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Format di descrizione del sistema di monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO 

 
1. Monitorare ad inizio del corso (EX ANTE) le aspettative; 
2. monitorare in itinere il valore del percorso formativo; 
3. monitorare a fine corso (EX POST) gli esiti di risultato. 

 
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
1. Questionario EX ANTE di ingresso per i volontari (MODELLO 1) 

 
2. tableau du bord IN ITINERE per operatore corsuale (MODELLO 2) 

 
3. Questionario EX POST di valutazione dei risultati per i volontari (MODELLO 3) 



Note metodologiche per l’utilizzo degli strumenti 
 
 

- CHI LA USA 

Gli strumenti di seguito presentati devono essere compilati dal partecipante (ad 
esclusione del Tableau du bord che deve essere compilato da un responsabile 
dell’attività corsuale) e, come maggiormente specificato di seguito, l’utilizzo deve 
essere preceduto da una chiara spiegazione dello strumento. 

- QUANDO 

Il questionario di valutazione delle aspettative (MODELLO 1) deve essere 
somministrato all’inizio del percorso formativo, il tableau du bord (MODELLO 2) invece 
deve essere somministrato al termine di ogni lezione. 

Il questionario per la valutazione del gradimento (MODELLO 3), infine, deve essere 
somministrato a termine attività. 

- OBIETTIVO 

Gli strumenti in allegato hanno come obiettivo l’osservazione e il monitoraggio, sotto il 
profilo del gradimento, del percorso formativo proposto. 

- OUTPUT 

Osservazione e monitoraggio dell’andamento del percorso formativo, al fine di mettere 
in evidenza eventuali discrepanze tra quanto progettato e quanto erogato. 



MODELLO 1 

 DA COMPILARSI A CURA DEI VOLONTARI  

Titolo del Progetto e codice 

CODICE: 

Periodo di svolgimento 

Data avvio progetto 

Percorso formativo Formazione Specifica 

Istruzioni 

Con il presente questionario Le chiediamo di aiutarci a capire: 

� quali sono le sue aspettative ed i suoi interessi in relazione all’intervento formativo
che sta per iniziare;

� se e in che misura le sembra possa rispondere alle Sue esigenze di miglioramento
e crescita professionale;

Le Sue osservazioni costituiscono una preziosa fonte di informazione per la taratura 
dell’intervento formativo ed un elemento importante per valutare poi la soddisfazione rispetto 
al corso. 

Grazie per la collaborazione! 
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1. Quali  sono  le  sue  aspettative  ed  i  suoi  interessi  rispetto  al  percorso  formativo  al  quale  sta  per
partecipare?

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2. Ritiene   che   gli   obiettivi   formativi   che   le   sono   stati   illustrati   siano   rispondenti   alle   Sue
aspettative/esigenze di accrescimento delle competenze ed anche di sviluppo professionale?

Per niente Completamente 

1. 2. 3. 4. 5. 

+--------+---------+--------+---------+ 

3 .  Quale livello di conoscenza ritiene di avere delle seguenti tematiche che saranno affrontate 
durante il corso? (indicare l’ordine di priorità dove 1 corrisponde al valore più basso e 5 quello più 
alto) 

Attività di servizio informazioni (sportelli informativi) 1 2 3 4 5 
Pubbliche relazioni e comunicazione 1 2 3 4 5 
Lavoro di gruppo 1 2 3 4 5 
Attività di informazioni ed assistenza ambientale 1 2 3 4 5 

4. Può segnalare ulteriori argomenti sul tema del corso che ritiene utile affrontare e non presenti in questo
corso di formazione?

5. Eventuali aspettative dalla partecipazione al corso


