
 

REGISTRO SPECIALISTICO AIF  
(LEGGE N.4, ART. 7, COMMA 1 DEL 14 GENNAIO 2013) 

 

FINALITÀ DEL REGISTRO SPECIALISTICO 
Lo scopo del Registro Specialistico è quello di offrire un importante strumento che riconosca e valorizzi lo specifico ambito di professionalità del Socio AIF tramite il rilascio 
di un attestato di "Qualità e Qualificazione professionale” nello specifico profilo richiesto. 
L'iscrizione al Registro Specialistico qualifica il Socio con lo scopo di valorizzare la specifica professionalità in relazione al ruolo e ai servizi proposti, offrendo allo stesso 
tempo maggiori garanzie e nuove opportunità di sviluppo. 
L’iscrizione è aperta a chiunque si proponga di accogliere l’opportunità di dare rilievo, nei confronti dello specifico mercato di riferimento, alle proprie qualifiche e competenze 
professionali tramite un’Associazione che rilascia l’Attestazione di Qualità e Qualificazione dei Servizi forniti dai propri soci. 
 

COSTI DI ACCESSO E RINNOVO NEI REGISTRI SPECIALISTICI AIF 

ISCRIZIONE AIF 
2019 

CORSO AIF ACADEMY 
2019 

DA VERSARE AD 
AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA 

FORMATORI 

DA VERSARE AD 
AIF ACADEMY SRL 

1^ ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE AIF 2019 COME SOCIO ORDINARIO 
CON RICHIESTA DI ACCESSO AL REGISTRO DI RIFERIMENTO 

Almeno 3 anni di esperienza nel profilo di interesse 
 

+ PARTECIPAZIONE CORSO AIF ACADEMY 
Corso di Aggiornamento Specialistico AIF Academy (24 ore) 

€ 150,00 ISCRIZIONE 
+ATTESTATO PER N. 1 PROFILO 

 
+ € 20,00 PER CIASCUN 
ULTERIORE PROFILO 

€ 600,00 + IVA 

RINNOVO 
ISCRIZIONE 

 

ISCRIZIONE AIF 2019 COME SOCIO ORDINARIO 
 

+ PARTECIPAZIONE CORSO AIF ACADEMY 
Corso di Aggiornamento Specialistico AIF Academy (24 ore) 

€ 130,00 ISCRIZIONE 
+ATTESTATO PER N. 1 PROFILO 

 
+ € 20,00 PER CIASCUN 
ULTERIORE PROFILO 

€ 300,00 + IVA 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

PER ISCRIZIONE AIF E RILASCIO ATTESTATI - AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI: segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it  
 

PER PARTECIPAZIONE CORSO - AIF ACADEMY SRL: qualificazione@aifacademy.com  

http://aifos.org/home/registri/int/iscrizioni_rinnovi
mailto:segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
mailto:qualificazione@aifacademy.com


 

PROFILI PROFESSIONALI 
 
 

 
 

ANALISTA FABBISOGNI FORMATIVI 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nel rilevare i fabbisogni occupazionali nel territorio e/o aziendali al fine di elaborare strategie di intervento formativo coerenti, sulla base 
dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Rilevare il fabbisogno occupazionale sia a livello territoriale che aziendale 
- Cogliere il fabbisogno di nuove o emergenti figure professionali (occupazione 

aggiuntiva) o a nuovi compiti nel territorio o nelle aziende di riferimento 
- Rilevare il fabbisogno formativo  
- Definire strategie formative territoriali e/o aziendali efficaci  
- Elaborare strategie di intervento formativo coerenti con i fabbisogni rilevati 

- Analizzare l'offerta formativa-professionale territoriale 
- Analizzare i vincoli e le opportunità del contesto di riferimento per la 

definizione della strategia formativa (corsi, consulenza, tutoring, voucher, e-
learning, ecc.) 

- Individuare le condizioni di fattibilità ottimali (beneficiari della formazione e 
sedi operative) 

- Quantificare le necessarie risorse finanziarie 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 
- Comprendere e sistematizzare i dati e le informazioni prodotti dalla bibliografia 

specialistica 
- Produrre e utilizzare strumenti di analisi (questionari strutturati, semi-

strutturati, ecc.) 
- Svolgere indagini di campo con strumenti adeguati (questionari, interviste, 

focus group, ecc.)  
- Svolgere interviste a testimoni privilegiati  
- Determinare il campione per somministrare i questionari e fare le interviste a 

testimoni privilegiati 
- Analizzare e sistematizzare i dati raccolti ed elaborare i report 
- Prospettare nuovi orientamenti o direzioni strategiche per gli interventi 

formativi da effettuare nel territorio 

- Identificare le principali fonti informative sul sistema socio-economico locale. 
- Identificare e selezionare le principali fonti che rilevano i fabbisogni 

occupazionali e formativi 
- Avvalersi di procedure per l'analisi della struttura professionale di figure/ 

ruoli professionali e le relative competenze 
- Predisporre i rapporti (intermedi/finali) su fabbisogni occupazionali 
- Elaborare le strategie di intervento formativo coerenti con i fabbisogni rilevati  
- Collaborare alla predisposizione dei progetti formativi territoriali/aziendali 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Divulgare ad aziende e territorio i risultati delle ricerche e le strategie di 
intervento formativo (incontri, riunioni, seminari, workshop, ecc.)  

- Gestire in modo efficace le relazioni con gli interlocutori interni/esterni e i 
soggetti dei team coinvolti nello sviluppo dei progetti. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

COORDINATORE 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nel coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, nel monitoraggio delle singole azioni e del complessivo andamento 
delle attività, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Partecipare all'attività di rilevazione del fabbisogno e di progettazione in qualità 
di tecnico di settore/area 

- Negoziare con la direzione le risorse economiche, strumentali e professionali 
necessarie a realizzare le attività, sulla base del sistema di vincoli e risorse 
predefiniti da piani, progetti, normative. 

- Pianificare i diversi apporti professionali (analisti, progettisti, formatori, tutors, 
orientatori, ecc.) e predisporre attività preventive/correttive relative all’utilizzo 
delle risorse. 

- Elaborare un programma di intervento conforme al progetto descrivendo 
obiettivi attesi, compiti funzionali e modalità di perseguimento degli stessi, 
definendo le risorse necessarie (professionali, economiche, tecniche) 

- Condividere il programma con l'équipe dei collaboratori, la direzione e la 
committenza 

- Individuare e attivare le modalità e le procedure di raccordo operativo, 
organizzativo e informativo tra i diversi attori coinvolti 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Coordinare le risorse umane, economiche e organizzative presenti 
- Monitorare le azioni e i programmi di attività 
- Monitorare l’andamento amministrativo in funzione della rendicontazione delle 

spese 

- Organizzare le diverse professionalità presenti (analisti, progettisti, formatori, 
tutors, orientatori,) coordinandoli in modo efficiente ed efficace 

- Predisporre il piano di monitoraggio, indicando le modalità, le procedure, gli 
strumenti e i ruoli dei soggetti coinvolti 

- Realizzare gli interventi di monitoraggio (singole azioni e progetto nel suo 
complesso) avvalendosi di strumenti predefiniti o predisposti ad hoc  

- Individuare eventuali criticità e definirne le modalità di soluzione  
- Aggiornare sugli esiti delle attività di monitoraggio 
- Preparare la documentazione per la rendicontazione in conformità con e regole 

dei soggetti finanziatori 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Aggiornare le aziende, il territorio e i fornitori sullo stato di avanzamento del 
progetto formativo (incontri, riunioni, seminari, workshop, ecc.)  

- Gestire in modo efficace le relazioni con gli interlocutori interni/esterni e i 
soggetti dei team coinvolti nello sviluppo dei progetti. 

 
 



 

 
 
 
 
 

DIRETTORE DI ENTE FORMATIVO 
Il profilo riveste uno specifico ruolo e responsabilità complesse nella gestione della struttura formativa sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro 
Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Definire e pianificare le strategie organizzative, le attività 
commerciali e gli standard di qualità interni e del servizio 
formativo. 

- Stabilire tipologie e standard dei servizi della struttura (formazione, orientamento, 
politiche del lavoro) in relazione a target ed esigenze del contesto di riferimento 

- Stabilire, gestire e ottimizzare la struttura organizzativa necessaria per erogare i servizi 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Predisporre e coordinare le risorse (umane, economiche, 
organizzative, informative, ecc.) 

- Selezionare, gestire e consolidare professionalmente i 
collaboratori interni. 

- Esercizio del controllo economico (preventivi, budget, flussi 
finanziari, controllo di gestione) 

- Definire i ruoli e conferire gli incarichi organizzativi 
- Coordinare i responsabili di area e/o funzione 
- Supervisionare i team di progetto 
- Definire i criteri di inserimento e sviluppo del personale  
- Dirigere e verificare il sistema di valutazione del personale  
- Determinare e applicare un sistema premiante 
- Provvedere allo sviluppo del personale e delle carriere mediante promozioni e formazione 

professionale 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Gestire i rapporti a livello locale (imprese, associazioni di 
imprese, istituzioni e attori locali 

- Ricercare partnership in ambito locale, regionale, nazionale ed 
europeo 

- Favorire e guidare partnership con il sistema istituzionale, economico, sociale e formativo 
del territorio di riferimento 

- Definire intese e collaborazioni e formalizzare accordi operativi nell'ambito delle attività 
della propria struttura 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMATORE SPECIALIZZATO 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio. È uno specialista in apprendimenti, esperto dei processi formativi ed è in grado di integrare le proprie 
competenze personali e professionali con le esigenze del percorso di apprendimento (formativo e/o di sostegno) affidatogli per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base 
dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Comprendere il contesto complessivo di sviluppo del progetto 
- Elaborare il proprio programma specificando i singoli punti inerenti 

l’intervento formativo 
- Collegare e integrare nel progetto i propri contenuti degli eventi formativi, gli 

approcci metodologici e le modalità di verifica dei risultati 

- Predisporre il programma completo negli elementi costitutivi (obiettivi, 
contenuti, attività e metodologie, tempi di attuazione, soggetti coinvolti, 
strumenti e supporti didattici, modalità di verifica, modalità di integrazione 
con altri interventi) 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Progettare nel dettaglio le singole azioni o sessioni di formazione 
- Progettare e produrre gli strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo 
- Progettare ed elaborare sussidi cartacei e informatici 
- Realizzare il programma didattico previsto  
- Socializzare con i partecipanti le attese reciproche e definire il contratto 

formativo 
- Ridefinire il programma in funzione di eventuali ostacoli nei processi di 

apprendimento/gradimento dei partecipanti 

- Riscontrare i livelli d'ingresso ed eventualmente pianificare strategie di 
compensazione 

- Applicare i principi e le metodologie del contratto formativo 
- Utilizzare metodologie e tecnologie didattiche in modo pertinente a target e 

contenuti  
- Effettuare azioni di assessment degli apprendimenti e/o delle competenze 

coerenti con i target e il contesto  
- In caso di necessità ridefinire, nella dimensione più adeguata, contenuti e 

modalità didattiche  
- Redigere report intermedi/finali sull’andamento delle attività svolte  

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Raccordarsi con i partecipanti, gli altri formatori, il coordinatore, il tutor per 
l’integrazione di contenuti, eventi formativi, approcci metodologici e modalità 
di verifica dei risultati 

- Gestire in modo efficace le relazioni con i partecipanti, con gli interlocutori 
interni/esterni e tutti i soggetti del team del progetto 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

ORIENTATORE 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio formativo proponendo e realizzando interventi di orientamento (informativo, consulenziale, formativo) 
coerenti con le caratteristiche e le necessità del beneficiario per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale 
delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Comprendere la situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di 
sviluppo 

- Accertare i bisogni e la domanda individuale e/o di gruppo di orientamento 

- Raccogliere le informazioni sulle opportunità formative o professionali del 
territorio utili e pertinenti alle esigenze dei beneficiari 

- Organizzare e aggiornare una banca dati per fornire informazioni e consulenza 
ai destinatari 

- Identificare tutti i dati necessari e funzionali ai servizi di orientamento  

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Progettare interventi di orientamento individuali e/o di gruppo 
- Gestire l’accoglienza e fare lo screening dei beneficiari 
- Predisporre ed erogare informazione orientativa e consulenza orientativa 
- Predisporre una banca dati efficiente ed efficace. 

- Elaborare un progetto di orientamento con tutti gli elementi (peculiarità e 
bisogni del destinatario, obiettivi, azioni, tempi, soggetti coinvolti, risorse) 

- Analizzare le esperienze formative, professionali e sociali dei singoli, accertare 
i talenti, abilità, conoscenze, potenzialità, attitudini valorizzabili nei diversi 
contesti di lavoro 

- Effettuare l’analisi dei fattori soggettivi e di contesto che influenzano i processi 
di scelta personali 

- Identificare le eventuali alternative e sostenere l’individuo alla scelta e alla 
definizione di un obiettivo professionale 

- Coinvolgere e mobilitare il beneficiario verso processi di scelta consapevole e 
supportata da linee di azione coerenti  

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Gestire le relazioni locali con imprese, Servizi per l’Impiego, Istituzioni e attori 
locali 

- Identificare le fonti informative e gli attori locali che assumono rilevanza 
strategica per l’erogazione di efficaci servizi di orientamento. 

- Attivare rapporti di cooperazione con gli attori locali importanti  
- Realizzare alleanze inter-organizzative capaci di migliorare il servizio per i 

beneficiari 

 



 

 

 

 

PROGETTISTA 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nel definire il percorso formativo in relazione alle competenze da acquisire, strutturandolo in moduli e unità didattiche e definendo le 
variabili costitutive in termini di obiettivi, contenuti, metodologie e strumenti di verifica, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Determinare il percorso formativo in funzione delle competenze da acquisire 
(obiettivi finali dell’intervento) mediante l’articolazione in moduli, a loro volta 
articolati in unità didattiche e in stage 

- Individuare le condizioni di fattibilità ottimali dal punto di vista dei beneficiari 
e della sede di svolgimento 

- Computare le risorse finanziarie ed elaborare i preventivi in conformità con le 
normative dei soggetti finanziatori 

- Raccordarsi con le offerte formative territoriali esistenti e determinare 
alternative coerenti con gli scenari del territorio  

- Interpretare i risultati di bilanci di competenza o della domanda individuale 
di formazione  

- Descrivere la figura professionale e determinarne le relative competenze  
- Definire le tipologie d’intervento dell’attività formativa  
- Progettare le azioni (macro-progettazione) e le sessioni di formazione (micro-

progettazione) 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Determinare i prerequisiti dei potenziali beneficiari e delle condizioni della 
struttura formativa (condizioni logistiche, strutturali, disponibilità delle 
dotazioni, umane) 

- Realizzare le procedure per sviluppare il percorso formativo  
- Progettare le unità didattiche mediante la definizione delle variabili costitutive 

(obiettivi formativi, contenuti, metodologie, tecnologie didattiche, modalità e 
strumenti di verifica degli apprendimenti, supporti didattici,) 

- Elaborare il budget del progetto in conformità con le direttive dei soggetto 
finanziatore 

- Definire quantitativamente e qualitativamente le tipologie dell’intervento 
formativo 

- Stabilire le differenti modalità di partecipazione alla formazione in relazione 
al target e ai vincoli presenti  

- Elaborare in termini di obiettivi e contenuti un percorso individualizzato 
- Formulare eventuali piani di sostegno ai partecipanti attraverso attività di 

coaching, counseling, mentoring e tutoring 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Comunicare ad aziende, territorio e fornitori obiettivi del progetto e le strategie 
di intervento formativo (incontri, riunioni, seminari, workshop, ecc.)  

- Gestire in modo efficace le relazioni con gli interlocutori interni/esterni e i 
soggetti dei team coinvolti nello sviluppo dei progetti. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DELLA RENDICONTAZIONE 
Il profilo riveste uno specifico ruolo e responsabilità nella gestione amministrativa aziendale e nella rendicontazione delle attività formative finanziate, sulla base dell’adeguato 
livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Coordinare e verificare il controllo economico complessivo dell’Ente 
- Coordinare e verificare la gestione amministrativa del personale 
- Costruire e presidiare il sistema di controllo di gestione per progetti e per 

centri di costo, degli investimenti e della redditività  
- Predisporre il budget del progetto, l’analisi dei fabbisogni di cassa e dei flussi 

finanziari  

- Stabilire tipologie e standard dei servizi della struttura (formazione, 
orientamento, politiche del lavoro) in relazione a target ed esigenze del 
contesto di riferimento 

- Stabilire, gestire e ottimizzare la struttura organizzativa necessaria per 
erogare i servizi 

- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo delle attività progettuali 
secondo le direttive dei soggetti finanziatori 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Coordinare e verificare la gestione contabile e gli adempimenti amministrativi, 
contabili e fiscali 

- Coordinare e verificare le operazioni relative alla compilazione degli atti 
connessi alle attività di rendicontazione 

- Predisporre le relazioni finanziarie di fine attività e trasmettere i dati 
rendicontati ai soggetti finanziatori 

- Applicare principi e tecniche del controllo di gestione e della contabilità 
analitica 

- Utilizzare strumenti di analisi finanziaria degli investimenti e della 
redditività 

- Elaborare documenti di reporting gestionale 
- Applicare all’attività di rendicontazione le normative richieste dai soggetti 

finanziatori  
- Elaborare documenti di reporting rendicontale 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Impostare, coordinare e accertare la rendicontazione delle spese nei progetti 
finanziati 

- Predisporre le relazioni finanziarie di fine attività, trasmetterle agli enti 
finanziatori e interfacciarsi con loro  

- Identificare le priorità e accertare le scadenze per la gestione 
economico/finanziaria del progetto finanziato 

- Acquisire tutti i dati necessari per gestire in modo efficiente/efficace il 
progetto finanziato  

- Gestire in modo efficace le relazioni con gli interlocutori interni ed esterni 
interessati ai vari adempimenti contabili e amministrativi. 

 



 

 

 

 

TUTOR 
Il profilo riveste uno specifico ruolo nell’erogazione del servizio. È un facilitatore verso tutte le attività di partecipazione all’esperienza formativa affiancando i partecipanti, 
personalmente e in gruppo, nel percorso di apprendimento e di inserimento lavorativi per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base dell’adeguato livello professionale 
previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Comprendere la situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di 
sviluppo 

- Accertare, sostenere e verificare i modelli locali di sviluppo formativo, 
professionali e di gestione manageriale  

- Identificare le informazioni necessarie e loro trattamento funzionale ai servizi 
d'inserimento lavorativo 

- Predisporre e realizzare i piani di tutoring individuale (assistenza, coaching e 
consulenza) in coerenza con le necessità della situazione locale 

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Promuovere e facilitare l’apprendimento individuale e di gruppo  
- Predisporre, realizzare e controllare gli stage 
- Accertare i bisogni individuali di assistenza all'inserimento lavorativo 
- Elaborare e effettuare interventi di assistenza e/o tutoring all'inserimento 

lavorativo  
- Progettare e organizzare tirocini, borse di lavoro o istituti similari  

- Realizzare gli interventi di socializzazione e/o di sviluppo del clima d’aula. 
- Verificare l’applicazione di principi e metodologie del contratto formativo 
- Elaborare le convenzioni e i piani di stage con aziende. 
- Utilizzare le tecniche per realizzare, monitorare e valutare lo stage 
- Individuare i percorsi migliorativi dell’intervento e dei processi di 

apprendimento dei partecipanti a supporto del coordinatore e dei docenti  
- Supportare i partecipanti nelle fasi di reperimento di informazioni e/o 

selezione delle aziende, di elaborazione dei curricula, di lettere di 
autocandidatura, di colloqui, ecc. 

- Realizzare interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo degli ostacoli 
all’apprendimento e supportarli con azioni di empowerment 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Gestire le relazioni locali con imprese, Servizi per l’Impiego, Istituzioni e attori 
locali 

- Assicurarsi e aggiornare le richieste e le disponibilità delle imprese 
- Gestire le convenzioni con le imprese e presidiare gli adempimenti previsti  
- Raccordarsi con i Servizi Formativi per svolgere gli interventi formativi 

funzionali allo stage o all’inserimento 
- Raccordarsi con i Servizi per l’impiego per l’integrazione dei percorsi di 

inserimento con altre opportunità informativo/orientative 



 

 

 

 

VALUTATORE  
Il profilo riveste uno specifico ruolo nella valutazione d’impatto dei progetti formativi, rilevando, misurando e valutando la conformità dei piani e delle azioni realizzate per 
raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base dell’adeguato livello professionale previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni-NQF Italia/Quadro Europeo delle 
Qualifiche-EQF. 
 

AREA STRATEGICA AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Conoscere e interpretare la situazione locale del mercato del lavoro, delle 
politiche di sviluppo e dell’offerta formativa 

- Raccogliere e analizzare informazioni sulle opportunità professionali del 
territorio collegandole a programmi formativi pertinenti alle esigenze del 
contesto 

- Identificare tutti i dati necessari e funzionali all’attività di valutazione  

AREA GESTIONALE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Monitorare le azioni e i programmi di formazione 
- Valutare i risultati formativi e il relativo impatto nel contesto territoriale 

- Analizzare i progetti di riferimento ed elaborare modelli e strumenti per 
rilevare, misurare e valutare la conformità delle azioni e dei piani di progetto 

- Utilizzare procedure e strumenti per rilevare criticità e scompensi in ordine 
alla didattica, all'organizzazione delle attività e alle risorse professionali e 
strutturali assegnate per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle 
azioni formative 

- Individuare e verificare le criticità e le eventuali modalità di sistemazione 
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza dei progetti e le eventuali azioni di 

miglioramento futuro 

AREA DELLE RELAZIONI ESTERNE AMBITI DI RESPONSABILITÀ 

- Gestire le relazioni con Enti Formativi, Imprese, Istituzioni e attori locali 

- Riconoscere gli attori locali che assumono rilevanza strategica per ottenere 
risultati formativi efficaci 

- Divulgare i dati sui tassi di attuazione, di successo formativo, di occupazione, 
di rientro nel sistema scolastico, di impiego delle competenze nelle 
performance lavorative e di complessiva soddisfazione delle azioni 

- I tassi di spesa, il costo allievo: frequentante/formato/occupato 

 


