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Proposta definitoria: PROFILO DEL REFERENTE/FACILIT ATORE DELLA FORMAZIONE costruita  
dalle osservazioni emerse dai lavori dei partecipanti al corso Referenti di formazione. Le unità di  

contenuto scritte nel questionario compilato dai partecipanti sono state elaborate in meta- significati  
descritto nella Tabella 1  

Tabella 1  
Descrizione del profilo  
e sua finalità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni assegnate  
 
 
Titolo di studio/  
formazione  
Profilo di competenze  
di campo e di  
processo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione attività  

Il  Referente/Facilitatore  della  Formazione    è  una  figura  individuata  all’interno  di  
ogni Dipartimento/Struttura/Servizio e propria Commissione che:  

- Conoscendo  ed  essendo  parte  integrante  la  realtà  operativa  della  
U.O./S.S./S.C./Servizio,  avendo  sviluppato  alcune  sensibilità  specifiche  
legate  alla  formazione;  e  costruito  conoscenze  e  capacità  di  analisi  e  di  
progettazione;  è  in  grado  di  fungere  da  ponte  in  realtà  diverse  e  da  
iniziatore,  catalizzatore  e  diffusore  delle  iniziative  formative;  è  inoltre,  un  
attore  attivo  nella  progettazione  della  formazione  per  il  proprio  
dipartimento/struttura/Commissione,  alla  quale  contribuisce  anche  con  
attività  di  analisi  di  tipo  operativo;  è  in  grado  di  elaborare  un  report  
sull’efficacia formativa   

Rilevatore ed elaboratore, attivatore, catalizzatore, consigliere, diffusore,  
esecutore, mediatore, promotore, sensore, sostegno, supporter di bisogni  
formativi …  
Formazione ed esperienza attinente al profilo  
 
Di campo (relazionali e di mediazione), cura i rapporti con gli stakeholder del  
contesto di riferimento, con il Dirigente/Responsabile, con il Coordinatore, con il  
Referente organizzativo , Referente della sicurezza, della qualità … e con la S.C.  
Formazione Aziendale.  
Di processo (andragogiche e di analisi organizzativa):  
Gestisce il processo di apprendimento degli adulti e le variabili che lo favoriscono  
o lo ostacolano  
Focalizza i bisogni formativi emergenti  
Identifica i bisogni correlati alle esigenze di contesto  
Pianifica/organizza l’attività formativa …  
Elabora indicatori di processo e di esito delle iniziative formative  
Governa le piattaforme informatiche di riferimento (ECM – FAD – formazione  
aziendale)  

• Partecipa ai momenti formativi/informativi condivisi con la Formazione   
• Rileva  criticità/problemi  a  livello  dipartimento/U.O./Struttura/Servizio  

utilizzando gli strumenti concordati con la S.C. Formazione   
• Informa il personale del Dipartimento delle iniziative formative   
• Collabora alla individuazione degli obiettivi formativi  
• Discrimina le istanze formative da istanze di diversa natura e tiene conto  

delle  possibili  modifiche  strutturali  e  di  risorse  (cambio  di  attrezzature,  
turnover del personale, rinnovo dei locali ecc.)  

• Collabora con i  vari attori  all’analisi dei bisogni formativi e alla redazione  
delle  proposte  informative  interessanti  la  struttura  operativa  di  
appartenenza   

• Collabora  nella  valutazione  dei  cambiamenti  on-the-job  (ricaduta  sul  
campo) e delle ricadute organizzative derivanti da iniziative formative  

• Partecipa  ai  progetti  specifici  di  struttura  o  aziendali  attinenti  alla  propria  



 
 
 

realtà operativa svolgendo funzione informativa e di promozione   
• Facilita,  sostiene  e  cura  la  diffusione  delle  varie  tipologie  formative  

inerenti  ai  bisogni  formativi  specifici  (Formazione  residenziale,  
Formazione  sul  Campo,  Formazione  blended  cioè  parte  a  distanza  e  
parte frontale in aula …)  

• Collabora  con  i  vari  Referenti  all’implementazione  dei  Piani  di  
miglioramento  

• Sostiene  la  diffusione  delle  informazioni  relative  al  modello  ECM  
Regionale e le relative piattaforme informatiche di riferimento regionali ed  
aziendali  

• Partecipa  ai  momenti  formativi/informativi  condivisi  con  la  S.C.  
Formazione Aziendale  

• Collabora  alla  progettazione  e  alla  realizzazione  degli  interventi  di  
formazione continua del dipartimento/struttura/Commissione  

Sistema di valutazione  All’inizio ed al termine di ogni anno formativo elabora un report per segnalare alla  
S.C. formazione e alla Commissione al fine di identificare specifici bisogni, punti di  
forza o aree di debolezza   

- Valuta il processo, le ricadute sull’organizzazione  in termini di costi- 
benefici e soddisfazione nell’ambito delle rispettive Commissioni  

- Auto-valutazione della funzione svolta per lo sviluppo professionale del  
Referente di formazione  


