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1.  Introduzione

Il giorno 16 Maggio 2000 si è tenuto, presso la Facoltà di Scienze Politiche

dell’Università di Pisa, Laboratorio di Ricerca Sociale, un Seminario sull’analisi dei

fabbisogni e la valutazione dei processi formativi, realizzato in collaborazione con la

Veb consult:

- progettazione internazionale;

- analisi dei fabbisogni formativi;

-  valutazione di progetti formativi;

- coordinamento internazionale;

- ricerche europee

L’iniziativa del laboratorio si prefigge di favorire l’avvicinamento tra il mondo ac-

cademico e quello del lavoro, allo scopo di far apprendere agli allievi del corso di Me-

todologia e Tecnica della Ricerca Sociale le modalità operative che vengono adottate

nel mondo del lavoro, inteso in senso ampio, considerando parte integrante dello

stesso il sistema di formazione e riqualificazione professionale.

2.  Società dell’Informazione e privatizzazione della formazione (Peter Volk)

 L'Unione Europea finanzia progetti di formazione rivolgendosi più alla dimensio-

ne privata che pubblica; questo ha modificato il significato della formazione trasfor-

mandola in prodotto.

È importante quindi che le agenzie garantiscano al cliente (pubblico, aziendale,

singolo partecipante) un adeguato livello di qualità.

La qualità deve essere assicurata su 3 diversi livelli:

1. la struttura formativa;

2. progetto, prodotti, servizi;

3. i partecipanti.
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Per quanto riguarda i primi due punti, ciò che garantisce qualità alla struttura

formativa è la normativa ISO 9000 che definisce standard per la produzione azienda-

le, stabilendo obiettivi, criteri di qualità, durata del progetto, o comunque l'adozione

di un sistema ispirato ai principi del TQM (Total Quality Management), che si avvi-

cini sempre di più ad un sistema di qualità globale dei processi aziendali.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, la qualità è garantita dalla certificazione che

viene data a fine corso ai partecipanti.

3. Motivazioni che portano all’Analisi dei Bisogni e alla Valutazione nei processi
formativi:

Nella società dell'Informazione e della Formazione, vi è un continuo cambiamento

dei mezzi produttivi e dell'organizzazione del lavoro che fa emergere la necessità di

una formazione continua, di nuovi percorsi formativi che favoriscano l’adeguamento

delle risorse umane all’impiego delle nuove tecnologie. Vi è quindi un aumento della

velocità del cambiamento dei mezzi produttivi e la conseguente possibilità di posse-

dere qualifiche lavorative obsolete non più richieste dal mercato. Ogni economia na-

zionale ed ogni componente singolo necessitano di formazione e informazione quali

strumenti strategici per l’avanzamento economico e culturale. Tutto ciò porta alla

privatizzazione dell'offerta formativa, all’organizzazione di stages formativi e corsi di

formazione professionale che guardino in misura maggiore al mondo del lavoro e al

settore privatistico. Vi è di conseguenza un aumento dei progetti pilota di formazione

per dipendenti pubblici e privati, sia all’interno del Paese che a livello europeo, che si

deve assumere come dato di fatto. Bisogna quindi essere coscienti che ogni innova-

zione alla quale partecipiamo oggi, non sarà più valida nel prossimo futuro e perciò

necessitiamo di continui aggiornamenti. Il pubblico appalta i progetti di formazione

ai privati, ai quali è richiesta una elevata qualità di formazione: i formatori stessi,

dunque, sono a loro volta formati. Il pubblico richiede al settore privato del possesso

del certificato di qualità del prodotto mediante l’adozione di procedure ISO

9000/Vision 2000, TQM, EFQM:

·  Che cosa certifica il marchio di qualità? le modalità dei flussi comunicativi tra

i diversi soggetti dell’azienda con l’obiettivo: avere un responsabile per ogni diparti-

mento sia di produzione che amministrativo. Attraverso il Manuale di qualità otte-

niamo una “visione completa” dello svolgimento dei flussi comunicativi e delle re-
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sponsabilità di ognuno in modo che ogni problema possa essere constatato e risolto a

livello di singolo individuo.

Con tale nuovo approccio, la formazione e l'informazione di dimensione europea

diventano pertanto un punto strategico per l'intera economia nazionale e dell’Unione.

In una società in cui formazione e informazione si intrecciano sempre di più, viene

a delinearsi pertanto una nuova figura professionale: l’esperto di qualità dei processi

formativi, figura oggi ritenuta necessaria in tutti i settori di attività e presente

nell’agenzia di servizi Veb.

4.  Struttura del progetto di formazione:( Mario Paiano)

L’argomento specifico del Seminario è visualizzato,introduttivamente,attraverso lo

schema di GANTT: un processo formativo nel suo complesso.

Diagramma di GANTT consente di visualizzare la tempistica e le attività del progetto

di formazione nella totalità delle sue componenti, inclusi l’Analisi dei Fabbisogni

Formativi, il Monitoraggio e la valutazione.

Figura n. 1

Come si può vedere dal diagramma di GANTT l’Analisi dei Fabbisogni Formativi

(blu) e la Valutazione (giallo) occupano una parte molto importante all’interno del

processo formativo nella sua globalità.

 Quindi due degli strumenti metodologici essenziali per una qualità globale di un

intervento formativo sono costituiti dall’Analisi dei Fabbisogni Formativi e dalla Va-

lutazione.

Pertanto, qualsiasi progetto di formazione non deve essere considerato solo rispet-

to all’attività formativa nello specifico, quindi al corso di formazione in senso stretto,
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ma nella sua globalità quale processo complesso e articolato caratterizzato da una se-

rie di attività collaterali che lo accompagnano dalla fase di avvio alla fase conclusiva.

L’ottimizzazione del coordinamento e della gestione di dette attività, secondo i prin-

cipi dettati dalla qualità dei processi, favorisce il perseguimento degli obiettivi

dell’intervento e riduce i rischi dell’innalzamento dei costi e/o della non efficiente al-

locazione delle risorse disponibili per la formazione.

 Nella fase di avvio di un progetto è fondamentale affrontare 3 momenti cruciali

che ci consentono, per così dire, di partire con il piede giusto:

a) Il Colloquio: con il committente, che può essere l’imprenditore e/o l’ente

pubblico che co-finanzia il progetto per definire le modalità di avvio del progetto. Va

sottolineato che in un progetto formativo abbiamo tre clienti da soddisfare: il benefi-

ciario finale, l’imprenditore e/o l’ente pubblico. Va inoltre ricordato che il bisogno di

formazione è sia del committente che dell’utente e del formatore che ha bisogno egli

stesso di riqualificarsi.

b) L’Analisi  dei  Fabbisogni Formativi: si pone sempre nella fase di avvio di

qualsiasi processo formativo, ma non solo, come vedremo in seguito. L’obiettivo

dell’Analisi dei Fabbisogni è quello di rispondere adeguatamente ed in tempo reale

alle esigenze formative concrete del gruppo obiettivo. Considerandola in uno schema

piramidale, oggi la cultura dell’erogazione della formazione dall’alto verso il basso è

superata, per questo si ricorre sempre più all’approccio bottom up (formazione eroga-

ta dal basso verso l’alto che guarda e risponde ai bisogni di formazione reali dei for-

mandi). L’Analisi dei Fabbisogni Formativi non termina con l’avvio del processo

formativo. Nella nostra società i bisogni di formazione possono variare continuamen-

te e perciò l’analisi assume il carattere di un processo circolare che troviamo nella fa-

se iniziale, in itinere e alla fine del processo formativo (se le necessità del momento lo

richiedono, l’intervento formativo può quindi subire delle modifiche anche in fase di

attuazione). Alla fine del processo le condizioni riscontrate nella fase iniziale avranno

presumibilmente subito delle variazioni e pertanto nel voler procedere con nuove at-

tività formative sarà necessario rivedere l’indagine svolta in precedenza con un nuovo

esame dei bisogni di formazione.

I bisogni possono essere sia oggettivi che soggettivi. Questo dipende dalla tipologia

di utenza a cui è rivolta la formazione (vedi figura n. 2).
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Avvalendoci della curva, possiamo visualizzare i diversi punti in cui ci si deve posi-

zionare nello svolgimento dell’analisi dei bisogni di formazione

Figura n. 2

Se la formazione è rivolta a un soggetto già in possesso di un elevato bagaglio di

competenze (vedi manager d’azienda, dirigente di un ente pubblico, ecc.) l’analisi

dei bisogni risponderà maggiormente ad esigenze di tipo oggettivo (in questo caso il

punto su cui ci posizioneremo sulla curva del grafico è molto in alto). Se dobbiamo

formare un lavoratore in possesso di qualifiche di base insufficienti, un portatore di

handicap, uno svantaggiato in senso più ampio, l’analisi dei bisogni cercherà di in-

dividuare, pur senza tralasciare in nessun caso le necessità oggettive del commit-

tente, esigenze di tipo soggettivo (allora il punto su cui ci posizioneremo sulla curva

del grafico tenderà a spostarsi verso il basso).

c) La Valutazione: ciò che dà maggiore garanzia di qualità è la valutazione

dell’intero processo formativo, ovvero la valutazione globale, che deve coprire la tota-

lità della progettazione e della realizzazione del progetto formativo. Per avere un con-

trollo sul processo di formazione nel suo complesso è indispensabile adottare un per-

corso di valutazione continuo che avviene in quattro fasi:

1)  ex-ante
2)  in itinere
3)  finale
4)  ex-post

1) Ex-ante: viene effettuata nella fase di avvio del processo, prende in conside-

razione i contenuti del progetto formativo e quanto si è stabilito con il committente. È

intesa come verifica sulle procedure e sulle modalità di avvio e svolgimento delle a-

zioni e coerenza con gli obiettivi prefissati nel progetto iniziale. Si effettua quindi

prima dell’inizio dell’azione programmata con lo scopo di ottimizzare l’avvio delle at-

tività e, pertanto serve ad ottimizzare l’inizio delle attività. Per la buona riuscita di un

processo formativo è importante capire se gli obiettivi che ci siamo prefissati in fase
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di progettazione sono ancora gli stessi al momento dell’avvio di un progetto. Se ne-

cessario, gli obiettivi possono essere ridefiniti parzialmente o totalmente, in base alle

eventuali nuove esigenze risultanti da questo intervento valutativo iniziale. La valuta-

zione ex ante deve comunque avere preminente carattere di prevenzione e di indiriz-

zo senza ostacolare lo svolgimento dell’azione stessa.

 2) In itinere: è intesa come sostegno al conseguimento degli obiettivi formativi

mediante un’efficace valutazione e un costante monitoraggio in progress di tutte le

attività. Pertanto consiste in un’attività più ampia di valutazione e monitoraggio, da

intendersi come analisi e verifica sullo svolgimento delle azioni programmate, fatta

eccezione per alcune modifiche ritenute necessarie, se debitamente comunicate alle

autorità competenti.

Con gli interventi di valutazione in itinere dobbiamo capire se abbiamo valutato

bene le esigenze, se gli obiettivi sono sempre quelli iniziali oppure se sono cambiati

(in tal caso cambieremo sia obiettivi che percorso). La valutazione in itinere mette in

evidenza i rischi per il committente e per l’utente se non vengono rispettati i tempi

del progetto di formazione.

3) Finale: la valutazione conclusiva consiste in una verifica finale sul persegui-

mento degli obiettivi del progetto, del livello di gradimento dei beneficiari e del suo

impatto territoriale. Pertanto consiste nella valutazione finale dei risultati ottenuti

mediante l’attuazione dei processi e dello scostamento rispetto agli obiettivi prefissati

nella fase progettuale.

 4) Ex-post: è un'analisi successiva degli effetti prodotti da un intervento for-

mativo che possono essere rilevati solo dopo un certo tempo dal termine dello stesso.

Pertanto, è intesa come analisi degli indicatori risultanti dalla verifica successiva nel

breve-medio periodo che viene effettuata su un campione estratto tra i beneficiari. In

questa fase, a distanza di 3/6 mesi dalla fine del progetto, è possibile valutare i risul-

tati: se ai partecipanti sono realmente servite le competenze acquisite, se i già occupa-

ti hanno migliorato le loro capacità lavorative e/o se hanno trovato lavoro gli inoccu-

pati. È anche possibile aver ricevuto un’ottima formazione, ma non essere riusciti a

trovare un impiego a causa dell’assenza di un mercato specifico.

 5)  Le quattro fasi della valutazione delineate sono trasversalmente supportate

dall'attività di monitoraggio con cui si rilevano dati "statici" inerenti i momenti più

significativi della realizzazione di un progetto.
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Il monitoraggio "fotografa" pertanto momenti rappresentativi delle singole fasi del

progetto e si configura come una verifica dello stato di avanzamento delle attività che

ha l'obiettivo di supportare la valutazione con indicazioni e informazioni da acquisire

con questionari ed interviste durante visite dedicate. A tal fine è necessario stabilire

con il committente un rapporto di disponibilità reciproca e flessibilità operativa. La

rilevazione delle informazioni deve consentire la visualizzazione schematica per pe-

riodi successivi sullo stato di avanzamento.

5.  Strumenti metodologici per la qualità dei processi formativi

 Per poter effettuare le due attività di indagine inerenti l’Analisi dei Fabbisogni e

la Valutazione dei processi formativi è necessario avvalersi di strumenti appropriati

che consentano di fare una rilevazione dei dati il più possibile completa ed esatta.

Tutto il processo di Analisi dei Fabbisogni Formativi e di Valutazione si avvale dei

3 seguenti strumenti metodologici indispensabili per l’acquisizione delle informazioni

di cui si ha bisogno:

  Osservazione diretta;

  Intervista (individuale o di gruppo);

  Questionario o altri strumenti che si basano sulla compilazione di uno scritto.

 Questi metodi si differenziano l’uno dall’altro nella modalità di raccolta dati, nella

modalità con cui viene condotta l’interrogazione dell’oggetto.

1) Osservazione diretta

 L’osservazione rappresenta l’attività di monitoraggio che precede l’analisi dei bi-

sogni e/o valutativa e serve per fotografare il contesto in cui si opera.

Tale metodologia comporta dei problemi operativi, basti pensare all’osservazione

di una organizzazione composta da un elevato numero di persone.

Inoltre, come è risaputo, l’osservazione diretta modifica l’oggetto osservato o co-

munque può portare a risultati non completamente validi o attendibili; si tratta quin-

di di prendere in considerazione le interferenze soggettive dell’osservatore, il quale

può pervadere la ricerca con un senso d’ansia legato a ciò che sta scoprendo, ma si

tratta anche di prendere in considerazione le variabili dell’osservato, vincolate

anch’esse a vissuti d’ansia riguardo a ciò che altri stanno scoprendo (effetto Ha-

wthorne).

2) Intervista (individuale e/o di gruppo)

 L’intervista consente di acquisire informazioni e dati direttamente dal campione

dei beneficiari che costituiscono la base su cui costruire il questionario. È importante
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prima sensibilizzare il settore con l’intervista e poi somministrare il questionario, in

modo da avere maggiori possibilità di risposta.

Il ricorso a questo tipo di strumento è da privilegiarsi rispetto agli altri.

L’uso di questo strumento prevede qualunque tipo di indagine che implichi

un’esplicita collaborazione tra ricercatore e interlocutore dell’indagine stessa, che

implichi dunque una situazione relazionale di interrogazione diretta e dialogo.

L’intervista viene considerato lo strumento d’indagine più efficace per questo tipo

di ricerca perché porta ad una ricca disposizione di dati e informazioni e perché per-

mette di approfondire alcuni di questi in modo differenziato a seconda

dell’interlocutore. Tutto ciò è possibile grazie alla concreta partecipazione e collabo-

razione degli interlocutori dell’indagine.

3) Questionario

 Questo è lo strumento che da sempre ha trovato la più amplia applicazione e il più

diffuso consenso da parte degli operatori.

Ciononostante anche in merito al questionario, in riferimento all’uso che se ne può

fare nel caso dell’analisi dei bisogni, si devono rilevare delle osservazioni critiche.

Esso infatti istituisce un’eccessiva distanza tra il ricercatore e l’oggetto d’indagine,

visto il tentativo da parte del primo di controllare le ansie in gioco nella relazione col

secondo; pertanto il ricorso a questo strumento di analisi è da ritenersi indispensabile

solo quando le dimensioni dell’oggetto d’indagine sono ampie (es: una ricerca che

coinvolge il personale impiegatizio occupato in una specifica funzione aziendale di

una grande impresa multinazionale).

Inoltre il questionario consente di ottenere dati di superficie rispetto all’oggetto

d’indagine. Questo sia perché i dati che si ricavano sono in larga misura precodificati

rispetto allo schema che si è adottato per la formulazione delle domande che com-

pongono lo strumento, sia per l’impossibilità di operare un rigoroso controllo

sull’attendibilità dei dati a causa delle distorsioni operate dai soggetti dell’indagine,

sia infine per la necessità di contenere sempre entro dimensioni accettabili il numero

delle domande.

Questi problemi possono essere superati operando una standardizzazione dello

strumento.

La procedura in questo caso è quella di effettuare alcune interviste aperte con un

campione di potenziali interlocutori dell’indagine e di giungere attraverso questi alla

formulazione di domande più precise da introdurre nel questionario.
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Con il questionario si giunge a disporre di dati esprimibili anche in forma quantita-

tiva, dunque di facile lettura e comprensione.

Al di là di queste considerazioni la scelta di uno o più di questi tre tipi di strumenti

è collegata anche al costo e al tempo realmente disponibile per lo svolgimento

dell’indagine.

 A prescindere dallo strumento d’indagine che il ricercatore adotterà è necessario

che egli si avvalga di una lista di interrogazioni con la quale raccogliere i dati che si ri-

tengono indispensabili per la raccolta delle informazioni ai due differenti livelli

dell’organizzazione e degli individui.


