
 

 
 

 

La valutazione partecipata della formazione continua 
  

Il  coinvolgimento  degli  stakeholder  diviene  sempre  più  importante  
per  la  misurazione  dei  risultati  della  formazione  continua  nelle  organizzazioni  

 

PROGRAMMA 
 
9.45 
Saluto istituzionale e presentazione del convegno 

 Enrico Decleva 
 

 

 
LA VALUTAZIONE PARTECIPATA DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
Chairman: Luca Solari 
Università degli Studi di Milano  

Delegato del Rettore per la Formazione Permanente e Continua 

 

 
10.00 
Presentazione del percorso di ricerca: Obiettivi, Metodologia, Risultati 

 Marco Guerci  Politecnico di Milano 

 Marco Vinante  Consulente di Valutazione 

 

10.50 
Il dibattito attuale sulla valutazione partecipata 
Percorsi di ricerca e pratiche valutative 

 Nicoletta Stame -‐ Università La Sapienza  

 

11.20 
 

Le problematiche  attuali per le imprese 

 Maria Emanuela Salati  Direttore Formazione, selezione e 

comunicazione interna ATM spa 

 Fabio Gabbiani -‐ Strategy & Managerial Training Manager Gruppo 

Vodafone spa  

 
 
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ATTORI DELLA FORMAZIONE CONTINUA 
Chairman: Alberto Vergani 
Presidente AIV, Associazione Italiana di Valutazione 

 

 

12.00 -‐ Tavola rotonda 

I fabbisogni di valutazione della formazione continua e la costruzione 
di piani di valutazione condivisi. 

 Le imprese: Alberto Meomartini  Presidente Assolombarda 

 I lavoratori: Giorgio Santini  Segreteria Confederale CISL 

 Gli enti finanziatori: Amarildo Arzuffi  Responsabile Area 

Formazione  Fondimpresa 

 Gli enti di formazione: Pier Sergio Caltabiano  Presidente AIF, 

Direttore Generale CTC 

 

 

13.00 -‐ Conclusioni 

Sintesi dei risultati e sviluppi futuri 
 Prof. Luca Solari -‐ Università degli Studi di Milano 

Delegato del Rettore per la  Formazione Permanente e Continua 

 

 

La formazione continua non è più considerata 

un costo, ma un investimento per attuare le 

. E come ogni 

investimento richiede la valutazione dei 

risultati ottenuti. 

 

I modelli di valutazione usati dalle imprese 

privilegiando i risultati 

conseguiti in favore degli shareholder non 

sugli stakeholder interni (personale, 

responsabili, top management) ed esterni 

(sindacati, enti finanziatori della formazione). 

 

La valutazione partecipata coinvolge tutti gli 

stakeholder del sistema impresa nella 

misurazione dei risultati della formazione 

continua, rendendoli così soggetti del processo, 

portatori di obiettivi specifici, differenziati e 

divergenti e dando loro un ruolo nella 

governance del sistema formativo. 

 

Il 

confrontare imprese e stakeholder  

associazioni culturali e professionali, parti 

sociali, fondi interprofessionali  sui risultati di 

una ricerca multidisciplinare che ha analizzato: 

 

1. i fabbisogni di valutazione 

2. i passi necessari per costruire un sistema di 

valutazione orientato agli stakeholder 

3. gli strumenti più adatti per impostare un 

sistema di valutazione partecipata. 

 

Il convegno, a carattere multidisciplinare, 

prevede il confronto tra Associazioni culturali e 

professionali operanti, con ruoli diversi, 

. 

 

Informazioni e iscrizioni 
Segreteria Nazionale AIDP   

nazionale@aidp.it  Tel 026709558 -‐ Fax 02/66716588 

 

 

Giovedì 4 Novembre 2010  

ore 9,30  13,00 

 

Università degli Studi di Milano 
Sala di Rappresentanza del Rettorato  

Via Festa del Perdono 7 

 


