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LE PROPOSTE DI CAOS CENTRO STUDI  

E FORMAZIONE DE LA TENDA 

 

Una gamma di proposte rivolte agli Educatori, naturali e professionali, agli Animatori Sociali, agli Operatori 

Socio Sanitari, agli Operatori della Comunicazione.  E a tutti coloro che hanno scelto di accogliere la sfida 

del cambiamento per andare oltre la professionalità garantita da un titolo di studio o dalla mera esperienza 

e per rispondere alle esigenze operative scaturite dal processo di sviluppo della proposta  del Centro La 

Tenda.    

PREMESSA  
“Se volessimo definire in che cosa consiste la nostra professionalità, bisognerebbe far riferimento  alla 
capacità di cogliere il processo in atto e di “stare nel processo”, senza subirlo, ma anzi, anticipandolo e 
guidandolo.”  

“Accompagnare il processo significa, dunque, cogliere le novità ed adattarsi ad esse. La realtà è più forte di 
ciascuno di noi e, prima o poi, si impone. I cambiamenti (o meglio, i passaggi) non sono il frutto del disegno 
di qualcuno, ma derivano dalla lettura delle novità.” 

d. Nicola Bari   
 (Plenaria 28.7.17) 

 

In continuità con quanto proposto lo scorso anno (ovvero la formazione alla leadership di servizio) il Centro  
studi e formazione caos propone le seguenti attività formative innestate, o da innestare, in concrete 

esperienze  operative, all’interno del nuovo modello organizzativo del Centro La Tenda, definito dalla 

interazione tra le diverse Aree: psicoeducativa, lavoro, territoriale, servizi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. Proposta PROGETTO COMUNICAZIONE  

BOZZA DI PROGETTO SERVIZIO COMUNICAZIONE 

 

PRESENTAZIONE 
Il servizio di comunicazione si colloca dentro il processo di sviluppo del Centro di solidarietà LA TENDA. 

Il servizio contribuisce essenzialmente alla funzione di: elaborazione concettuale, rilettura, 

sistematizzazione, dell’esperienza operativa e formativa (maturata nel corso dell’azione psico-

educativa, socio-lavorativa e di promozione territoriale) del Centro LA TENDA 

Il servizio si pone in naturale sintonia con la sperimentazione, operata dal Centro LA TENDA,  di contesti 

socio-educativi instabili e permeabili.  

La finalità del servizio formazione, pertanto, consiste nel rilanciare, potenziare la “proposta” del Centro 

la Tenda con particolare attenzione   alle sollecitazioni dal Presidente, don Nicola Bari, e alla 

documentazione dei suoi interventi. E nel consentire la maggiore visibilità   dei progetti e delle  

esperienze realizzate dal Centro La Tenda, per diffonderle  sia in termini  quantitativi che qualitativi. 

Il servizio intende contribuire   allo sviluppo delle Aree del Centro, allo scambio di informazioni tra di 

esse, alla loro ulteriore definizione progettuale. Ma anche alla diffusione degli eventi realizzati, delle 

notizie rilevanti,   alla rete di comunicazione   del Centro. 

A tal fine, il  servizio comunicazione  si prefigge di  curare  due livelli di comunicazione interconnessi: 

 

COMUNICAZIONE INTERNA 
II livello della comunicazione interna tra le aree, tende  a favorire la definizione, la specificazione, la 

conoscenza delle attività svolte dalle diverse aree del Centro, alfine di contribuire allo sviluppo della 

progettuallità di ciascuna di esse. 

A tal fine ogni area, attraverso il referente delle comunicazione di Area, porta a conoscenza  il  

coordinamento generale,  dei  principali eventi in programma.   

Fornisce, altresì   un resoconto dello stesso evento, stilato secondo la classica regola giornalistica delle 

cinque W (Who, When, Why, Where; vale a dire, Cosa, Quando, Perché, Con chi, Dove).  

 

COMUNICAZIONE ESTERNA  
Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il servizio, oltre a favorire la diffusione degli eventi 

realizzati dalle Aree del Centro, cura  in particolare il supporto all’iniziativa UNO SPOT PER, e più in 

dettaglio, offre:  

• Il Supporto alla Promozione culturale dell’evento   

• La Supervisione alla selezione de gli spot pervenuti  

• La predisposizione  delle schede di  presentazione di ogni spot ammesso alla fase finale 

• Supporto alle pubbliche relazioni (Comunicati stampa del Centro, schede presentazioni 

iniziative territoriali, sintesi esperienze, ecc. ),  

Il  servizio utilizza   seguenti  mezzi di comunicazione online, già disponibili  

• www.centrolatenda.it  

• www.caosinforma.it  

• Facebook caos Formazione La Tenda   

• blog caosinforma    

• https://infoaree.wordpress.com/area-psicoeducativa/verbali-equipe/ 

http://www.centrolatenda.it/
http://www.caosinforma.it/
https://www.facebook.com/caosformazione.latenda
https://caosinformablog.blogspot.it/?view=snapshot
https://infoaree.wordpress.com/area-psicoeducativa/verbali-equipe/


 
 

 

 

• https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/ 

 

Il servizio comunicazione  cura inoltre la pubblicazione   caosinforma, cartacea e online, su cui 

troveranno spazio, per una più capillare diffusione, le principali notizie, relative all’attività delle Aree 

del Centro La Tenda  

 

SUPPORTO ALLE PUBBLICHE REALZIONI 

Il servizio comunicazione fornisce  supporto alle pubbliche relazioni del Centro (Comunicati stampa, 

schede presentazioni iniziative territoriali, sintesi esperienze, ecc.), nonché , attraverso un’attività di 

studi e ricerche, collaborazione alla stesura materiale dei  progetti.  

Offre altresì supporto, tramite  documentazione e approfondimento culturale, ad iniziative di 

formazione, seminari, corsi, materiale didattico, pubblicazioni divulgative, ecc. 

 

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE REFERENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 
psicoeducativa  
Resp. Ciro 
Pezzulo 

Area lavoro 
Resp. Giuseppe 
Settembre, 
Dario Citro 

Area 
territoriale 
Resp. Modesta 
Pecoraro 

Are servizi 
Resp. Giovanni 
Barba 

Coordinamento 
Servizio 
Comunicazione 
Resp. Mario 
Scannapieco  

Ref. 
Comunicazione 
Fulvia 
Cardaropoli 

 

Ref. 
Comunicazione 
Giuseppe 
Settembre 

 
 

Ref. 
Comunicazione 
Anna Grotta  

Ref. 
Comunicazione  
Carlo Alfano  

 

Ref. 
Comunicazione   
Gianna 
Metallo 
Supporto 
Maria Luisa  
Giannattasio 

I referenti di Area aggiornano costantemente il blog delle aree  al fine di favorire, col supporto del 
servizi comunicazione,   lo scambio di informazioni tra le varie aree  

https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


 
 

 

 

2. Proposta AGENDA 2018 (AREE, SERVIZI, PERSONE) 

 

 

PRESENTAZIONE  
L’Agenda del Centro La Tenda di quest’anno vuole offrire spunti per riflettere e comprendere meglio il 

processo in atto nella nostra realtà.  Mese per mese verrà analizzata una determinata tipologia di nostri 

utenti, per i quali verranno evidenziati alcuni dati oggettivi.  Verrà proposta quindi una chiave di lettura 

sintetica della stessa problematica per poi esplicitare alcune proposte operative relative al fenomeno 

osservato, promosse e/o realizzate dal Centro La Tenda, attraverso la convergenza operativa delle 

Aree.   Evidentemente, le Aree possono facilitare l'allestimento delle risposte, rendendole funzionali e 

integrate ai diversi segnali di disagio.   Ciò, proprio in virtù della intercomunicabilità tra le stesse Aree, 

predisposte al fine di garantire l’ampliamento delle risposte possibili, valorizzando il contributo di tutti, 

nella logica cooperativistica.  Ovviamente, affinché ciò avvenga è necessario che le Aree lavorino in 

sinergia tra di loro e che gli operativi siano capaci di interpretare dinamiche professionalità di processo.  

Le Aree dunque rappresentano il contesto, l'ambiente complessivo, l'ambito delle competenze ma 

anche l'indicazione di un modello organizzativo che diventa ancor più efficace se vissuto come 

occasione di crescita personale.    

Il percorso formativo alla Servant Leadership fa da supporto a questa  impostazione affinché la 

proposta del modello delle Aree sia sostenuto e arricchito da occasioni di approfondimento teorico-

esperienziali, seminari, scambi culturali, ecc.   

 

TEMATICHE 

DATI, RIFLESSIONI, PROPOSTE MESE PER MESE 
GENNAIO nuove e vecchie droghe 
FEBBRAIO migranti e msna 
MARZO violenza contro le donne 
APRILE nuove dipendenze 
MAGGIO doppia diagnosi 
GIUGNO senza fissa dimora 
LUGLIO detenuti tossicodipendenti 
AGOSTO sofferenza psichica 
SETTEMBRE disagio scolastico 
OTTOBRE disagio famiglia 
NOVEMBRE disoccupazione 
DICEMBRE la formazione 



 
 

 

 

 

3. Bozza proposta   ORIENTAMENTO 

Premessa 
La condizione necessaria per avviare il percorso di orientamento nella nuova fase di sviluppo del Centro 
La Tenda, (vale a dire la struttura organizzativa del modello per aree) è quella, come suggerito da 
Nicola, di:  

• Individuare la propria Area di riferimento 

• Individuare le Aree nelle Strutture 

• Far funzionare il coordinamento.  
 

Pertanto è necessario effettuare un passaggio dalla logica del Responsabile unico a quella del 
coordinamento (Generale, di Area, di Casa). 
Nicola peraltro ricordava esplicitamente che occorrono figure che facilitino tale passaggio. ricordando 
che la figura del  Responsabile non può esistere da sola e anche che  le stesse Aree sono 
inscindibilmente legate le une alle altre, come organi vitali di un unico organismo vivente. 
La presente proposta operativa intende contribuire a procedere nella direzione concordata    
ripartendo dalla procedura in vigore, che prevede la fase dei colloqui iniziali,  di conoscenza e 
motivazionali con l’utente e i familiari, l’acquisizione dei dati anamnestici e sociosanitari, e la 
somministrazione dell’ASI   per individuare la sede cui destinare l’utente. 

 

Pianificazione  
Dopo la fase dei colloqui si potrebbe, invece, formulare una prima proposta di orientamento, a carico 
dell’equipe di coordinamento delle aree, che tenga conto della necessità di favorire una maggiore 
conoscenza reciproca. 
E ciò potrebbe avvenire attraverso: 

• Un percorso di verifica/attivazione delle motivazioni 

• Una più attenta analisi della situazione giuridico/sanitaria/familiare/sociale 

• Un approfondimento psicodiagnostico, attraverso test e colloqui di approfondimento 

• Una valutazione mirata  delle conoscenze di base dell’utente  

• Una valutazione delle abilità  

• Una valutazione delle risorse personali     
L’equipe piuttosto che limitarsi ad individuare la sede in cui “inserire” l’utente, potrebbe quindi   
individuare più sedi anche  per avviare la fase di orientamento.   
Cosicché la  fase di valutazione può avvenire all’interno di un’unica sede o in più sedi, per un periodo di 
tempo da definire (da uno a tre mesi), con la corresponsabilità di tutte le aree che dovranno  
corresponsabilmente definire l’orientamento dell’utente dopo un tempo congruo (da uno a tre mesi). 

 
Ciò può avvenire, anche: 

• attraverso colloqui individuali e l’utilizzazione di test psicodiagnostici (a cura dell’Area 
psicoeducativa),  

• attraverso   schede di valutazione dei comportamenti (skill life, a cura dell’Area lavoro),  

• attraverso ulteriori colloqui individuali e in gruppo.  
 

La valutazione  
La valutazione può consentire di individuare  

• la definizione della sede di riferimento (la casa) cui l’utente viene affidato,  

• il riferimento educativo dell’utente (espressione dell’area di maggiore competenza)  



 
 

 

 

• i primi obiettivi, psicoeducativi, lavorativi, socio/familiari (da verificare a distanza di uno/tre 
mesi). 

 
Dopo di che si può stilare   un primo progetto individualizzato dove si specificano:  

• La sede di riferimento prevalente   

• Il riferimento educativo (espressione del   coordinamento) 

• Gli obiettivi assistenziali (area servizi) 

• Gli obiettivi terapeutici (sanitari, psichiatrici, ecc.) 

• Gli obiettivi formativi (lavorativi e psicoeducativi) 

• Gli obiettivi socio familiari/territoriali (recupero scolastico, raccordo con i familiari, assistenza 
sociale, ecc.)  

 

Metodo  

• Residenzialità  

• Esperienze di auto aiuto 

• Colloqui individuali  

• Gruppi di conoscenza e motivazionali 

• Coinvolgimento familiari  

• Raccordo con la rete servizi territoriali (Sanitari, Socio assistenziali, ecc.) 
 

Strumenti 

• Progetto Formativo Individualizzato (cartaceo e digitale) 

• ASI (Adiction Severity Index) 

• test psicodiagnostici e di  livello (PM 38, MMPI-2, Big Five, ecc.) 

• Skill life 

• … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Proposta CAOSINFORMA INCONTRA (prodotto multimediale) 

 

 

    Il testo integrale delle Interviste rilasciate alla nostra rivista da oltre 60 testimoni autorevoli -  giornalisti, 

politici, sportivi sindacalisti, medici, psicologi, formatori, persone e personaggi - tutti interlocutori 

attendibili del nostro tempo.      Un’occasione per riflettere sui temi sociali che hanno segnato la nostra 

realtà in questi ultimi dieci anni ma anche un’opportunità per conoscere da vicino alcune persone che 

hanno condiviso con il Centro La Tenda diversi passaggi significativi del  suo  cammino.  Qualche 

fotogramma, insomma, del percorso evolutivo della nostra società e del nostro Centro, filtrato 

dall’esperienza, dalle considerazioni di personaggi, più o meno noti ma tutti accomunati dall’impegno 

sociale e dalla credibilità personale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. Proposta FORMAZIONE OPERATIVI 

Premessa 

Il modello proposto dal Centro Studi e formazione caos si basa sui seguenti presupposti: 

1. Per poter apprendere l'”Operativo” deve sentire in sé il bisogno di “conoscere”, “crescere”, 

“costruire”. 

2. L'”Operativo” deve sentire che il proprio concetto di sé viene rispettato dal formatore. Egli cioè deve 

essere collocato in una situazione di autonomia (vs dipendenza). 

3. Nell'educazione dell'adulto, infatti, ha un ruolo essenziale l'esperienza, sia come attività di 

apprendimento sia come pregresso talvolta negativo che costituisce una barriera di pregiudizi e abiti 

mentali che fa resistenza all'apprendimento. 

4. L'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita reale. 

5. Le motivazioni più forti nel processo di apprendimento dell'adulto sono quelle interne: desiderio di 

una maggiore soddisfazione nel lavoro, auto-stima, qualità della vita ecc … 

Gli elementi fondamentali sono i seguenti: 

1. Assicurare un clima favorevole all'apprendimento. Sia dal punto di vista della strutture (funzionali, 

accoglienti), sia dal punto di vista delle risorse, sia dal punto di vista dell'organizzazione (funzionale, 

non gerarchica, comunicativa). 

2. Creare un meccanismo per la progettazione comune. 

3. Diagnosticare formulare degli obiettivi di apprendimento. 

4. Gestire le attività di apprendimento. 

6. Valutare il processo. 

7. Apprendimento per contratto. Individualizzato e responsabilizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ULTIMA VERSIONE DELLA PROPOSTE FORMATIVA SERVANT LEADER 1 
 

 L’idea di fondo della proposta  è rappresentata  dalla necessità di personalizzare   ogni 
percorso, per cui ogni destinatario  ha a disposizione  una serie di moduli formativi, che, in accordo con il 
coordinatore di Area, può comporre in funzione dell’obiettivo personale (di progetto e di processo) 
concordato.  
 

I moduli formativi di seguito proposti sono finalizzati all’apprendimento di competenze di base, 

competenze trasversali, competenze specifiche, e prevedono, contestualmente, l’avvio/prosecuzione di un 

lavoro personale, parallelo alla formazione teorico/pratica. 

Il  Progetto Formativo Individualizzato (che andrebbe proposto a tutti gli Utenti del Centro La Tenda a 
partire dal Modulo di Orientamento), riguarda, in questa versione, gli “Operativi” del Centro, previo 
l’approfondimento della conoscenza reciproca. 
In effetti il   progetto  formativo individualizzato va   costruito   in collaborazione con  i destinatari 
(intermedio e finale),  sin dall’inizio dell’esperienza formativa e questo vale anche per tutti partecipanti al 
processo di formazione. 
Ovviamente, il PFI  prevede la collaborazione tra le diverse aree  onde renderlo uno strumento di lavoro,  
funzionale a sviluppi ulteriori.  
Di fatto, nella presente proposta formativa,  il Progetto Formativo Individualizzato, snodo fondamentale del 
processo di cambiamento avviato nel Centro La Tenda, va introdotto sin all’inizio di ogni percorso  
I moduli proposti, da dettagliare ulteriormente,  rispecchiano un’impostazione funzionale a rendere 
riconoscibili (e spendibili) le competenze acquisite e, ovviamente, non  possono prescindere dal contesto 
(dal processo) in cui si esplicano. 
Essi sono,  in sintesi:  

• MODULO PROPEDEUTICO   di Informazione e accoglienza (che può considerarsi già realizzato) 

• MODULO BASE di   orientamento  

• MODULO TRASVERSALE   che dovrebbe accompagnare lo sviluppo della proposta complessiva, 
attraverso la formazione di competenze relazionali del servant leader (vale a dire: Ascolto ed Empatia, 
Capacità di diagnosi, Conoscenza e competenze organizzative, Capacità di delega e crescita dei 
collaboratori, Capacità di prendersi cura, Consapevolezza e comportamenti etici, Suasion 
Concettualizzazione, Intuizione e lungimiranza, Costruzione di comunità). 

A supporto di  ognuna delle suddette dimensioni, la rivista caosinforma  dedica (in continuità con quanto 
avviato lo scorso anno)  - attraverso dati, riflessioni, approfondimenti tematici, interviste - uno spazio di 

                                                           
1 Integrate dalle riflessioni condivise nell’incontro con il prof. Conte a Salerno (maggio 2017) e dalle ultime 

sollecitazioni di Nicola. 
 



 
 

 

 

approfondimento, che può trovare  sviluppo nella versione online,  interattiva,  della rivista: 
www.caosinforma.it. 
 
Si tratta di proposte, dunque,  che integrano quelle formulate nella precedente offerta formativa, suddivise 

in: 

 

• MODULI DI APPROFONDIMENTO relativi a ciascun Area 
Area psicoeducativa 
o IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO   
o EUROPASI Addiction Severity Index Bisogni e richieste d’aiuto 
o MMPI. Per capirne di più 

o LE PAROLE PER DIRLO DOPPIA DIAGNOSI DOPPIA SPERANZA formazione al servizio per utenti 

tossicodipendenti con diagnosi psichiatrica  

o PSICOTERAPIE E METODOLOGIE A CONFRONTO  

 
Area Territoriale 
o FORMARSI PROGETTANDO Servizio immigrati 
Area Servizi  
o COMUNICAZIONE 2.0 Sviluppo sociale e Capitale sociale  
o FUND RAISING Risorse al futuro  
Area lavoro  
(Moduli ipotizzati ma tutti da sviluppare) 
o  COOPERATIVE SOCIALI 
o  FORMAZIONE AL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caosinforma.it/


 
 

 

 

APPENDICE 

Appendice 1 Schema riussuntivo Progetto formativo Individializzato   

Appendice 2 Scheda di valutazione   

Appendice 3 Tabella riassuntiva modulo trasversale   

Appendice 4 Attestazione superamento modulo formativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Appendice 1 

Schema riassuntivo progetto formativo individualizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Appendice 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE   

SERVIZIO  

1. Si impegna per ascoltare attentamente gli altri in modo che possa 

identificare e chiarire gli obiettivi del gruppo di lavoro. 

5 4 3 2 1 

2. Assume le buone intenzioni degli altri e entra in empatia con loro 

accettando e riconoscendo il loro contributo unico 

5 4 3 2 1 

3. Sa prendersi cura di se stesso e degli altri in modo da favorire il 

cambiamento e l'integrazione. 

5 4 3 2 1 

4. Quando si prendono decisioni si basa sul consenso all'interno del 

gruppo, piuttosto che fare affidamento sulla sua autorità posizionale. 

5 4 3 2 1 

5. Si interessa responsabilmente e attivamente di attività che non gli 

competono direttamente. 

5 4 3 2 1 

6. È disponibile ad effettuare turni notturni. 5 4 3 2 1 

7. Riconosce ruoli, funzioni e punti di riferimento.      

8. Si fa carico corresponsabilmente dello sviluppo anche economico del 

Centro 

5 4 3 2 1 

9. Cerca di individuare un mezzo per la costruzione della comunità tra 

coloro che lavorano all'interno del Centro.  

5 4 3 2 1 

10. Favorisce l’inclusione socio-lavorativa personale e dei destinatari finali 

del Centro la Tenda. 

5 4 3 2 1 

AUTONOMIA 

11. È capace di lavorare, senza previo consenso, assumendo 

responsabilmente il rischio dell’errore, in prima persona. 

5 4 3 2 1 

12. Tiene conto dei tempi in termini di rispetto degli orari, delle scadenze, 

degli obiettivi pianificati. 

5 4 3 2 1 

13. Si predispone alla verifica del suo operato, anche attraverso la 

documentazione scritta. 

5 4 3 2 1 

14. Si preoccupa di rispettare o di creare procedure per rendere 

trasmissibile la propria e l’altrui esperienza. 

5 4 3 2 1 

15. Ha capacità di introspezione e capacità di riconoscere se stesso come 

un individuo che è separato dall'ambiente e altri individui 

(consapevolezza). 

5 4 3 2 1 

FORMAZIONE PERSONALE 

16. Coltiva l’esigenza   di formazione personale e partecipa agli eventi   

formativi proposti dal Centro. 

5 4 3 2 1 

17. È disponibile a mettersi in discussione sul piano personale.  5 4 3 2 1 

18. Si impegna a conseguire titoli che attestino l’adeguamento alla funzione 

svolta o da svolgere. 

     

19. Ricerca la supervisione personale. 5 4 3 2 1 

20. Agevola l’inserimento di altre persone. 5 4 3 2 1 



 
 

 

 

SOLUZIONI CREATIVE 

21. Propone soluzioni diverse dalle solite. 5 4 3 2 1 

22. Evita di essere ripetitivo nell’ approccio al lavoro (utilizzo sempre 

schemi già pronti). 

5 4 3 2 1 

23. Coglie nuove esigenze nell’ambito del suo lavoro. 5 4 3 2 1 

24. Propone nuovi progetti e se ne fa carico corresponsabilmente. 5 4 3 2 1 

LAVORO DI RETE  

25. Per motivi di lavoro, si relaziona attivamente a gruppi diversi da quello 

di appartenenza. 

5 4 3 2 1 

26. Partecipa attivamente a fasi di lavoro in partenariato. 5 4 3 2 1 

27. Si interessa di problematiche sociali e politiche. 5 4 3 2 1 

28. È disposto a parlare in pubblico. 5 4 3 2 1 

POLITICA PROATTIVA   

29. Nei momenti di crisi, cerca di trovare soluzioni costruttive, evitando di 

lamentarsi. 

5 4 3 2 1 

30. Trova facilmente dei punti di intesa con gli “interlocutori sociali”. 5 4 3 2 1 

31. Oltre ad indicare il problema, si fa carico della soluzione. 5 4 3 2 1 

32. Definisce con chiarezza gli obiettivi dell’azione progettuale. 5 4 3 2 1 

33. Si autopropone personalmente per svolgere compiti e/o mansioni non 

previste. 

5 4 3 2 1 

GRUPPO DI LAVORO E FLESSIBILITÀ 

34. Partecipa alla realizzazione di un progetto, disposto a   rinunciare a 

qualcosa che pur gli sta a cuore. 

5 4 3 2 1 

35. È disponibile a cambiare la sua funzione. 5 4 3 2 1 

36. Evita “alleanze” private. 5 4 3 2 1 

37. È disponibile a modificare la sua opinione in seguito ad un confronto. 5 4 3 2 1 

38. Esprime le sue opinioni, i suoi vissuti, la mia emotività in modo diretto e 

accettabile. 

5 4 3 2 1 

39. È disponibile alla verifica del suo operato. 5 4 3 2 1 

40. Facilita la comunicazione all’interno del gruppo di lavoro, rispettando 

funzioni, ruoli e punti di riferimento. 

5 4 3 2 1 

NOME    

COGNOME 

RESPONSABILE AREA   
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Appendice 4  
ATTESTAZIONE SUPERAMENTO MODULO FORMATIVO 
 
 
 
Al termine di ogni modulo formativo verrà rilasciato un attestato di acquisizione della competenza relativa 
ad ogni modulo 
• ATTESTATO ACQUISIZIONE COMPETENZE 
L’acquisizione delle competenze relative ad ogni modulo viene certificato dall’Equipe di coordinamento 
delle Aree che attribuisce un punteggio che certifica il possesso delle competenze oggetto di 
apprendimento di ogni Modulo Formativo, esprimendo una valutazione relativa ad ognuna delle 
componenti formative come sotto riportate. 
• ATTESTAZIONE FINALE 
Verrà rilasciato un attestato finale di frequenza a chi avrà frequentato per almeno l’80% delle ore 
complessive (relativamente ad ogni singolo corso).  
• ATTESTAZIONE SUPERAMENTO MODULO FORMATIVO 
Al termine di ogni modulo formativo verrà rilasciato un attestato di acquisizione della competenza relativa 
ad ogni modulo 
• ATTESTATO ACQUISIZIONE COMPETENZE 
L’acquisizione delle competenze relative ad ogni modulo viene certificato dall’Equipe di coordinamento 
delle Aree che attribuisce un punteggio che certifica il possesso delle competenze oggetto di 
apprendimento di ogni Modulo Formativo, esprimendo una valutazione relativa ad ognuna delle 
componenti formative come sotto riportate. 
• ATTESTAZIONE FINALE 
Verrà rilasciato un attestato finale di frequenza a chi avrà frequentato per almeno l’80% delle ore 
complessive (relativamente ad ogni singolo corso). 
 

 

 

 

 

 

 


