrata
(azione 3)
2. indicatori di risultato e di impatto, che misurano il raggiungimento degli obiettivi
specifici e globali di efficacia degli interventi realizzati :
- rapporto tra numero questionari proposti alle aziende/ n. questionari compilati dalle
aziende
- numero aziende contattate/n. aziende che hanno partecipato
- rapporto tra il numero di potenziali utenti raggiunti/ numero di utenti in orientamento
- n. bilanci delle competenze realizzati
- n. corsisti ammessi alla selezione
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Il Polo Ce 56 ha pertanto redatto schede di rilevamento per ogni operazione a farsi affidate
ad un gruppo di rilevatori ed analizzate da un gruppo di esperti ; schede appresso riportate con
i commenti in originale , realizzate dagli esperti La Cara , Pisacane , Ciavattone .
Attività: Analisi Documentale e sul Campo
*

** *** **** ******

1

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività

2

Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività

3

Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività

4

Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e nell’attuazione
dell’attività

X

5

Partecipazione e Cooperazione tra i soggetti coinvolti nell’attività

X

X

X

X

* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo

Numero dei partecipanti: 2
Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione
Necessità di rendere omogenei dati provenienti da diversi archivi e banche dati.
Altre osservazioni
L’analisi documentale indaga lo scenario completo della filiera enogastronomica dal 2000 in
poi con riferimento ad indici di eccellenza e di criticità, evidenziati in diagrammi ed
istogrammi di facile lettura. In allegato un’appendice continente una sintesi degli scenari
europei nel settore enogastronomico.
Attività: Focus-group (Napoli)
*
1
2
3
4
5
6

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività
Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività
Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività
Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e nell’attuazione
dell’attività
Cooperazione tra i soggetti del partenariato coinvolti nell’attività
Cooperazione con eventuali soggetti esterni al partenariato coinvolti nell’attività/
invitati

**

***
X

****

******

X
X
X
X
N.V.
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7

Partecipazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività e presenti

8

Impatto delle attività già svolte sull’attività corrente

X

9

Partecipazione all’ascolto e al dialogo in fase di attuazione dell’attività

X

X

10

Possibilità di intervenire e favorire il dialogo tra i partecipanti all’attività in fase di
attuazione
* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo

X

Numero dei partecipanti 6
Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione
Numero ridotto dei partecipanti presenti al focus group in relazione alla grandezza del
partenariato.
Eventuali agevolazioni riscontrate nell’attuazione dell’azione
Massima
.

accoglienza

ed

ospitalità

da

parte

del

CNR.

Attività: Focus-group (Teano)
1

4
5

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli raggiunti in fase
di attuazione dell’attività
Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle effettivamente
impiegate in fase di attuazione dell’attività
Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e l’effettiva
attuazione dell’attività
Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e nell’attuazione dell’attività
Cooperazione tra i soggetti del partenariato coinvolti nell’attività/ invitati

6

Cooperazione con eventuali soggetti esterni al partenariato coinvolti nell’attività

2
3

*

**

***

****

*****

X
X
X
X
X
N.V.

7

Partecipazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività e presenti

X

8

Impatto delle attività già svolte sull’attività corrente

X

9

Partecipazione all’ascolto e al dialogo in fase di attuazione dell’attività

X

10 Possibilità di intervenire e favorire il dialogo tra i partecipanti all’attività in fase di attuazione
* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo

X

Numero dei partecipanti: 6. Insoddisfacente rispetto al partenariato.
Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione
Numero ridotto dei partecipanti presenti al focus group in relazione alla grandezza del
partenariato.
Eventuali agevolazioni riscontrate nell’attuazione dell’azione
Massima accoglienza ed ospitalità da parte dell’IPSAR
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Attività: Questionari/Interviste

* ** *** **** *****
1

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività

X

2

Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività

X

3

Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività

X

4

Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e
nell’attuazione dell’attività

X

5

Partecipazione e Cooperazione tra i soggetti coinvolti nell’attività

X

* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo
Numero dei partecipanti
100 aziende destinatarie del questionario, n,4 intervistatori
Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione
Talvolta è stata riscontrata diffidenza da parte delle imprese a cui sono stati sottosti i
questionari. Su 100 questionari inviati o sottoposti ne sono stati compilati n.64.
Altre osservazioni
L’individuazione del campione cui somministrare il questionario (via telefonica, attraverso
interviste faccia a faccia o a mezzo mail) è stata effettuata “a pioggia” nell’ambito dell’intero
partenariato del Polo. Tale scelta è motivata dalla necessità di svolgere l’indagine in maniera
più accurata di quanto non lo permetterebbe uno studio complessivo di tutte le unità del
campione in studio presente all’interno del partenariato composto da ben 77 soggetti, tra Enti,
Aziende, Associazioni afferenti a realtà produttive e commerciali, nonché territoriali, ben
differenti.

Attività: Elaborazione dei risultati

* ** *** **** *****
1

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività
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2

Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività

X

3

Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività

X

4

Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e
nell’attuazione dell’attività

5

Partecipazione e Cooperazione tra i soggetti coinvolti nell’attività

X

X

* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo

Numero dei partecipanti: 3
Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione
Necessità di confrontare dati ed esperienze appartenenti a diverse fasi della filiera enogastronomia e a diverse
realtà territoriali della regione Campnia.
Attività: Workshop – Presentazione Figure Professionali – Caserta, 13 maggio 2010

* ** *** **** *****
1

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività

X

2

Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività

X

3

Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività

X

4

Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e
nell’attuazione dell’attività

5

Partecipazione all’ascolto e al dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività

X

6

Indicazioni sulle figure da soggetti esterni al partenariato coinvolti nell’attività

X

7

Impatto delle attività già svolte sull’attività corrente

X

8

Possibilità di intervenire e favorire il dialogo tra i partecipanti all’attività in fase
di attuazione

X

X

* insoddisfacente, ** basso, *** sufficiente, **** buono, ***** massimo

Numero dei partecipanti: 32
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Eventuali agevolazioni riscontrate nell’attuazione dell’azione:

Il convegno in oggetto rappresenta l’occasione per conoscere nel dettaglio lo stato di
avanzamento delle attività. Viene inizialmente presentata l’elaborazione dei dati, raccolti
attraverso i questionari di monitoraggio, relativi alle aziende del partenariato. Alcuni dati sono
significativi e rappresentano un punto di partenza importante sul quale costituire le figure
professionali oggetto di IFTS. A tal proposito vale la pena sottolineare la dimensione
prevalentemente unifamiliare delle aziende intervistate; il settore della produzione come ambito
principale di attività; la scarsa attenzione nei confronti dell’innovazione tecnologica e della
ricerca, sia come strumento per migliorare la produzione sia come strumento di promozione
dell’azienda. Successivamente si procede con la descrizione delle caratteristiche delle figure
professionali individuate: “TECNICO SUPERIORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI” e “TECNICO SUPERIORE DELLA
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROINDUSTRIALI”. Viene inoltre presentato il
Social Network messo a punto per facilitare la comunicazione sia interna che esterna, con
l’invito ai presenti ad aderirvi.
Nel dibattito che segue la fase di presentazione, vengono offerti alcuni spunti interessanti
principalmente relativi al ruolo essenziale della conoscenza del territorio. Si sottolinea, inoltre,
l’importanza della ricerca, alleata e non antagonista della tradizione, come elemento
imprescindibile per migliorare ed implementare la produzione.
Attività: Workshop – Presentazione Figure Professionali – Ischia, 25 maggio 2010

* ** *** **** ******
1

Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli
raggiunti in fase di attuazione dell’attività

X

2

Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività

X

3

Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e
l’effettiva attuazione dell’attività

X

4

Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e
nell’attuazione dell’attività

X

5

Partecipazione all’ascolto e al dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività

X

6

Indicazioni sulle figure da soggetti esterni al partenariato coinvolti nell’attività

X

7

Impatto delle attività già svolte sull’attività corrente

X

8

Possibilità di intervenire e favorire il dialogo tra i partecipanti all’attività in fase
di attuazione

X

Numero dei partecipanti: 49.
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Eventuali criticità riscontrate nell’attuazione dell’azione:

Non si rilevano particolari criticità da rappresentare. La partecipazione dei presenti è assertiva e
propositiva. Il dibattito è ricco di spunti e gli interventi dei partecipanti sono copiosi. In tanti
offrono il loro contributo alla discussione. Talvolta, alcune divagazioni sui temi oggetto della
giornata, rischiano di allontanare la tavola rotonda dal suo focus, per cui è necessario riportare
la discussione all’oggetto principale.
Eventuali agevolazioni riscontrate nell’attuazione dell’azione:

Il convegno in oggetto rappresenta l’occasione per portare a conoscenza, anche a livello
istituzionale, delle figure professionali con le loro caratteristiche strutturali, è altresì un
momento per fare il punto su tutto il lavoro svolto fino a questo momento.
Come accaduto nell’ incontro del 13 maggio u.s. presso l’ISISS Buonarroti, viene inizialmente
presentata la elaborazione dei dati, raccolti attraverso i questionari di monitoraggio, relativi alle
aziende del partenariato; successivamente si procede con la descrizione delle caratteristiche
delle
figure
professionali
determinate:
“TECNICO
SUPERIORE
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROINDUSTRIALI” e
“TECNICO
SUPERIORE
DELLA
TRASFORMAZIONE
DEI
PRODOTTI
AGROINDUSTRIALI”, ancor meglio declinate ed arricchite di contenuti, anche grazie al
primo convegno di presentazione.
Si apre il dibattito che è senza dubbio estremamente costruttivo e che da un valore aggiunto al
lavoro complessivamente svolto in precedenza. Ancora una volta si fa riferimento al territorio
ed all’importanza della sua valorizzazione e caratterizzazione, nuovamente si punta l’accento
sulla ricerca come elemento imprescindibile per migliorare i prodotti.
Il pranzo che chiude i lavori è un’ulteriore occasione di socializzazione, di confronto e di
scambio di opinioni e una testimonianza eccellente dell’ospitalità dell’IPSAR Telese di ischia,.
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Manifestazione di Ischia

Gli sportelli realizzati in fase tre di sistema

sono stati presidiati da addetti al

monitoraggio che hanno rilevato i flussi di utenza e l’andamento dei lavori e compilato un
questionario finalizzato a far emergere:











Congruenza tra gli obiettivi e i benefici indicati nel progetto esecutivo e quelli raggiunti
in fase di attuazione dell’attività
Congruenza tra le risorse economiche previste nel progetto esecutivo e quelle
effettivamente impiegate in fase di attuazione dell’attività
Congruenza tra la pianificazione temporale prevista nel progetto esecutivo e l’effettiva
attuazione dell’attività
Rendimento delle risorse umane impegnate nella realizzazione e nell’attuazione
dell’attività
Cooperazione tra i soggetti del partenariato coinvolti nell’attività
Cooperazione con eventuali soggetti esterni al partenariato coinvolti nell’attività
Partecipazione tra tutti i soggetti coinvolti nell’attività
Impatto delle attività già svolte sull’attività corrente
Comunicazione dell’attività attraverso canali (web, brochure, manifesti, ecc..)
Coinvolgimento di attori dello sviluppo locale alla divulgazione dell’attività
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Il grafico riportato di seguito illustra la media aggregata di quanto emerso nei singoli
sportelli.

Il risultato più significativo è rappresentato dal fatto che 80 tra i visitatori degli sportelli
compilato

hanno chiesto di essere ricontattati per il bilancio delle competenze e per la

selezione .
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Lo sportello a S. Maria C.V.

Il POLO AV 2 , analogamente, ha svolto l’attività di Monitoraggio e Valutazione lungo
tutto l’arco temporale del progetto e ha riguardato, nello specifico, le azioni di rete e di sistema,
prevedendo un’attività di raccolta e di elaborazione di informazioni al fine di verificare
l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi del Polo formativo Mesoghea .
Attenzione particolare è stata posta nei confronti della costruzione di reti nazionali e
transazionali, valutando la possibilità in itinere di implementare altre e nuove collaborazioni, al
fine di sviluppare risorse relazionali ed informative e di ragionare sulle prospettive di
sostenibilità del progetto formativo “Mesoghea” in ambito regionale, nazionale ed europeo.
In particolare, conformemente alle procedure valutative comunitarie diffuse, sono stati
individuati specifici indicatori di tipo qualitativo e quantitativo , obiettivi da raggiungere e gli
strumenti da impiegare.
Il modello costruito comprende alcuni importanti criteri dei metodi:
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1) quantitativo;
2) qualitativo;
3) costruttivista.
Il primo criterio mira a monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella
progettazione esecutiva e si basa su strumenti quali questionari; informazioni relative alla
programmazione delle attività e alle ore frequentate dai discenti, alle risorse economiche e
umane impiegate, ai moduli previsti e realizzati, alla tempistica delle attività, al fine di
ricostruire “indicatori di tipo quantitativo”.Nello specifico:
l’ “Indicatore di coerenza”: ossia il rapporto tra numero di attività previste e il numero di
attività avviate nell’unità di tempo di riferimento ed il rapporto tra il numero di moduli svolti e
il numero di moduli previsti;
l’ “Indicatore di efficacia”: rapporto tra risultati raggiunti / risultati previsti nell’unità di tempo
di riferimento;
l’ Indicatore di efficienza: rapporto tra risultati ottenuti / risorse economiche impiegate
Il secondo criterio intende la qualità dell’intervento in tutte le sue dimensioni e si basa su
strumenti di tipo qualitativo come focus-group, dibattiti, interviste, discussioni guidate,
valutazione peer review1 al fine di ricostruire indicatori di tipo qualitativo quali:
a) Indicatori di processo per comprendere l’andamento e l’avanzamento delle attività;
b) Indicatori di impatto per verificare la ricaduta degli effetti del progetto sul territorio.
Il metodo costruttivista, infine,

privilegia il monitoraggio del percorso progettuale e la

costruzione in progress del processo a partire dai suggerimenti proposti dagli stessi destinatari
e operatori del progetto nei momenti di valutazione, dagli eventi inattesi e dalle strategie
individuate nei momenti di équipe.
Nell’attività di monitoraggio e valutazione sono stati coinvolti:








20 referenti dei Partner del progetto “Mesoghea” (per BRAINSTORMING);
4 referenti delle aziende coinvolte nell’attività di indagine;
6 referenti delle aziende coinvolte nell’attività di stage;
I destinatari dell’intervento formativo;
I docenti del percorso formativo;
I Tutor;
3 Esperti esterni per la valutazione peer review dell’ “Indagine dei fabbisogni formativi
del settore eno-gastronomico”, del sito web e del materiale di diffusione;
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 Coinvolgimento Enti istituzionali, Istituzioni scolastiche e strutture aziendali estere
(Francia).
Con la tecnica del brainstorming tra i partner intorno al tema “ cos’è la valutazione , il polo
AV” ha elaborato la seguente mappa concettuale
Un controllo sul progetto
che permette di
comprendere come può
essere migliorata la qualità

il momento finalizzato a riconoscere
i significati, osservando i risultati
ottenuti e il processo che li ha
generati

CONTROLLO
Una acquisizione
sistematica e la
valutazione delle
informazioni per fornire
un feedback utile

PROCESSO

ANALISI

La raccolta e la sistematica analisi di
tutte le informazioni necessarie a
determinare la valutazione nel merito
delle azioni



Un processo di
determinazione, del valore di
merito di uno sforzo dato

Descrivere, analizzare e valutare i
processi, il progetto e
l'organizzazione del lavoro

Un rigoroso processo che
coinvolge un numero di step
importanti

Dalla mappa si evince che la valutazione consiste in 4 step interrelati, di seguito riportati:

1

•L'immediata reazione a un evento, un
prodotto

2

•Cosa una persona impara da un
processo, da un percorso, da un
prodotto

3

•La misura in cui essi sono in grado di
utilizzare o applicare ciò che hanno
imparato o trovato

4

•L'impatto sull'organizzazione
degli aggiustamenti effettuati
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La valutazione dell’ “Indagine dei fabbisogni formativi del settore eno-gastronomico”, del sito
web, del materiale di diffusione (brochure, sintesi indagine, logo, power point). E stata affidata
a valutatori esterni stati invitati a formulare un giudizio sintetico su quattro indicatori: qualità
del prodotto, rilevanza, originalità/innovazione e internazionalizzazione. Come output di questo
processo, i revisori hanno fornito poi un giudizio finale su una scala a quattro posizioni cha va
da “eccellente” a “limitato”.
La griglia di valutazione che si è utilizzata è quella fornita dalle Linee Guida di Valutazione
della Ricerca a cura del CIVR (Comitato di Indirizzo sulla Valutazione della Ricerca, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2003).
I giudizi degli esperti esterni sono stati raccolti in una Tabella come quella seguente:
Riepilogo dei giudizi espressi dai giudici
Giudizi degli esperti esterni su “Indagine dei fabbisogni formativi”
1° Eccellente
2° Eccellente
3° Eccellente

Giudizi finali e gradi di accordo dei giudici
Documento
Giudizio finale

Eccellente

Grado di accordo dei giudici

3 su 3
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Giudizi degli esperti esterni su “sito web”
1° Buono
2° Buono
3° Eccellente

Giudizi finali e gradi di accordo dei giudici
Documento
Giudizio finale

Buono

Grado di accordo dei giudici

2 su 3

Giudizi degli esperti esterni su “Materiale di diffusione”
1° Eccellente
2° Eccellente
3° Buono

Giudizi finali e gradi di accordo dei giudici
Documento
Giudizio finale

Eccellente
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Grado di accordo dei giudici

2 su 3

I prodotti realizzati nel processo di valutazione e monitoraggio sono i seguenti:
1) Report “Il piano complessivo della attività di monitoraggio e valutazione” (vedi All. 4.1 al
Report finale di sistema Azione n° 4);
2) Mappa concettuale valutazione (vedi p. 36 del presente documento);
3) Report “Schede di monitoraggio studenti” in itinere ed ex-post (vedi da p. 39 a p. 51 del
presente documento);
4) Report indicatori quantitativi (vedi All. 4.4 al Report finale di sistema Azione n° 4);
5) Griglia valutazione allievi da parte dei docenti e dei tutor aziendali (vedi All. 4.5 al Report
finale di sistema Azione n° 4);
6) Griglia di valutazione peer review su “Indagine fabbisogni formativi”; su sito web; e su
materiale di diffusione (brochure e sintesi indagine) (vedi pagg. 36 e 37 del presente
documento);
7) Verbali CTS di Polo (vedi All.4.6 al Report finale di sistema Azione n° 4);
8) Verbali CTS di Rete;
9) Verbali incontri Gruppi di lavoro (vedi Alleg. 4.7 al Report finale di sistema Azione n° 4).

Il risultato finale dell’implementazione della rete regionale, nazionale e transazionale è stato,
per il Polo Formativo Mesoghea AV/02, la realizzazione di uno stage all’estero (della cui
esperienza è possibile visionare alcune foto qui di seguito), nella regione Champagne della
Francia, dal 3 al 7 ottobre 2011. L’esperienza complessivamente positiva ha avviato uno
scambio di metodologie lavorative e di condivisione di parametri e ha fatto in modo che i
giovani potessero comparare il caso campano con quello francese. Hanno inoltre sviluppato e
corroborato conoscenze della lingua francese, nonostante fosse stata prevista una interprete dal
francese all’italiano e viceversa.
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Lo stage in Francia

Lo stage in Francia
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Lo stage in Francia

Lo stage in Francia
Champagne Pannier - 23, rue Roger Catillon BP 70 300 02407 Château – Thierry France

Va detto che la maggiore criticità riscontrata dal Polo Ce 56 ha riguardato
l’ampiezza del partenariato; esso in origine, proprio perché i soggetti rappresentavano tutte le
diverse anime della filiera enogastronomica avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza ,
ma così non è stato sia per la diversa posizione culturale rispetto alle opportunità offerte
guardate come guadagno e non come servizio , sia per la diversa sensibilità rispetto al lavoro di
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gruppo che smorza il singolo per dar luce al tutto , sia per la diversa vocazione socio economica
dei territori di provenienza.
Tale criticità non si registra nel Polo AV2 che, attraverso le operazioni di
coinvolgimento ha goduto della collaborazione del partenariato. Si è però riscontrata, durante la
fase di “Monitoraggio e Valutazione” la necessità di apportare delle modifiche al processo. Si è
introdotta la modalità “peer review”, prevista inizialmente solo per l’ “Indagine”, e poi
successivamente utilizzata anche per il sito web e per il materiale di diffusione. Si è introdotto,
inoltre, il processo di brainstorming sulla valutazione, che ha riguardato gli attori partner del
Polo.
La difficoltà più evidente, per il Polo Mesoghea AV2, ha riguardato, inizialmente, il
coinvolgimento di altri attori esterni alle rete costituita.
Nel corso delle attività, però, il progetto “Mesoghea”, ha avuto una risonanza notevole.
Prova ne è il fatto che, nel mese di agosto, Lorenzo Corona, presidente del Polo Formativo
“Mesoghea” e Legale Rappresentante del Soggetto attuatore “AS.FOR.IN.” è stato invitato
come relatore all’evento “Incontri di Vini e di Sapori campani”, tenutosi a Piano di Sorrento,
Villa Fondi De Sangro, nei giorni 15-16-17-18 settembre. Corona ha relazionato sulle attività
del Polo in data 16 settembre riscuotendo notevole successo, come confermano gli articoli di
giornale apparsi in data 17 settembre 2011 (visionabili ai siti:
http://www.comunicatistampa.net/com/cs143879/Grande_successo_per_Incontri_di_Vini_e_di_Sapori_campani_a_Pi
ano_di_Sorrento;
http://www.stabiachannel.it/news/index.asp?idnews=26134.
Questo evento finale può essere inserito a pieno titolo tra le attività di valutazione e
monitoraggio che mirano ad una ricognizione ed a un’analisi dell’impatto che il progetto ha
avuto sul territorio.
L’aver a priori avuto rispetto delle specificità territoriali su cui i due Poli potevano più
facilmente agire non ha fatto insorgere criticità di rete; le problematiche sono state superate
con incontri periodici, anche on line, e con la predisposizione condivisa di alcuni strumenti di
indagine o parte di essi, o, soprattutto, con la aderenza alle diverse fasi del processo come
concordato ad inizio del percorso. Pertanto, anche se non tutto è stato perfetto, certo il modello
adottato e realizzato è esportabile, replicabile e adatto anche ad altri contesti .
La valutazione delle azioni di Rete è stata affidata dal Polo Ce 56 ad esperto esterno e
costituisce documento separato.
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5. L’IFTS

Come già detto la domanda di formazione,

innovazione e ricerca nel settore

enogastronomico campano riscontrata nella lunga, complessa ed articolata analisi iniziale ha
condotto i Poli ad un forte impegno di policy di sviluppo nel territorio nella convinzione che la
Campania può giocare il suo sviluppo ispirandosi a principi di sostenibilità, originalità,
diversità , qualità; rifiutando l’omologazione e la standardizzazione ;valorizzando le diversità e
le eccellenze ; producendo innovazione fondata sulla specificità podologico - ambientale del
territorio;
definendo marchi di produzione e di servizio ; incentivando la ricerca applicata e favorendo il
trasferimento tecnologico.
“A definire l’enogastronomia concorre ovviamente anche il fattore antropologico e
culturale, le abitudini e i costumi relativi al mangiare e al bere, legati, quindi, alla quotidianità
di un popolo. E allo stesso tempo, l’enogastronomia contribuisce a definire l’identità di un
gruppo, di una comunità, a determinare la sua immagine all’esterno: i prodotti tipici, la cucina
locale fanno spesso da “rappresentazione sintetica” delle tradizioni di un gruppo, di una
regione, della sua cultura. È per questo che l’enogastronomia risulta strettamente connessa al
settore turistico, in particolare a quel tipo di turismo rurale, ambientale e storico-archeologico
che oggi viene definito “turismo culturale” in senso lato. E questo vale in particolare per una
regione come la Campania in cui forte è la tradizione culinaria e la raffigurazione della stessa
all’esterno quale tratto distintivo della propria cultura; una regione, “ricca di giacimenti
enogastronomici”, memore

di una lunga storia e di tradizioni consolidate. di un settore

economico in senso proprio, pur essendo spesso strettamente legato al comparto turistico ed
agro-industriale”.

Le ragioni che hanno condotto i Poli alla definizione delle due figure

professionali di “ Tecnico Superiore della Trasformazione dei prodotti agroindustriali “ realizzato dal Polo CE 56 - e di “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del
turismo integrato” – realizzato dal Polo AV 2 – sono state sopra già riportate nel paragrafo
dedicato all’azione 1 di sistema . Qui interessa particolarmente seguire l’andamento del
monitoraggio dell’azione formativa che allo stesso conferisce replicabilità ed affidabilità.
Anche in questo caso la Rete ha promosso la condivisione dei format utilizzati .
Il CTS di Rete ha considerato la valutazione quale processo parallelo alla formazione,
necessario per intervenire sull’iter formativo, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, e
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permettendo, in tal modo, di migliorare il processo di perseguimento degli obiettivi. In
un’ottica sistemica, la valutazione è riferita al contesto organizzativo, agli input (metodi,
risorse,

didattica,

ecc.),

all’attuazione

(monitoraggio),

ai

risultati

(apprendimento,

comportamento, prestazioni).
Per quanto attiene alla dimensione logico-cronologica si è mantenuta la suddivisione classica
tra valutazione ex ante, valutazione in itinere, valutazione ex post. La prima finalizzata alla
definizione degli obiettivi del percorso formativo, al loro ordinamento in sistemi di obiettivi ed
alla verifica dell’esistenza dei prerequisiti iniziali; la seconda orientata al controllo ed al
monitoraggio, e quale strumento di feed-back ; la terza orientata alla verifica dei risultati
dell’intervento formativo realizzato ed assumerà la forma della valutazione differita o
d’impatto.
La valutazione ha riguardato sia il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli
corsisti -valutazione didattica - , sia la valutazione complessiva del progetto - dalla rilevazione
dei fabbisogni formativi alla verifica dei risultati- . I metodi utilizzati sono stati sia di
tipo

quantitativo (test, prove strutturate, questionari) che di tipo qualitativo (prove

semistrutturate, interviste e colloqui) . La valutazione didattica ha riguardato l’accertamento
delle competenze professionali maturate dagli allievi fornendo un controllo
-

sui prodotti ( i risultati corrispondono agli obiettivi),

-

sui processi ( riflessione da parte dei corsisti sul proprio apprendimento)

-

sull'intero processo di apprendimento/insegnamento .

Essa inoltre ha funzione di stimolo di processi di tipo "metacognitivo“ e

porta i formandi a

riconoscere il proprio modo di apprendere e alla consapevolezza dei propri cambiamenti.
Anche lo stage è stato monitorato e valutato rispetto alle seguenti fasi: a)

La fase di

ambientamento → finalizzata ad un approccio conoscitivo della realtà lavorativa per consentire
al corsista di comprendere, le specificità del realtà in cui è inserito rispetto al più generale
contesto economico di settore ; b) La fase professionalizzante → ha come scopo la conoscenza
e l’approfondimento delle tematiche connesse al profilo professionale oggetto del corso; c) La
fase elaborativa → è relativa all’elaborazione di book, tesine,elaborati finali da presentare alla
Commissione nel corso dell’esame finale di certificazione.
I criteri di monitoraggio e valutazione dello stage hanno riguardato tre ambiti:
1. la realizzazione del programma di stage, ed in particolare i contesti di inserimento, le attività
svolte dal corsista, i tempi, le modalità di gestione della tutorship, i servizi offerti, il rispetto
degli impegni assunti, gli aspetti più cruciali e significativi presenti nello specifico progetto;
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2. la qualità della realizzazione, attraverso la scelta di opportuni indicatori di qualità quali la
soddisfazione del corsista e del tutor aziendale ;
3. la trasferibilità dell’esperienza, e cioè la possibile replicazione in occasioni future
dell’esperienza di stage con la stessa azienda, con progetti di stage simili .
Strumenti di valutazioni dello stage sono stati : Questionario di monitoraggio compilato da ogni
stagista al termine del periodo di stage ;
;

Scheda di Valutazione compilata dal corsista

Scheda di Valutazione compilata dal tutor aziendale .
Le pagine che seguono riportano alcune delle analisi effettuate dai 2 Poli.
Il progetto formativo del Polo Formativo CE 56: “Tradizione ed innovazione nella
filiera enogastronomica” si è articolato in numerosi moduli didattici tesi a sviluppare le singole
competenze della figura professionale attesa ed in stage, sia intermedi che finali, volti ad
applicare sul campo le conoscenze acquisite. In ciascuna di queste fasi sono stati somministrati
sia ai discenti che ai docenti, oltre che agli altri soggetti eventualmente coinvolti, questionari
tesi a recepire il gradimento e la funzionalità di ogni singola attività.
I questionari hanno indagato il gradimento dell’intervento formativo nei diversi
momenti che lo hanno caratterizzato ed hanno riguardato :
Monitoraggio intermedio fase d’aula (Questionario compilato dai corsisti);
Monitoraggio stage intermedi (Questionari compilati da corsisti, tutor aziendale e della
scuola);
Monitoraggio finale fase d’aula (Questionari compilati dai corsisti);
Monitoraggio finale fase d’aula (Questionari compilati dai docenti);
Monitoraggio stage finali (Questionari compilati dai corsisti);
Inizialmente l’aula era composta da 24 discenti, tuttavia si rilevano durante il ciclo
formativo 11 ritiri. I corsisti che completano l’intero percorso, al netto delle rinunce, sono stati ,
dunque, 13 ed è su questo numero che si è basata la statistica relativa alla distinzione per
genere, età, titolo di studio e stato occupazionale dei corsisti che hanno terminato l’intero
percorso.
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Genere

Dei 13 allievi, 10 sono maschi e 14 femmine.

31%

69%
Maschi

Età
7,7%

15,4%

38,5%

38,5%

15-19 anni

Solo 1 corsista ha un’età compresa tra i 30 ed i 34
anni; 5 corsisti hanno un’età compresa tra i 20 e i
24 anni; 5 un’età compresa tra i 25 e i 29 anni;
infine 2 hanno un’età compresa tra i 15 e i 19 anni.

20-24 anni

Titolo di studio
15%

0%

0%

Riguardo al titolo di studio, la classe presenta 11
corsisti con diploma di maturità e 2 soli laureati.

85%

Nessuno dei partecipanti ha qualifiche professionali,
pre o post diploma, tanto meno sono presenti discenti

Qualifica professionale
Diploma di maturità
Laurea
Diploma post laurea

con master o specializzazioni post laurea.
.
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Stato occupazionale

Per quanto riguarda lo stato occupazionale: tra i
diplomati 5 hanno sono attualmente studenti, 3 sono

23,1
%

38,5
%

gli inoccupati e 3 i disoccupati. Gli unici 2 corsisti
laureati, invece, sono ancora inoccupati.
.

38,5
%
Studenti

Inoccupati

Al netto degli studenti , si rileva il dato relativo all’occupazione :
Inoccupati

Disoccupati

0,0% 0,0%

20,0%

33,3%

60,0%
20,0%

66,7%

0,0%

in cerca di 1^ occupazione da - di
6 mesi
in cerca di 1^ occupazione da 6 11 mesi

in cerca di nuova
di 6 mesi
in cerca di nuova
- 11 mesi
in cerca di nuova
12 - 23 mesi
in cerca di nuova
oltre 24 mesi

occupazione da occupazione da 6
occupazione da
occupazione da

La valutazione del progetto IFTS è stata desunta da un insieme di giudizi incrociati e di
dati raccolti durante il processo formativo attraverso la somministrazione di questionari al
tutor, ai docenti e agli utenti .
La fase didattica del progetto formativo ha previsto, a metà del proprio percorso, un
monitoraggio intermedio effettuato dai discenti, attraverso la compilazione di un questionario
ad hoc relativo a :
a) Contenuti del corso:
Dall’analisi comparata delle risposte dei discenti, si evince chiaramente che la quasi
totalità dell’aula ritiene che i contenuti del corso soddisfino appieno le aspettative di partenza.
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Per quanto attiene ai suggerimenti su cosa aggiungere e cosa ridurre le indicazioni di un
buon numero di corsisti vanno soprattutto nel senso di incrementare le lezioni con un taglio
maggiormente pratico e contenere, per converso, le lezioni dedicate a parti teoriche e
maggiormente astratte.
Tutti i discenti, però, riconoscono ai docenti intervenuti fino a questo momento,
competenza sulle tematiche trattate, chiarezza espositiva, disponibilità a chiarire i dubbi dei
partecipanti.

b) Aspetti relazionali:

Per quanto riguarda le relazioni interne va detto che unanimemente i partecipanti sono
concordi nel ritenere di essere riusciti a costruire buone relazioni reciproche. Allo stesso modo
appaiono positive anche le relazioni strette con i docenti che fino a questo punto hanno tenuto
lezione. Infine viene riconosciuto al tutor d’aula capacità di esser d’aiuto e di sostegno rispetto
alle problematiche di volta in volta emerse.

c) Didattica e logistica:
In questa sezione si entra nello specifico di quanto attiene alla didattica in senso stretto.
Viene chiesto ai partecipanti di indicare le metodologie di insegnamento che maggiormente
sono state utilizzate durante le lezioni, successivamente si chiede di indicare l’efficacia di
ognuna. Altro indicatore è quello relativo all’efficacia del materiale didattico fornito alla classe
dai docenti intervenuti. Infine si chiede ai partecipanti di esprimere un giudizio di valore sugli
aspetti logistici.
Di seguito si riportano graficamente i risultati di quanto emerso rispetto all’indagine sui
tre indicatori sopra esposti, secondo la seguente “scala di valori”: da (1) = per nulla efficace a
(10) = completamente efficace.

1) Didattica:
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10,00

Lezione
tradizionale

9,00
8,00
7,00

7,57

7,42
6,44

7,75
Discussione di
gruppo

6,33

6,00

Analisi di casi

5,00
Attività
laboratoriale

4,00
3,00

Utilizzo di
strumenti
multimediali

2,00
1,00

Nel grafico sono state riportate le
metodologie didattiche così come
percepite dai corsisti. Appare chiaro
come le lezioni tradizionali risultino
meno gradite all’aula rispetto a lezioni
maggiormente pratiche e
con un
maggiore coinvolgimento.

2) Materiale didattico:
10,00
9,00
7,85

8,00

7,92

Chiarezza

7,00
6,00
5,00
4,00

Il materiale didattico utilizzato risulta
gradito ai partecipanti che lo ritengono
decisamente appropriato sia per quanto
riguarda la chiarezza, sia per quanto
attiene all’utilità.

Utilità

3,00
2,00
1,00

3) Logistica:
10,00

Comfort delle
aule

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

7,23
6,38

Utilizzo dei
laboratori

6,00
5,08

Orario delle
lezioni

3,00
2,00

Non particolarmente graditi gli orari nei
quali si svolgono le lezioni; appena
sufficiente il comfort delle aule e l’uso
dei laboratori; decisamente migliore
l’aspetto legato alla comunicazione ed
alla puntualità delle informazioni.

Difusione delle
informazioni

1,00

Al termine del questionario si chiede ai partecipanti di giudicare il personale livello di
preparazione fin ad ora raggiunto: il 15% lo ritiene sufficiente; il 69% lo ritiene buono; l’ 8%
lo ritiene ottimo.
Analogo questionario è stato somministrato al termine del corso .
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Al termine di ogni stage, sono stati compilati, da ciascuno dei soggetti coinvolti,
questionari relativi alla rappresentazione del livello di successo delle attività destinati ai corsisti
, al tutor aziendale ed al tutor d’aula .
Il questionario compilato dai corsisti può essere diviso in tre parti. La prima indaga il
grado di soddisfazione e di utilità percepita rispetto all’attività svolta ed alle conoscenze
acquisite. La seconda attiene agli aspetti relazionali intercorsi tra i discenti e tutti i soggetti
coinvolti nell’esperienza formativa. L’ultima parte, invece, fa il punto sul raggiungimento degli
obiettivi attesi e sul grado di soddisfazione finale.
Il questionario rivolto al tutor aziendale monitora inizialmente il grado di
coinvolgimento dell’azienda rispetto allo stage. Successivamente rappresenta la percezione che
il tutor ha della attività svolta dal tirocinante. Infine termina con la indicazione del
raggiungimento degli obiettivi attesi e del grado di soddisfazione finale.
L’ultimo questionario di monitoraggio è quello compilato dal tutor della scuola che
indaga essenzialmente sugli aspetti relazionali e sul raggiungimento degli obiettivi attesi e sul
grado di soddisfazione finale.
Qui di seguito è riportato come esempio tipo il questionario somministrato al
tutor aziendale per il monitoraggio di stage
Monitoraggio STAGE
Questionario Tutor aziendale
Nominativo ………………..…………………………………………………………………………
Azienda …………..…………………………………………………………………………………..
Indirizzo..........................………............................tel. ............…..........................fax.........................

A. Nella sua azienda/ente l’attività di tirocinio è considerata
 molto utile





utile
poco utile
del tutto inutile
non viene considerata

B. L’azienda/ente nel suo complesso è stata coinvolta nell’attività di tirocinio
 molto
 abbastanza
 poco
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assolutamente non coinvolta

I rapporti con il tirocinante sono stati
ottimi
buoni
discre�
mediocri
pessimi
nessun rapporto

Indichi un livello- per ciascuno degli indicatori- in considerazione dell’attività svolta dal
tirocinante
Molto elevato suﬃciente

insuﬃciente

elevato
mo�vazione
capacità di lavorare in gruppo
capacità di ada�amento
capacità di risolvere problemi
capacità di applicazione delle conoscenze teoriche
conoscenza pregressa

E. Gli obiettivi fissati nel progetto di formazione/orientamento sono stati conseguiti
interamente
quasi interamente
parzialmente
non sono sta� consegui�

F Complessivamente, l’esperienza di tirocinio svolta è da giudicare
molto soddisfacente
soddisfacente
parzialmente soddisfacente
insoddisfacente

Osservazioni e suggerimenti (tesi anche al perseguimento di livelli qualita�vi più eleva� dell’a�vità di
�rocinio)
_______________________________________________________________________________
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(data) ..............................
aziendale.............................................

Firma del tutore

I grafici seguenti riguardano , invece , l’analisi del questionario rivolto agli allievi dopo
il primo dei tre moduli di stage presso il laboratorio di ricerca “Agrochimica Sud “
b) Aspetti relazionali:
(scala di valori: da (1) = nessun rapporto a (6) = ottimo)

6,00

5,60

5,60

5,40

Rapporto instaurato
col tutor della
scuola

5,40

5,00

Rapporto instaurato
col tutor aziendale

4,00

Rapporto instaurato
con la direzione
aziendale

3,00

2,00

Rapporto instaurato
con dipendenti
dell'azienda

1,00

c) Raggiungimento obiettivi attesi e grado di soddisfazione:

Grado di soddisfazione
stage

Obiettivi fissati
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

40,0%
45,5%

conseguiti
interamente
conseguiti quasi
interamente

60,0%

54,5%
molto
soddisfacente

Si ritiene che il gradimento generale da parte degli operatori e degli utenti sia
dipeso da alcune scelte strategiche ; la prima riguarda un percorso di formazione , cui hanno
partecipato tutti gli esperti ed i tutor chiamati ad operare nel corso IFTS , ove sono stati trattati
i temi portanti della filosofia unificante del corso e sono state discusse e socializzate le
procedure di programmazione didattica cui ciascun esperto doveva attenersi , nonché di
valutazione . Nello stesso percorso gli operatori sono stati addestrati all’utilizzo della
piattaforma INDIRE e sono stati presentati i documenti di lavoro .
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In particolare per catalizzare e monitorare l’azione didattica sul versante docenti sono
predisposti anche appositi documenti , riportati a seguire , tesi a conformare le procedure di
progettazione e report delle attività d’insegnamento e , soprattutto , dei criteri di verifica e
valutazione dell’apprendimento è stato utilizzato il questionario a seguire
Qui di seguito , a mo’ di esempio , è riportato il format di relazione finale di modulo
predisposto dal CTS cui i docenti dovevano attenersi .
ADEMPIMENTI DIDATTICI
DOCENTI/ESPERTI
A conclusione dell’intervento didattico, predisporre la relazione finale

sull’intervento realizzato con l’indicazione analitica


del programma svolto → Modulo/U.D e contenuti
metodologia di lavoro
materiale didattico utilizzato



dei risultati conseguiti → 1. interesse, partecipazione, eventuali
problemi emersi
2. competenze acquisite (riferite alle
competenze in uscita dal percorso IFTS

Alla relazione andranno allegati:





materiale didattico;
prove di verifica (corrette)
schede di valutazione per corsista secondo il format allegato

RELAZIONE DIDATTICA

MODULO : __________________________________________
Unità didattica: ________________________________
Contenuti formativi:
Modalità formative:
 Didattica laboratoriale
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discussione e confronto
Lezione frontale
Simulazione / Role playing
attività di gruppo
analisi di casi
Project work
Risoluzione di un problema
Problem solving
altro _____________________________________________________

Materiale didattico utilizzato
 Dispense sintetiche preparate dai docenti
 Materiale audio visivo
 Oggetti multimediali
 Learning object
 Altro ________________________________________________________
Strumenti utlizzati per le verifiche degli apprendimenti
 Scheda di autovalutazione
 Elaborazione di gruppo
 Stesura di un progetto
 Esercitazione pratica
 Presentazione di un progetto/prodotto
 Prova di laboratorio
 Prova di gruppo: esposizione e/o discussione
 Prova di gruppo: rielaborazione di gruppo
 Prova grafica
 Elaborato
 Relazione
 Simulazione
 Prova individuale di discussione/esposizione
 Test a risposte aperte
 Test a risposte chiuse
 Test misto (risposte chiuse e aperte)
Altro ______________________________________________________

RISULTATI Conseguiti
1. commento sulla risposta d’aula
2. competenze in uscita raggiunte

Anche i docenti sono stati intervistati attraverso il questionario seguente
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QUESTIONARIO DOCENTI/ESPERTI

1.Quali metodologie didattiche ha utilizzato in prevalenza durante il corso?
(massimo 3 risposte)
 Cooperative Learning
 Didattica laboratoriale
 Discussione
 E-learning
 Lezione frontale
 Problem solving
 Project work
 Ricerca-azione
 Simulazione / Role playing
 Studio di un caso
2. Ha fornito materiale didattico ai corsisti?
 No
 Sì (specificare ______________________________________________________
3. Durante le sue lezioni i corsisti hanno partecipato con interesse e motivazione?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente
4. Secondo lei, in relazione alle tematiche svolte, la durata del suo intervento è stata…
 Insufficiente
 Adeguata
 Eccessiva
5. Esprima una valutazione sui seguenti aspetti:
(per rispondere utilizzi la scala da 1 a 10, in cui 1 significa per niente efficace e 10 del tutto efficace)

1

2

(per
niente)

3

4

5

6

7

8

9

10
completamente

Comfort delle aule
Utilizzo
dei
laboratori
Presenza
di
Insegnanti Tecnico
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Pratici (ove previsti)
Orario delle lezioni
Diffusione
delle
informazioni

6. Esprima una valutazione sul ruolo svolto dai tutor:
(per rispondere utilizzi la scala da 1 a 10, in cui 1 significa per niente efficace e 10 del tutto efficace)

1
2
(per
niente)

3

4

5

6

7

8

9

10
completamente

Disponibili
a
rispondere
ai
quesiti
e
a
chiarire i dubbi
dei partecipanti
Abili
nel
coinvolgere
i
partecipanti

7. Quanto ritiene sia stato efficace il modello formativo proposto (articolato in azioni
formative per i docenti/ progettazione esecutiva dei moduli/ supporto in itinere/
produzione finale secondo format definiti)?
(per rispondere utilizzi la scala da 1 a 10, in cui 1 significa per niente efficace e 10 del tutto efficace)

1
(per
niente)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 completamente

8. Come valuta il lavoro richiesto dalla piattaforma INDIRE di gestione dei corsi IFTS?
(per rispondere utilizzi la scala da 1 a 10, in cui 1 significa per niente efficace e 10 del tutto efficace)

1
(per
niente)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 completamente

Il questionario è terminato, la ringraziamo per la collaborazione.
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Altro elemento
volume

di accompagnamento è stata la presentazione pubblica di rete del

“ Vetrina delle tipicità enogastronomiche di Terra di Lavoro e dell’ Irpinia “

Il Polo AV 2 ha coinvolto gli allievi del percorso formativo

nella valutazione

adottando due modalità differenti:
a) compilazione “Scheda di monitoraggio” in itinere ed ex-post;
b) incontro/dibattito con il Referente del Soggetto attuatore, il tutor ed il Referente valutazione,
che ha avuto come obiettivo quello di ragionare sulla congruenza e coerenza dei moduli
formativi. Gli allievi hanno esposto la necessità di approfondire le conoscenze in ambito di
marketing territoriale, ragion per cui, il Comitato didattico ha deciso di coinvolgere il Prof.
Sibilio e il suo team del “Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo di Napoli”, poiché
esperti e con comprovata esperienza scientifica nel settore del marketing territoriale.

Complessivamente i 31 docenti hanno prodotto 31 test per comprendere il raggiungimento
degli obiettivi previsti negli 11 moduli. I giudizi complessivi sono stati molto positivi e sono
visionabili sul sistema di monitoraggio INDIRE.
Ai tutor aziendali è stata richiesto di redigere un report che relazionasse sulla esperienza di
stage complessivamente svolta, circa l’apprendimento degli allievi e gli aspetti relazionali.
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Qui di seguito vengono riportati i risultati Valutazione in itinere ed ex-post degli allievi del percorso
formativo “Tecnico Superiore per l’Organizzazione ed il marketing del turismo integrato” (Polo
Formativo MESOGHEA).

Date MONITORAGGIO:
INTERMEDIO
26 aprile 2011
FINALE
18 ottobre 2011
1) I contenuti del corso sinora affrontati corrispondono alle tue aspettative iniziali?
MONITORAGGIO INTERMEDIO

10
8
6

10

4
2
0

2

0
SI

NO
IN PARTE

MONITORAGGIO FINALE

Corrispondenza contenuti corso ad
aspettative iniziali
15

12

10
5
0

0
SI

NO

0
IN PARTE
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2) Che cosa avresti voluto aggiungere/ampliare?
MONITORAGGIO INTERMEDIO
 Analisi potenzialità di sviluppo territoriale
 Inglese tecnico
 Nuove forme di sviluppo
 Maggiore approccio pratico alle conoscenze teoriche
 Gestione ed esecuzione dei compiti che spettano alla figura
 Tecniche di marketing
 Maggiore conoscenza delle aziende del territorio
 Visite e conoscenza diretta del territorio, delle aziende, degli organi e delle associazioni

MONITORAGGIO FINALE
 Più spazio attività di stage;
 Più ore di Informatica
 Lavoro sul campo e in azienda
 Studio su produzioni tipiche in relazione al loro potere di attrazione turistica
 Più marketing e lezioni pratiche
 Visite al territorio
 Marketing e geografia del territorio

3) Che cosa avresti voluto ridurre/eliminare?
MONITORAGGIO INTERMEDIO
 Lezioni di chimica degli alimenti e di taglio eccessivamente scientifico
 Ore in aula di alcuni moduli
 Alcuni comportamenti troppo permissivi riguardo al rispetto dell’orario di inizio lezione

MONITORAGGIO FINALE
 Lezioni di chimica
 Lezioni di qualità e sicurezza degli alimenti
4) Valutazione metodo di insegnamento dei docenti da parte degli allievi:
1 (scarso); 2 (mediocre); 3 (sufficiente); 4 (buono); 5 (eccellente)
MONITORAGGIO INTERMEDIO
1
2
a)
b)
c)
d)

ORIENTAMENTO
INGLESE
INFORMATICA DI BASE
GEOGRAFIA DEL TURISMO E ANALISI DEL
TERRITORIO
e) DEFINIRE IMMAGINE DEL TERRITORIO
f) PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO
g) QUALITA’
E
SICUREZZA
PRODOTTI
AGROALIMENTARI
h) IMPLEMENTARE MARKETING TURISTICO
i) NORMATIVA DI SETTORE
j) ORIENTARE ALL’IMPRESA
k) PROMOZIONE TURISMO INTEGRATO

1
1

3

4

5

8
2
2
1

3
9
9
6

1

1

5

4

6
10
8

3
4
4
2

4
6
3
8

3

1

2
1
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Grafico Monitoraggio intermedio
1

ORIENTARE ALL’IMPRESA

4

PROMOZIONE TURISMO INTEGRATO

2

NORMATIVA DI SETTORE

2

3
8

QUALITA’ E SICUREZZA PRODOTTI
AGROALIMENTARI

1

4
3

IMPLEMENTARE MARKETING TURISTICO

1

6
4

3

4

8
Serie1

PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO

1

10

DEFINIRE IMMAGINE DEL TERRITORIO

1

6

5

GEOGRAFIA DEL TURISMO E ANALISI DEL
TERRITORIO

1

6

5

INFORMATICA DI BASE

1

2

9

INGLESE

1

2

9

Serie2

8

ORIENTAMENTO
0

2

4

Serie3
Serie4
Serie5

3
6

8

1

10

12

5) Valutazione docenti dal punto di vista dei contenuti dei moduli da parte degli allievi:
Corrispondenza dei valori attribuiti: 1 (scarso); 2 (mediocre); 3 (sufficiente); 4 (buono); 5 (eccellente)
MONITORAGGIO FINALE
1
a)
b)
c)
d)

ORIENTAMENTO
INGLESE
INFORMATICA DI BASE
GEOGRAFIA DEL TURISMO E ANALISI DEL
TERRITORIO
e) DEFINIRE IMMAGINE DEL TERRITORIO
f) PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO
g) QUALITA’
E
SICUREZZA
PRODOTTI
AGROALIMENTARI
h) IMPLEMENTARE MARKETING TURISTICO
i) NORMATIVA DI SETTORE
j) PROMOZIONE TURISMO INTEGRATO
k) ORIENTARE ALL’IMPRESA

2

1
1
1

3

2
1

4

3

4

5

8
8
4

1

1
1

5
6

6

1
8
9

6
3

5

3
2
3
4

6

3

7
3

1
1
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Grafico Monitoraggio finale

1

ORIENTARE ALL’IMPRESA

4

3

3

PROMOZIONE TURISMO INTEGRATO

7

2

NORMATIVA DI SETTORE

4

IMPLEMENTARE MARKETING TURISTICO

3

QUALITA’ E SICUREZZA PRODOTTI
AGROALIMENTARI

3

1
1
2

6

3
1

9

2

PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO

8

3
5

DEFINIRE IMMAGINE DEL TERRITORIO

1

6

GEOGRAFIA DEL TURISMO E ANALISI DEL
TERRITORIO

1

6

INFORMATICA DI BASE

1

INGLESE

1

3
4
5
6

4

5
8

1

8

ORIENTAMENTO
0

1
5

1
10

15

6) Pensi di essere riuscito a costruire buone relazioni con il team docente?
Grafico MONITORAGGIO INTERMEDIO

Buona relazione con il docente
10
10
8
6

SI
Abbastanza

4
2
2
0
0
SI

Abbastanza

No
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Grafico MONITORAGGIO FINALE

12
10
8
12

6
4

1
2
0

0
Rapporto con i
docenti

SI

Abbastanza

No

7) Come giudica il lavoro svolto dal tutor?
Grafico MONITORAGGIO INTERMEDIO

10
10
8
6
4

2

2

0

0
E’ stato di aiuto e
sostegno

Mi è stato vicino
ma avrebbe
potuto fare di più

E’ stato
indifferente alle
mie esigenze
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Grafico MONITORAGGIO FINALE

12
10
8
6
4
2
0

12
0

E’ stato di
aiuto e
sostegno

Mi è stato
vicino ma
avrebbe
potuto fare di
più

0

E’ stato
indifferente
alle mie
esigenze

8) Valutazione dei seguenti aspetti da parte degli allievi:
Corrispondenza dei valori attribuiti: 1 (scarso); 2 (mediocre); 3 (sufficiente); 4 (buono); 5 (eccellente)
MONITORAGGIO INTERMEDIO
1
2
3
4
5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Quantità di ore di teoria necessarie alla comprensione
delle materie
Quantità di ore di pratica necessarie alla comprensione
delle materie
Coerenza contenuti modulo con gli obiettivi del corso
Innovatività metodologie didattiche
Diffusione delle informazioni
Utilità del corso per il proprio futuro lavorativo
Interesse personale alle attività del corso
Sviluppo di nuove conoscenze

7
2

1

1
1

2

1

1
1
1

3

7
2
8
3
8
8

8
1
1
2
8
3

Documento finale di rete CE56- AV2

1
1

Pagina 63

Grafico Monitoraggio intermedio

Sviluppo di nuove conoscenze

4

4

3

Interesse personale alle attività del corso

4

4

3

3

Utilità del corso per il proprio futuro lavorativo
Diffusione delle informazioni

1

Innovatività metodologie didattiche

1

3

4
2

5

6

5

1

6
4

4

3
3

1
2

8

10

12

MONITORAGGIO FINALE
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Quantità di ore di teoria necessarie alla comprensione
delle materie
Quantità di ore di pratica necessarie alla comprensione
delle materie
Coerenza contenuti modulo con gli obiettivi del corso
Innovatività metodologie didattiche
Diffusione delle informazioni
Utilità del corso per il proprio futuro lavorativo
Interesse personale alle attività del corso
Sviluppo di nuove conoscenze

2

3

4

5

4

6

2
1

3

4

3

1

2
1

2
4
1
3

5
4
6
2
4
4

3
3
4
4
4
3

3

4
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3

4

2

1

4

3

1

4

4
0

4

6

2
Quantità di ore di pratica necessarie alla…

2

1

1
3
1
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Grafico Monitoraggio finale

Sviluppo di nuove conoscenze

4

4

3

Interesse personale alle attività del corso

4

4

3

3

Utilità del corso per il proprio futuro lavorativo

3

2

1

4
1

1

Diffusione delle informazioni

6

4

1

2
3

1

Innovatività metodologie didattiche

4

4

3

4
5

Coerenza contenuti modulo con gli obiettivi del
corso

2

Quantità di ore di pratica necessarie alla
comprensione delle materie

2

5

3

Quantità di ore di teoria necessarie alla
comprensione delle materie

4

3

4
0

3

2

1

6
4

6

1
2

8

10

12

Commenti e osservazioni libere su “Attività formativa”:
 Troppe ore di teoria
8) Valutazione dei seguenti aspetti da parte degli allievi
Corrispondenza dei valori attribuiti: 1 (scarso); 2 (mediocre); 3 (sufficiente); 4 (buono); 5 (eccellente)

MONITORAGGIO INTERMEDIO
1

2

3

4

5

1
1
3

2
1

1

9
9
8

1

7

4

4

1

2

a) La disponibilità degli spazi (aule, posti a sedere ecc..)
b) La funzionalità delle aule (luminosità, accoglienza ecc..)
L’utilità e la quantità dei materiali forniti (dispense, fogli,
power point ecc..)
d) La quantità di strumenti di supporto alla didattica messi a
disposizione
e) La disponibilità di laboratori informatici
c)
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Grafico Monitoraggio Intermedio

4

La disponibilità di laboratori informatici
La quantità di strumenti di supporto alla
didattica messi a disposizione

1

1

2

2

7

4

1

L’utilità e la quantità dei materiali forniti
(dispense, fogli, power point ecc..)

2
1

8

La funzionalità delle aule (luminosità,
accoglienza ecc..)

9

1 1

La disponibilità degli spazi (aule, posti a
sedere ecc..)

9

1

0

2

4

3

3

6

8

4
5
2

10

12

MONITORAGGIO FINALE
1
f) La disponibilità degli spazi (aule, posti a sedere ecc..)
g) La funzionalità delle aule (luminosità, accoglienza ecc..)
h) L’utilità e la quantità dei materiali forniti (dispense, fogli,
power point ecc..)
i) La quantità di strumenti di supporto alla didattica messi a
disposizione
j) La disponibilità di laboratori informatici

2

3

4

5

2
1
1

1
3
4

2
4
3

5
2
2

2

5

1

2

2

5

1

2
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Grafico Monitoraggio finale

La disponibilità di laboratori informatici

2

5

1

2

La quantità di strumenti di supporto alla
didattica messi a disposizione

2

5

1

2
1

L’utilità e la quantità dei materiali forniti
(dispense, fogli, power point ecc..)

2
3
1

La funzionalità delle aule (luminosità,
accoglienza ecc..)

1

La disponibilità degli spazi (aule, posti a
sedere ecc..)

3

3
2

0



4

1
2

2

4
2
4

4
5

2
5

6

8

10

Commenti e osservazioni libere su “Aule e materiali”:
Qualche problema con gli strumenti (proiettore) che è stato PRONTAMENTE RISOLTO

9) Valutazione dei seguenti aspetti da parte degli allievi
Corrispondenza dei valori attribuiti: 1 (scarso); 2 (mediocre); 3 (sufficiente); 4 (buono); 5 (eccellente)
MONITORAGGIO INTERMEDIO
1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Relazioni con gli altri corsisti
Rispetto degli orari previsti da parte dei docenti
Rispetto degli orari previsti da parte dei corsisti
Partecipazione alle attività corsuali
Collaborazione docente/allievo
Collaborazione tra gli allievi
Relazioni con il team di coordinamento
Relazioni con il tutor
Relazioni con il docente

2

3

3
1
8
4

1
3
3
1
1
1

3
3
2
3

4

5

7
10
4
7
6
6
1
3
8

2
2

Documento finale di rete CE56- AV2

8
8

Pagina 67

Grafico MONITORAGGIO INTERMEDIO

Relazioni con il docente

1

3

8

Relazioni con il tutor

1

3

8

Relazioni con il team di coordinamento

1

2

1

8
1

Collaborazione tra gli allievi

3

3

6

Collaborazione docente/allievo

3

3

6

4

Partecipazione alle attività corsuali

1

4
5

4

1

Rispetto degli orari previsti da parte dei docenti

3

7

8

Rispetto degli orari previsti da parte dei corsisti

2

10
3

Relazioni con gli altri corsisti
0

2

7

2

4

2

6

8

10

12

14

MONITORAGGIO FINALE
1
j) Relazioni con gli altri corsisti
k) Rispetto degli orari previsti da parte dei docenti
l) Rispetto degli orari previsti da parte dei corsisti
m) Partecipazione alle attività corsuali
n) Collaborazione docente/allievo
o) Collaborazione tra gli allievi
p) Relazioni con il team di coordinamento
q) Relazioni con il tutor
r) Relazioni con il docente
Grafico Monitoraggio finale

2

3

4

5

1

2
2
4

1
2

5
4
1
2

1
2

6
5

9

Relazioni con il docente
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8
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3
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1
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Commenti e osservazioni libere su “Clima relazionale”:
 Clima relazionale buono, con momenti di difficoltà dovute a dinamiche di gruppo
10) Come valuti l’esperienza dello stage svolto in regione Campania?
(commenti, suggerimenti e osservazioni sull’attività di stage)
Monitoraggio Intermedio
 Miglioramento programmazione attività didattica
 Necessità di un maggior supporto del tutor aziendale
Monitoraggio finale
 Esperienza positiva che ha fornito le basi per un lavoro futuro nel campo
 Apprendimento competenze di progettazione
 Sviluppo
capacità
di
costruzione
di
percorsi

turistici

11) Come valuti l’esperienza dello stage svolto nella regione dello Champagne (FR)?
(commenti, suggerimenti e osservazioni sull’attività di stage)
Monitoraggio finale






Esperienza positiva di crescita personale oltreché lavorativa
Consapevolezza della necessità di sviluppare il territorio campano
Ottima organizzazione delle attività
Ricezione impeccabile, a parte il fatto che si albergava in una zona molto isolata
La regione Champagne si distingue per la capacità che le imprese hanno di fare rete, di
consorziarsi tra di loro; a differenza della regione Campania dove si dipende molto dal
finanziamento pubblico
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6. Conclusioni
Vista dall’esterno la disamina delle operazioni sopra riportate conferma come la scelta
di rafforzare il “capitale umano” e, più precisamente, il “capitale sociale urbano”, risulti un
contributo sempre e comunque

vincente per la diffusione della ricerca, della cultura, della

creatività, della competenza se concretamente finalizzate alla promozione di un territorio dalle
grande potenzialità come quello Campano caratterizzato da multi specializzazione dei territori di
riferimento.
I Poli e la Rete hanno perseguito la cultura del “wellness” ed a fronte della finalità di
sviluppare attraverso la formazione la qualità della vita dei residenti e dei visitatori, ha posto
in evidenza un’insieme di problematiche che riguardano


La responsabilità sociale delle imprese in materia di qualità dei prodotti e dei
processi e di rispetto dell’ambiente;



La coesione sociale che, nella sussidiarietà reciproca produttori-fruitori,
sviluppa il welfare, ottimizza le risorse, valorizza i singoli e i gruppi;



L’integrazione ricerca-azione per utilizzare al meglio il contributo degli Enti di
ricerca nel miglioramento dei processi produttivi; contributi di così alta
raffinatezza da garantire il rispetto della tipicità dei prodotti dei nostri territori,
assolutamente singolari per genetica ed influenze podologiche sul loro aspetto,
qualità e resa;



La cultura dell’integrazione di Enti e mondo del lavoro per la protezione dei
marchi e la valorizzazione delle tipicità , cultura che non può e non deve essere
disgiunta dalla cura istituzionale per la tutela dell’ambiente ed il rilancio delle
infrastrutture, dalla intelligente utilizzazione delle opportunità offerte
dall’Europa.

Il lavoro dei Poli che ha portato inoltre il risultato della Fondazione riconosciuta di un
ITS enogastronomico gemmato dal Polo di Avellino, cosa che consente nel tempo di sviluppare
tutte le tematiche e le problematiche affiorate lungo il percorso.
Lorenzo Corona

Antonia di Pippo
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