
 

                                                            

 

 

Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 

ALL. A – QUESTIONARIO DI AUTO-VALUTAZIONE 

INTRODUZIONE  

 

Egregi Signori!  
 

In qualità di futuro mentor/tutor dei Circoli di studio nell'ambito del progetto 

transfrontaliero Study circles vi chiediamo di compilare il presente questionario di 

valutazione delle competenze.   

Il questionario di autovalutazione è parte del processo di valutazione del corso di 

formazione di 180 ore per mentor/tutor e rappresenta il requisito per partecipare al 

programma di rilascio della licenza per mentor/tutor dei Circoli di studio.  

Il questionario si basa sul metodo VALIDPACK destinato alla valutazione delle 

competenze degli insegnanti. Il metodo è stato sviluppato nell'ambito del progetto 

Apprendere per una vita di successo ovvero nell'ambito del progetto CAPIVAL - 

Capitalizing on Validpack: going Europe wide, al quale il Centro andragogico della 

Slovenia di Lubiana partecipa in qualità di partner. 

 

Il metodo citato non tiene conto del luogo e delle modalità con le quali il singolo individuo ha 

acquisito le conoscenze. La valutazione viene suddivisa in tre fasi: 

 
a. autovalutazione: destinata alla verifica del livello di istruzione e delle competenze 

acquisite (questa fase va espletata ora, prima dell’inizio della formazione, lo 

strumento vi guiderà passo dopo passo); 

b. valutazione esterna: destinata all’acquisizione di una valutazione obiettiva delle 

conoscenze e competenze del partecipante (questa fase viene espletata dall'esperto 

nel corso della formazione), 

c. consolidamento: destinata all’armonizzazione dei risultati di entrambe le valutazioni; 

il mentor/tutor dimostra le proprie competenze attraverso l'autovalutazione e la 

valutazione esterna (anche questa fase viene espletata dall’esperto).  

 

LEAD PARTNER 

 

Comitato 

Regionale 

dell’Enfap del 

Friuli Venezia 

Giulia 
 

 
 

PROJECT PARTNERS 

Pošoski Razvojni 
Center 

Ljudska Univerza 
Nova Gorica 

Andragoški 
center Slovenije 

Torre Natisone 
Gal 

Donneuropee 
Formazione & 
Marketing 

Gal Venezia 
Orientale 

Provincia di 
Gorizia 

IAL Friuli 
Venezia Giulia 

Centro 
Territoriale 
Permanente per 
l’Educazione 
degli adulti Isis 
“Brignoli 
Einaudi-Marconi” 
Gradisca 
d’Isonzo 

Provincia di 
Venezia 

LEAD PARTNER 

 

Comitato 

Regionale 

dell’Enfap del 

Friuli Venezia 

Giulia 
 

 
 

PROJECT PARTNERS 

Pošoski Razvojni 
Center 

Ljudska Univerza 
Nova Gorica 

Andragoški 
center Slovenije 

Torre Natisone 
Gal 

Donneuropee 
Formazione & 
Marketing 

Gal Venezia 
Orientale 

Provincia di 
Gorizia 

IAL Friuli 
Venezia Giulia 

Centro 
Territoriale 
Permanente per 
l’Educazione 
degli adulti Isis 
“Brignoli 
Einaudi-Marconi” 
Gradisca 
d’Isonzo 

Provincia di 
Venezia 



 

                                                            

 

 

Ministero dell’Economia e 
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AUTOVALUTAZIONE: INDICAZIONE DELLE PROPRIE CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

Dati anagrafici 

Nome e cognome: ______________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________ 

Status lavorativo (occupato, pensionato, disoccupato, ecc.): ______________________ 

Livello d'istruzione e indirizzo di studio: _____________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

Nella Tabella 1 indicare le esperienze acquisite negli anni. Cancellare uno dei due esempi 

indicati. Non è necessario allegare certificati. Tenere conto delle conoscenze e delle 

esperienze acquisite in modo informale e occasionale e NON delle conoscenze formali 

acquisite! 

Il candidato tenga conto solo delle competenze possedute e ritenute necessarie per l’attività 

di mentor/tutor dei Circoli di studio. 

 

Tabella 1: Esperienze acquisite negli anni – se necessario ampliare la tabella  

Mese/anno Attività 

(settore di 

attività) 

Riflessione sulle competenze 

acquisite 

parere personale in base all’elenco delle 

competenze – in Allegato 

Certificati 

SÌ/NO 

ESEMPIO 1 -  

Da gennaio 

2006 ad oggi 

Attuazione di 

programmi di 

formazione 

informali per 

adulti – 
popolazione attiva 

e anziani, 
immigrati, 

diversamente abili 
e gruppi 

intergenerazionali 

Competenze relative ad autoiniziativa e 
intraprendenza: 
- organizzazione, coordinamento e 
attuazione di programmi di formazione e 
loro promozione 
 
Competenze sociali e capacità di 
espressione: 
- capacità comunicative e motivazionali 
-capacità nel campo della psicologia della 
leadership e delle dinamiche di gruppo per i 
gruppi target citati.  

SÌ – programmi 
attuati 
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ESEMPIO 2 -  

Gennaio/aprile 

2007 

Corso di 

formazione: 

Insegnanti capaci 

per gli adulti 

Competenze professionali: 

- preparazione e attuazione di lezioni, 

laboratori ecc. 

- capacità motivazionali e di consulenza, 

- capacità comunicative. 

SÌ – certificato 

di 

partecipazione 
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AUTOVALUTAZIONE: PRIORITÀ E SETTORI DI SVILUPPO FUTURO 

 

Indicare brevemente le proprie priorità e settori di sviluppo futuro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data:                                                                                                           Nome e cognome: 

__________________                                                                                         ______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13, decreto legislativo 30/06/2003 n.196 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI  

Con la presente siamo a renderVi informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei Vostri dati 

così come dispone l’Art. 13 del D.Lgs. 196/03. 

OGGETTO DELL’INFORMATIVA 

Le informazioni oggetto della presente riguardano i dati personali che sono oggetto di 

trattamento da parte nostra, sia quelli inerenti il presente modulo che quelli che verranno 

acquisiti in futuro, sia direttamente che tramite terzi, cioè tramite altri soggetti, banche dati, 

istituzioni pubbliche, ecc. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Vostri dati avviene in riferimento alle attività del Progetto transfrontaliero 

Study Circles: Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di 

cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio”. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio laddove previsto da disposizioni di legge; facoltativo negli altri casi e l’eventuale 

rifiuto di fornire tali dati potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di adempiere o 

proseguire un corretto rapporto contrattuale.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati sia manualmente che con sistemi elettronici, ma in ogni caso 

secondo correttezza e con la riservatezza dovuta. I dati personali acquisiti sono trattati con 

strumenti automatizzati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. I sistemi sono dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra 

illustrate, alle seguenti categorie di soggetti: 

—  Comitato regionale dell’Enfap del Friuli Venezia Giulia - Pošoski Razvojni Center - Ljudska 

Univerza Nova Gorica - Andragoški center Slovenije - Torre Natisone Gal - Donneuropee 

Formazione & Marketing  Gal Venezia Orientale - Provincia di Gorizia - IAL Friuli Venezia Giulia - 

Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti Isis “Brignoli Einaudi-Marconi” 

Gradisca d’Isonzo - Provincia di Venezia 

— organi dello Stato centrali e periferici, Enti pubblici e altri Istituti, per obblighi di legge od 

impegni contrattuali; 
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— corrieri e spedizionieri; 

— istituti di credito, società finanziarie, di leasing, di recupero, tutela e cessione del credito; 

— studi legali e commerciali, società di elaborazione dati e studi di consulenza. 

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere portati a conoscenza: 

— del nostro personale dipendente o nostri collaboratori; 

— degli incaricati del centro elaborazione dati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A norma dell’Art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha 

diritto: 

• di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno di suoi dati 

presso di noi; 

• di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione 

per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; 

• di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMITATO REGIONALE DELL’ENFAP DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA nella persona del Legale Rappresentante, dott. Alessandro Infanti – Via San Francesco, 25 

– Trieste 

Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Ente. 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto____________________________________________________ prende atto 

dell’informativa di cui sopra ed esprime il proprio consenso affinché i Suoi dati siano trattati e 

diffusi nei limiti di tale informativa. 

Esprime inoltre il proprio consenso anche per il trattamento dei dati «sensibili» (cioè di carattere 

politico, religioso, sanitario) che eventualmente sono stati o saranno in futuro conferiti e al 

trasferimento all’estero di tali dati, sempre alla condizione che ciò avvenga nel rispetto delle 

vigenti e future disposizioni di legge e nei limiti dell’informativa di cui sopra. 

                                                                                                                      FIRMA 

_____________________________ 


