Domande Webinar
LA PROGRAMMAZIONE 2018
Progettazione per competenze

Nella progettazione è auspicabile fare diretto ed esplicito riferimento alle
ADA e alle Attività?
Sì, ma non è un riferimento: in caso di scelta della tematica competenze
tecnico-professionali, è una scelta obbligata. Avrete dei menù a tendina, che
dovrete selezionare: è quindi una selezione guidata obbligatoria.

Al di là della selezione a tendina delle ADA e delle attività, nella descrizione
dell’articolazione del percorso e delle attività, è necessario riprendere le opzioni selezionate e argomentarle?
No, quello è un campo descrittivo. Diciamo che si può descrivere come si
intende erogare la formazione, quale metodologia si intende prevedere, magari più esperienziale o meno, oppure teorica, o classica.

In quale tipo di progetto un docente privo delle certificazioni da voi elencate
nell’ AVVISO 2018 può fare docenza?
Il docente non deve avere una particolare certificazione, ma necessita di
un’esperienza almeno quinquennale nella tematica. I coach invece sì, devono possedere quella standard ICF (International Coach Federation); in
alternativa, sono ben accette altre due certificazioni che i comparti hanno
condiviso e che sono presenti nella FAQ: Worldwide. Association of Business
Coach e EMCC European Mentoring & Coaching Council o l’iscrizione all’albo
degli psicoterapeuti. Ogni altra eventuale certificazione, che è il termine di
un percorso standard e un’evidenza delle competenze maturate, sarà oggetto di valutazione da parte del comparto.
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Che tematica può quindi svolgere?
Se è un coach, coaching individuale; altrimenti, per quanto riguarda i docenti, verranno scelti esperti della tematica oggetto del percorso formativo.

Quindi un docente (non Coach) con cinque anni di esperienza nella tematica
che affronterà può fare docenza, pur non avendo le certificazioni da voi richieste, ma non per tutte le tematiche, giusto?
Sì. Magari ci possiamo sentire telefonicamente, così cerco di capire meglio
perché questo docente deve avere delle certificazioni. Per il personale docente non coach, è sufficiente possedere un’esperienza quinquennale nella
tematica, non è richiesta una particolare certificazione.

C’è la possibilità di avere un confronto/colloquio con qualcuno per capire
meglio come procedere con la pianificazione dei piani?
Sì, c’è la possibilità di chiamarci tutti i giorni dalle 10 alle 12 e selezionare l’interno “piani formativi”; si può altrimenti inviare una mail a pianiformativi@
fondir.it. L’anno prossimo, invece, partirà un progetto tutor aziendali: è una
cosa che stiamo cercando di mettere in piedi, capendo che questo non è un
lavoro semplice, ma articolato e complesso. Stiamo quindi cercando di dare
avvio a un’assistenza diretta presso le aziende. L’idea è di avere qualcuno fra
i nostri consulenti e colleghi che possa, a piccoli gruppi o a singola azienda,
fare un tutoraggio diretto per essere direttamente operativo. Dai primi del
prossimo anno, col 2019, contiamo di avere un’operatività su questo progetto, che speriamo possa essere apprezzato.

Quando sarà disponibile la guida alla rendicontazione?
La guida non c’è. Potete trovare la parte relativa alla rendicontazione nelle
ultime quattro pagine dell’avviso, sia di quello 1/2018 che del 2/2018. La guida, in passato, era molto corposa, mentre adesso non lo è per niente, perché
c’è tutta una parte di documentazione che non dovrete più presentare. Sulla rendicontazione verrà fatto un webinar specifico, quello del 30 gennaio
2019.

Quando saranno pubblicate le graduatorie dei piani presentati a ottobre?
Venerdì 30 novembre.
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www.fondir.it
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