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INPUT 
 

Requisiti dei Clienti 
Esterni Interni 

Rispetto dei tempi di inizio e fine del servizio 

formativo, rispetto delle condizioni tecnico-

economiche previste da contratto e da progetto, 

rispetto di eventuali normative vigenti per 

l’erogazione del servizio.  

Disponibilità e cortesia da parte degli operatori 

Direzione: programmazione specifica dell’intervento 

formativo nel rispetto della programmazione didattica 

generale, al fine di pianificare un corretto utilizzo delle 

risorse umane, materiali e finanziarie  

Qualità : rispetto della politica per la qualità  nelle attività 

di programmazione e gestione. Rispetto dei documenti di 

sistema. Compilazione precisa e puntuale dei modelli di 

registrazione previsti nel processo 

Progettazione: rispetto della documentazione progettuale e 

comunicazione tempestiva nel caso si dovesse verificare la 

necessità di apportare delle varianti al progetto 

Approvvigionamento: comunicazione tempestiva di 

eventuali richieste di materiale, indispensabili per avviare 

o mandare avanti l’attività didattica, soprattutto nel caso in 

cui si dovesse trattare di materiale non presente in 

magazzino 

Responsabile Relazioni Esterne: segnalazioni puntuali su 

eventuali insoddisfazioni e/o richieste da parte del Cliente 

RRU: indicazioni precise sui requisiti richiesti per gli 

operatori 

 

Requisiti Cogenti 
Rispetto legge sulla Privacy (196/03) 

D.M. 22/01/08, n.37 – uffici a norma di legge (uscite di sicurezza, impianti di riscaldamento, 

impianti idrosanitari, impianti di protezione antincendio, impianti elettrici, etc.) 

Circolari e Direttive Regionali 

 

Requisiti previsti per le Risorse Umane del Processo 
Direzione Didattica (DD): capacità di coordinamento e supervisione, conoscenza approfondita delle 

normative vigenti, autorevolezza e buona conoscenza delle competenze dei propri operatori, 

prontezza nel risolvere eventuali problemi di coordinamento e gestione delle risorse a propria 

disposizione 

 

Requisiti tecnici previsti per il Processo 
telefono fisso, cellulare, fax, PC, stampante, internet e intranet, macchinari  industriali di lavoro, 

materiale di supporto vario  
 

 

 

Informazioni utili 

Tipologia Fonti Modalità di reperimento 
Metodi operativi Manuale Qualità  Archivio O.D.A. 

Metodi operativi Manuali d’uso di Apparecchiature Archivio O.D.A. 

Metodi operativi Norme di riferimento  Archivio O.D.A. 
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Processo (Diagramma di Flusso I) 

Responsabilità Attività 
Documenti 

e modelli 

1. Consenso all'inizio

attività

2. Inizio pratiche

gestionali

3. Orientamento a cura

degli istituti scolastici di

provenienza ed

iscrizione on line

(SIDI/MIUR)

4. Raccolta adesioni

C1
5.Verifica requisiti

d'accesso

6. Disbrigo pratiche

amministrative

7. Autorizzazioni U.P.L

8. Inizio attivà e

presentazione del corso

DD

RSEG
DD

RSEG

DD
DOC

- Richiesta Autorizzazione avvio

attività formativa

- Programmi didattici

- Regolamento d'aula

- Perizia giurata

- Elenco docenti

- Calendario lezioni

- Dichiarazione sede corsuale;

- Estremi legale rappresentante e

Tutor,

- Dichiarazione HDC (eventuale)

- RQ 12 B Memorandum

- Domande di Iscrizione

- Documenti di identità

- Titoli di studio

- Autocertificazioni (a cura dei genitori/

tutori)

- Autorizzazione Avvio Attività

- Comunicazione Avvio Attività

- RQ 12 B Memorandum
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Processo (Diagramma di Flusso I) 

Responsabilità Attività 
Documenti e 

modelli 

9. Pratiche amministrative

successive l'inizio attività

10. Somministrazione e

valutazione test

d'ingresso

11. Redazione Piano di

lavoro e Programma

Didattico

12. Attività didattiche,

valutazioni intermedie e

Lavori interdisciplinari

13. Rilevazione e

valutazione

soddisfazione allievi

14. Valutazione per

l'ammissione agli esami

finali

15. Fine attività didattica

17. Correzione/

Valutazione degli

elaborati di esame

18. Pubblicazione

risultati

19. Analisi risultati

conseguiti e valutazione

raggiungimento obiettivi

16. Insediamento

Commissione di esami

ed Esame finale

RSEG

- Test d’Ingresso

- RQ 12 A Quest di ingresso

- Scheda Consegne Verifiche

Didattiche (RQ 06 B )

- Questionario HDC IN INGRESSO

(RQ 06 M)

- Relazione” del TUTOR

- Piano di Lavoro (TUT)

- Programma didattico

- Questionari di Soddisfazione

TUT
DOC

Commissione
Esami

TUT
DOC

RSEGR

TUT
DOC

RSEGR

RSEGR

- Test di valutazione

- Scheda di ammissione

- Relazione Finale

- Verbale Finale

- Elenco dei libri di testo (eventuale)

- Elenco dei nominativi degli allievi

ammessi

- Test di valutazione

- Elaborati d’esame

- Verbale della riunione preliminare

- Profilo Valutativo Allievo ALL B (RQ

06 D)

- calendario delle lezioni

- Conteggio ore docenza corso (RQ 06

E)

- Verbale Riunione di Verifica

- test di verifica

- Test di valutazione

- Elaborati d’esame

- Verbale degli esami

- attestato di qualifica
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

1 

Consenso all’inizio attività: nei Progetti finanziati con FSE, completata la  progettazione esecutiva e di 

dettaglio, successivamente alla presentazione del Progetto Esecutivo che costituisce il risultato di detta fase, si 

attende la conferma dell’avvio dell’attività formativa che, a seconda dei casi, consisterà nel decreto 

assessoriale di assegnazione dei fondi (pubblicazione su GURS della graduatoria). 

Nei progetti finanziati con Fondi regionali o nazionali, non essendoci attività progettuale (ma solo un’adesione 

degli allievi alla proposta formativa), l’avvio dell’attività formativa avviene dopo pubblicazione del Decreto 

di Finanziamento pubblicato sulla pagina del Dipartimento regionale formazione Professionale 

2 

Inizio pratiche gestionali: Avuta tale conferma avranno inizio le fasi di programmazione e gestione preliminari, relative 

all’erogazione dell’intervento formativo (così come previsto dalle linee guida regionali e sulla base di quanto era stato 

progettato nelle fasi precedenti). 

Tali attività sono di seguito descritte : 

a. conferma ricerca del personale docente/non docente: questa fase, si sostanzia nella pubblicazione del bando pubblico 

di selezione, in coerenza con le linee guida o il vademecum fissato dall’Dipartimento Formazione professionale. Per il 

personale esterno saranno attivati i meccanismi di qualifica e monitoraggio previsti nel Processo 04 “Gestione degli 

Approvvigionamenti e dei Fornitori”; 

b. coordinamento delle risorse umane (docenti, tutors, ecc.) in questa fase si impartiscono le prime indicazioni al 

personale che partecipa all’attività formativa, si programmano le attività gestionali ed amministrative (affidando i 

relativi incarichi); 

c. predisposizione delle risorse tecniche e materiali (attrezzature, locali, materiale didattico, ecc.) in questa   fase si 

provvede a contattare i possibili fornitori, chiarendo con loro i dettagli tecnici della fornitura. Per tale fase occorre fare 

riferimento al Processo 04 “Gestione degli Approvvigionamento e dei Fornitori”;  

d.  programmazione dei tempi (es. giorni della settimana): in questa circostanza, con riferimento a ciascuna fase del 

progetto formativo, si stabiliscono i tempi di erogazione, ad esempio si individuano le disponibilità dei docenti e, 

tenendo conto di questo, si provvede ad individuare in linea di massima i giorni settimanali per l’erogazione 

dell’attività formativa; 

e.  Reperimento del materiale didattico (dispense, programmi, lucidi, ecc.) in questa fase DD si confronta con i docenti sul 

materiale didattico da utilizzare, con riferimento all’intervento formativo da erogare; copia di ogni dispensa sarà 

sottoscritta a cura di DD a conferma della validazione effettuata sulle stesse. Nel contempo si contatteranno i fornitori 

dei materiali didattici, per verificare che i requisiti della fornitura possano essere soddisfatti, per tale aspetto si fa 

riferimento al Processo 04 “Gestione degli Approvvigionamenti e dei Fornitori”; 

f. Reperimento del materiale amministrativo (registri da vidimare, ecc.) occorrerà  reperire tutto il materiale (ad esempio i 

registri da sottoporre a vidimazione) necessario per soddisfare gli adempimenti amministrativi propedeutici e successivi 

all’inizio dell’attività formativa;  

Le suddette attività di Pianificazione/Programmazione saranno coordinate dalla Direzione Didattica e convalidate in 

occasione di uno o più incontri propedeutici con gli addetti incaricati delle varie attività didattiche di ogni corso; in quelle 

occasioni la Direzione Didattica verificherà ed approverà anche gli strumenti di monitoraggio indicati in sintesi nel 

documento RQ 12 B Memorandum. 

Ricorrendo situazioni specifiche, pur garantendo i livelli minimi qualitativi, eventuali necessità di deroga rispetto alla 

programmazione e/o alle prassi definite in procedura (es. tipologia di attività da svolgere, monitoraggi e controlli da 

effettuare, modulistica da adottare,  modalità e frequenze da garantire, ecc.) saranno fissate in apposito incontro, al quale 

dovranno partecipare i seguenti soggetti: 

- Resp. Coordinamento/Direzione Didattica: per la valutazione delle implicazioni sulla didattica, specie in termini di 

qualità del servizio ed efficacia formativa 

- Resp. Sistema di Gestione Qualità: per la valutazione del mantenimento degli standard qualitativi minimi 

- Resp. Progettazione: per la valutazione del mantenimento dei requisiti fissati nella progettazione ed i criteri fissati 

dall’Organismo finanziatore 

Le risultanze emerse e le decisioni prese in occasione dell’incontro saranno definite in un apposito verbale che sarà poi 

condiviso ai livelli pertinenti dell’organizzazione. 

3 

Orientamento a cura degli istituti scolastici di provenienza ed iscrizione on line (SIDI/MIUR) 

I potenziali allievi saranno orientati nell’ambito degli istituti scolastici di provenienza; a tal proposito gli orientatori 

dell’Ente o personale addetto nell’ambito delle scuole, illustreranno ai potenziali allievi l’offerta formativa dell’Ente, 

comprese le indicazioni su come effettuare le iscrizioni on-line presso il sito del Ministero (SIDI/MIUR) 

4 

Raccolta adesioni: successivamente all’iscrizione on-line, avverrà la raccolta delle adesioni,  attraverso la 

compilazione da parte degli aspiranti allievi di un apposito Modulo raccolta adesioni (non codificato), presso 

la segreteria dell’ODA. L'addetto all'accettazione, apporrà la propria sigla sul modello, a conferma del riesame 

dei contenuti in esso descritti (nel caso di adesione rilevata su supporto informatico, tale riesame si intenderà 
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

implicitamente effettuato con l'imputazione dei dati e la conferma finale degli stessi nell'apposita schermata 

del software). La parte inferiore del modulo viene staccata, a cura dell’addetto alla segreteria amministrativa 

(RSEG), e rilasciata al richiedente (a conferma dell’avvenuta presentazione della domanda) oppure, se il 

modulo utilizzato sarà su supporto informatico, verrà stampata la ricevuta da rilasciare all’allievo. Le 

domande di partecipazione degli aspiranti allievi dovranno essere protocollate secondo l’ordine  cronologico 

di presentazione, utilizzando come sistema di codifica, l’indicazione del numero progressivo e dell’anno. 

5 
Verifica requisiti d’accesso: al momento della sottoscrizione del modulo per l’accesso al corso, l’addetto alla 

segreteria amministrativa, si accerta che l’aspirante allievo sia in possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione.  

6 
Disbrigo pratiche amministrative: prima dell’avvio dell’attività formativa occorre adempiere alle pratiche 

amministrative previste dalle circolari di riferimento (nel caso di iniziative finanziate: FSE, ecc.), nei confronti 

dell’U.P.L, dell’Ispettorato al Lavoro e dell’Assessorato regionale del Lavoro  

7 
Autorizzazioni U.P.L.: in tale circostanza, l’U.P.L. competente per territorio, successivamente alla 

valutazione dei documenti presentati dall’OdF, relativi alla fase precedente, rilascia l’autorizzazione per 

l’inizio dell’attività formativa 

8 

Inizio attività e presentazione corso: una volta assolti gli adempimenti di carattere amministrativo 

precedenti all’avvio dell’attività, nella data stabilita, si darà inizio alle attività formative. Nel corso della prima 

giornata di lezione i docenti e il tutor provvederanno ad illustrare agli allievi il programma, i contenuti e gli 

obiettivi di apprendimento che s’intendono conseguire. Tale momento di controllo è fondamentale per rilevare 

le aspettative e le motivazioni degli allievi, ed accertare il grado di adesione agli obiettivi formativi 

prestabiliti. 

Parallelamente all’inizio delle attività verrà verificata la presenza del materiale didattico necessario per 

svolgere l’attività formativa. 

Al momento della consegna del materiale didattico agli allievi, il responsabile farà sottoscrivere a ciascun 

alunno il modello RQ 06 H “Scheda Consegna Materiale”sul quale sarà anche indicato il numero e la 

tipologia del corso formativo per il quale è stato distribuito il materiale 

9 

Pratiche amministrative successive l’inizio attività: successivamente all’avvio dell’attività formativa si ha 

l’obbligo di adempiere alle pratiche amministrative previste dalle circolari di riferimento (nel caso di 

iniziative finanziate: FSE, ecc.), nei confronti dell’U.P.L., dell’Ispettorato al Lavoro e dell’Assessorato 

regionale del Lavoro 

10 

Somministrazione e valutazione test d’ingresso: nell’ambito dei controlli effettuati all’inizio dell’attività 

formativa, i test di ingresso vengono somministrati agli allievi nell’arco del primo mese, dai valutatori 

incaricati e dal tutor. 

A seconda dei casi ed in conformità a quanto previsto in fase progettuale, DD stabilirà la tipologia dei test da 

somministrare (standard, specifici, ecc.) 

L’obiettivo è di verificare il livello di preparazione da parte degli allievi.  

Talvolta lo scopo dei test di ingresso è anche quello di consentire la successiva rilevazione dei miglioramenti 

conseguiti dagli allievi a seguito degli insegnamenti offerti. 

Allo stesso modo il tutor, sempre nell’arco del primo mese, eseguirà una valutazione degli aspetti 

motivazionali e delle aspettative degli allievi distribuendo e facendo compilare il modello RQ 12 A 

“Questionario di ingresso” (o in alternativa il modello RQ 06 M “ Questionario HDC IN INGRESSO” 

redatto a cura del Tutor).  

L’esito o la sintesi della somministrazione dei questionari in ingresso, sarà sintetizzata in un’apposita 

“Relazione” del TUTOR che sarà consegnata in copia ad ognuno dei docenti, per renderli edotti dei risultati di 

tali Questionari. 

Il tutor, in occasione di ogni verifica (test ingresso, verifiche intermedie e finali, ecc.), prenderà in consegna le 

evidenze della stessa, controfirmando il modello “Scheda Consegne Verifiche Didattiche” (RQ 06 B); 

contemporaneamente il TUTOR rileverà l’esecuzione ed il rispetto dei tempi di ogni fase prevista  sul modello 

“Memorandum” (RQ 12 B); nelle fasi successive, per ogni fase prevista nella programmazione, il tutor 

apporrà la propria firma in corrispondenza di ogni fase verificata e conclusa (anche a conferma del rispetto dei 

tempi); periodicamente, sulla base di frequenze da concordare con la Direzione Didattica, il TUTOR 

trasmetterà il Memorandum così compilato al suddetto responsabile per le connesse attività di monitoraggio; 
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

Il Coordinatore Didattico che prenderà visione dei Memorandum ricevuti ed indicherà eventuali correttivi da 

apportare alla programmazione della didattica. La valutazione dei test di ingresso, da parte del corpo docente e 

del tutor, mira a verificare il possesso da parte dei partecipanti delle competenze richieste come pre-requisito 

per l’ottimale fruizione del servizio. In sostanza si cerca di capire il livello medio di preparazione dei 

partecipanti, così da poter determinare l’eventuale esigenza di modificare il Programma Didattico (docenti), 

ed il Piano di Lavoro (tutor). 

Inoltre il profilo iniziale di ciascun allievo risultante dai test di ingresso, viene riportato dai docenti e/o dal 

tutor su un apposito modello RQ 06 D “Profilo Valutativo Allievo (Allegato B)”, nel quale si provvederà ad 

indicare anche l’evoluzione del profilo di ciascuno a seguito delle valutazioni intermedie. 

11 

Redazione Piano di Lavoro e Relazione Docenti: il tutor sulla base del risultato emerso dalla valutazione 

eseguita il primo mese, redigerà la Relazione Iniziale che, riassume i risultati della valutazione effettuata, 

tenendo conto sia dei test del corpo docente che delle considerazioni maturate dallo stesso tutor. Nel Piano di 

Lavoro, inoltre, il tutor specificherà l’attività di supporto alla didattica da sviluppare durante il periodo di 

formazione ed i momenti di verifica da effettuare (indicando: numero e modalità di svolgimento), quale 

attività di controllo nell’erogazione del servizio. Sulla base dei risultati emersi dai test di inizio attività, il 

corpo docente potrebbe apportare eventuali modifiche e/o piccoli correttivi al Programma didattico. 

Nel Programma Didattico individuale di ciascun docente, questi provvederà a specificare: obiettivi 

dell’apprendimento, metodologie di insegnamento, tempi di attuazione, strumenti didattici da utilizzare ed 

eventuali recuperi, per i partecipanti che hanno manifestato difficoltà di apprendimento 

12 

Attività didattiche, valutazioni intermedie e Lavori Interdisciplinari : consiste nell’erogazione del 

servizio formativo a cura dei docenti ed in linea con quanto previsto nel progetto iniziale e nei successivi 

momenti programmatici in termini di contenuti, metodologie, materiali didattici, strumenti di controllo, ecc.. 

Le attività didattiche saranno svolte in linea con quanto stabilito dal calendario delle lezioni. 

Il tutor terrà nota delle ore di docenza effettivamente svolte, per mezzo del modello “Conteggio ore docenza 

corso” (RQ 06 E) 

Durante l’erogazione del servizio formativo sono previsti due o più momenti di controllo e valutazione 

intermedia, al fine di monitorare l’andamento dell’attività formativa, su aspetti quali: l’attenzione, il 

coinvolgimento e la motivazione dei partecipanti, il processo di apprendimento degli allievi, l’adeguatezza e 

la coerenza del programma, il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati, ecc. 

I momenti di verifica si sostanziano in riunioni tra il corpo docente e le famiglie dei partecipanti, in cui 

ciascun docente esporrà i risultati conseguiti da ciascun allievo ed il relativo giudizio, evidenziando il numero 

di assenze, il rendimento e tutti gli altri aspetti connessi all’apprendimento. 

A ciascun momento di verifica, segue un’apposita riunione tra i docenti del corso, nell’ambito della quale si 

discute degli aspetti relativi a: 

- verifica didattica individuale; 

- verifica programmi didattici (tempi e contenuti); in caso di modifiche al programma didattico, il docente 

ne darà completa informazione al Coordinatore Didattico che provvederà a confermare tale modifiche (di 

tale decisione si avrà traccia sul Verbale Riunione di Verifica) 

- lavori interdisciplinari; 

- riunione dei genitori  

- valutazione delle attività svolte dai portatori di handicap. 

A conclusione della riunione si procede alla stesura di un apposito Verbale Riunione di Verifica, in cui si 

formalizzano gli argomenti discussi. 

Ciascun docente ha l’onere di consegnare i test di verifica intermedi sviluppati dagli allievi durante lo 

svolgimento del corso, al tutor di riferimento. 

Il tutor procederà all’archiviazione del Profilo Valutativo Allievo, della Relazione Iniziale e dei Verbali 

Riunione di Verifica in un apposita carpetta (contrassegnata con gli estremi del corso e l’anno formativo), che 

verrà archiviata per un periodo non inferiore a 10 anni. Generalmente l’ultimo momento di verifica 

intermedia, viene fatto coincidere con l’inizio dei Lavori Interdisciplinari. L’obiettivo è di preparare gli allievi 

al superamento dell’esame finale, attraverso una serie di test e prove elaborate dal docente di ciascun 

insegnamento con la collaborazione di DD 

Durante il corso il tutor, con riferimento agli allievi HDC, eseguirà una o più valutazioni ulteriori dandone 
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

evidenza sul modello RQ 06 N “ Questionario HDC IN ITINERE”). 

13 

Rilevazione e valutazione soddisfazione allievi: a conclusione del servizio formativo, quale ulteriore 

momento di controllo, su appositi Questionari di customer satisfaction (Mod. RQ 06 F) si rileveranno le 

considerazioni dei partecipanti in relazione ad aspetti quali, il livello di conseguimento degli obiettivi 

prestabiliti, il soddisfacimento delle loro aspettative in merito alle modalità di gestione dell’attività formativa, 

all’efficienza di eventuali servizi di supporto (es. servizio mensa, trasporti, ecc.), a tutte le attività connesse e 

strumentali all’attività formativa principale. 

I questionari saranno analizzati dal corpo docente, da DD e dal tutor, per valutare gli esiti della rilevazione. 

Il questionario di customer satisfaction, viene archiviato unitamente ai test di valutazione intermedia ed agli 

altri documenti relativi alle attività corsuali secondo quanto indicato nelle fasi precedenti. 

14 

Valutazione per l’ammissione agli esami finali: questa fase consiste nella preparazione di tutta la 

documentazione necessaria ai fini dell’effettuazione dell’esame finale, da parte dei partecipanti al corso. 

L’atto ufficiale che sancisce l’inizio di detta fase, è dato dalla riunione del gruppo di formatori ed avente per 

oggetto le operazioni di valutazione ed ammissione agli esami finali. Al termine della riunione viene redatto 

un apposito verbale contenente la descrizione degli argomenti affrontati, la Scheda di ammissione 

(contrassegnata con l’indicazione dell’anno formativo e della tipologia di corso) nella quale viene indicato, 

con riferimento a ciascun allievo, il voto riportato nelle singole materie, il giudizio ed infine l’esito di 

ammissione. Inoltre il gruppo di formatori redige una Relazione Finale, nella quale sono riportate le 

considerazioni generali, soprattutto con riferimento agli aspetti relazionali tra allievi, nonché alla capacità di 

apprendimento manifestata durante il corso. Per ogni allievo, il gruppo di formatori provvede, inoltre, a 

riportare sull’apposito modello RQ 06 D “Profilo Valutativo Allievo (Allegato B)”, il giudizio di ammissione. 

Dal suddetto modulo, si evince il percorso di apprendimento di ciascun allievo, dal momento che viene 

indicato, il profilo iniziale, gli esiti delle verifiche intermedie ed, infine, la valutazione finale con il relativo 

giudizio di ammissione. Per ognuno dei moduli, i docenti predisporranno il documento RQ 06 L “Verifica 

Allievi (Allegato A)”, sul quale indicheranno i risultati conseguiti dagli allievi che compongono la classe. La 

riunione prosegue con la stesura del Verbale Finale, in cui i docenti definiscono le caratteristiche e la 

struttura delle prove di esame. Prima della chiusura della riunione, si procede alla raccolta dei programmi 

didattici svolti: con riferimento a ciascuna materia, una copia del programma è controfirmata dal relativo 

docente e da due allievi. Ad ogni programma didattico sarà allegata l’eventuale relazione giustificativa, 

nell’ipotesi in cui fossero state apportate variazioni al programma originario; in caso di modifiche al 

programma, la suddetta relazione giustificativa del docente sarà presa in carico dal coordinatore Didattico che 

provvederà a sottoscriverla per presa visione e conferma. Inoltre viene stilato l’eventuale Elenco dei libri di 

testo che, sono stati utilizzati per lo svolgimento delle lezioni ed infine l'Elenco dei nominativi degli allievi 

ammessi agli esami con l’indicazione delle ore di presenza. 

Con riferimento ad allievi HDC la valutazione finale sarà documentata sul modello RQ 06 O “Questionario 

HDC FINE CORSO”. 
Per riepilogare i risultati conseguiti da tutti gli allievi (e desumibili dal documento RQ 06 L “Verifica Allievi 

(Allegato A)” compilato dai docenti di ogni modulo) ed il loro "Giudizio" di Ammissione agli esami, i Tutor 

del Corso predisporranno il modello “Valutazione allievi” (RQ 06 I) 

15 Fine attività didattica: questa è la fase che ufficialmente sancisce la fine delle attività didattiche.  

16 

Insediamento della commissione di esami ed Esame finale: nelle III annualità (in tutti gli altri casi la fase di 

esami viene esplicata all’interno dell’organizzazione), in questa fase si ha l’insediamento della Commissione 

per l’esame finale ed il conseguente rilascio dell’attestato di qualifica. 

La commissione è composta da un Presidente (nominato dall’Assessorato), da due docenti più un esperto nel 

caso vi fossero portatori di handicap ed un esperto del mondo del lavoro (es. docente di pratica nelle attività di 

laboratorio). 

In questa fase la Commissione si riunisce e redige il Verbale della riunione preliminare e dei lavori di 

esame. 

In detto verbale sono riportati i nominativi dei componenti la commissione oltre agli argomenti trattati e 

riguardanti i sussidi didattici utilizzati durante l’attività corsuale, i programmi didattici, le schede di 

valutazione degli allievi ammessi, ecc. La parte conclusiva del verbale riporta i criteri, le caratteristiche,  i 
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Processo (Dettaglio fasi) 
FASE ATTIVITÀ 

contenuti e la durata delle prove di esame. 

Alla data prestabilita per l’inizio dell’esame, i componenti della Commissione procedono alla 

somministrazione delle prove (test, prove scritte, pratiche, orale, ecc..)  agli allievi ammessi agli esami. 

Entro il tempo convenuto, gli allievi dovranno procedere allo sviluppo degli elaborati, nel rispetto delle linee 

di condotta raccomandate all’inizio della prova 

17 

Correzione/Valutazione degli elaborati di esami: al termine della prova di esame, i componenti la 

Commissione d’esami, procedono alla correzione ed alla conseguente valutazione delle prove elaborate dagli 

allievi. Successivamente la Commissione procede alla redazione del Verbale degli esami, sul quale indica per 

ciascun allievo (oltre alle generalità) gli estremi del documento di riconoscimento presentato in sede di esame, 

il numero delle ore di presenza, il giudizio di ammissione ed infine il risultato conseguito all’esame con  il 

relativo giudizio. 

Al termine delle attività d’esame, con riferimento agli allievi che hanno superato le prove finali, sarà emesso e 

consegnato il relativa attestato di qualifica 

18 
Pubblicazione risultati: la Commissione trasmette i risultati alla SEG. Quest’ultima provvederà alla 

pubblicazione dei risultati di esame, riportando per ciascun allievo soltanto l'indicazione “idoneo” o “non 

idoneo” 

19 

Analisi risultati conseguiti e valutazione raggiungimento obiettivi: successivamente all’erogazione del 

servizio formativo, viene effettuata un’ulteriore attività di controllo, dalla quale scaturisce un giudizio 

complessivo del servizio erogato. La segreteria amministrativa elaborerà i dati emersi dall’erogazione del 

servizio elaborando i relativi dati statistici: 

- percentuale di partecipanti, effettivamente inseriti nel settore economico pertinente alle attività formative 

svolte 

- effetti indotti dall’attività formativa sul ciclo produttivo (nell’ipotesi di corso erogato su richiesta di 

un’azienda committente) ecc.. 
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Processi di 

supporto 

Progettazione, Processi relativi al Cliente, Approvvigionamento e Fornitori, Gestione Risorse 

Umane, Gestione e manutenzione Risorse Materiali, Qualità 

Documenti di 

processo 

RQ 12 A “Questionario di Ingresso” 

RQ 12 B “Memorandum – OBBLIGO FORMATIVO” 

Scheda Consegne Verifiche Didattiche (RQ 06 B) 

Profilo Valutativo Allievo (Allegato B) (RQ 06 D) 

Conteggio ore docenza corsi (RQ 06 E) 

Questionario di Customer Satisfaction (RQ 06 F) 

Scheda Consegna Materiale (RQ 06 H) 

Valutazione allievi” (RQ 06 I) 

Verifica Allievi (Allegato A) (RQ 06 L) 

Questionario HDC IN INGRESSO (RQ 06 M) 

Questionario HDC IN ITINERE” (RQ 06 N) 

Questionario HDC FINE CORSO (RQ 06 O) 

Programma Didattico (docenti) 

Relazione Docenti 

Piano di Lavoro (tutor) 

Scheda di ammissione  

Relazione Finale 

Verbale Finale 

Elenco dei libri di testo (eventuale) 

Elenco dei nominativi degli allievi ammessi  

Verbale della riunione preliminare (esami) 

Verbale degli esami 

attestato di qualifica 

Punti Critici di 

Controllo 

C1  

Descrizione: verifica dei requisiti d’accesso posseduti dagli allievi 
Frequenza:  ogni inizio di attività didattica 

Responsabilità: RSEG 

C2 

Descrizione: scelta dei criteri di selezione e selezione degli allievi 
Frequenza: ogni selezione 

Responsabilità: 

Commissione Selezionatrice 

Gestione NC  

più frequenti 

Mancata compilazione dei modelli di “Conteggio ore docenza” da parte del 
tutor 

 

Non sono state comunicate tempestivamente le necessità di acquisto di 

materiale didattico 
 

 
 

OUTPUT  
(Strumentali agli altri processi aziendali) 

ATTIVITÀ 
Tutta l’attività di erogazione del servizio formativo dell’O.D.A. sviluppate in maniera conforme ai 

processi del Sistema Qualità, attività di carico/scarico del materiale didattico in dotazione collettiva e 

individuale 

Risorse Umane nessuna 

Risorse Materiali nessuna 

Documenti e dati 
Questionari di valutazione degli allievi, modelli di gestione e controllo delle attività didattiche, 

questionari di soddisfazione dell’allievo, registro carico/scarico materie prime 
 

MIGLIORAMENTO 
Proposte di Miglioramento Rif. n. ............ del ..................  Proponente: ...................... 
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