Dettaglio Area di attività
SETTORE - 18 Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO - Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione e coordinamento dei servizi per l'occupabilità e
l'apprendimento permanente

ADA.18.01.05 (ex ADA.23.177.578) - Valutazione degli esiti di interventi
per la formazione, l'occupabilita' e l'apprendimento permanente
RA1: Progettare e pianiﬁcare le attività di valutazione, deﬁnendo obiettivi e ﬁnalità
della procedura valutativa e identiﬁcando le risorse necessarie per la realizzazione
dei diversi compiti da svolgere
ATTIVITA' RA.18.01.05.1
Identiﬁcazione e deﬁnizione degli obiettivi e delle ﬁnalità della valutazione
Pianiﬁcazione delle attività (tempi, procedure, strumenti)
Identiﬁcazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei task
RA2: Predisporre gli strumenti per eﬀettuare la valutazione, avendo preventivamente
deﬁnito i criteri e gli indicatori da sottoporre ad audit
ATTIVITA' RA.18.01.05.2
Deﬁnizione degli indicatori e criteri della valutazione
Predisposizione degli strumenti di valutazione
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RA3: Procedere alla rilevazione e successiva elaborazione ed interpretazione dei dati
raccolti avendo cura di redigere report e prospetti riepilogativi sui risultati degli
interventi eﬀettuati
ATTIVITA' RA.18.01.05.3
Cura e coordinamento della raccolta dei dati
Analisi ed interpretazione dei dati raccolti
Predisposizione del report ﬁnale della valutazione
RA4: Diﬀondere i risultati e gli esiti emersi durante la fase di valutazione,
predisponendo supporti e materiali divulgativi
ATTIVITA' RA.18.01.05.4
Predisposizione dei materiali divulgativi sull'intervento di valutazione e i suoi
risultati
Comunicazione e divulgazione dei risultati della valutazione

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.6.5.3.2

Esperti della progettazione formativa e curricolare

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
2/3

Codice Ateco

Titolo Ateco

85.41.00

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione
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