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Tutto il personale docente e non docente ha partecipato a un corso di aggiornamento
delle competenze della durata di 24 ore in ottemperanza alla direttiva 968/07

1. Responsabile del processo di direzione
Luca Ralli

Responsabilità e Compiti:

-

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio;
Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e
organizzative;
Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Valutazione e sviluppo delle risorse umane;
Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi
per l’impiego e gli attori locali;
Promozione e Pubblicizzazione dei servizi della struttura;

-

Gestione della qualità inerente tutti i processi.

-

Livello di istruzione ed esperienza lavorativa :
Titolo di studio secondario superiore e 4 anni di posizione di responsabilità in attività di
direzione e coordinamento, pianificazione strategica, gestione risorse umane nel settore
della formazione. Corso di aggiornamento competenze svolto a marzo 2022.

2. Responsabile dei processi di gestione economico-amministrativa
Francesco Feliziani
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Responsabilità e Compiti:
-

Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
Controllo economico;
Rendicontazione delle spese;
Gestione amministrativa del personale;
Gestione della qualità inerente il processo.

Livello di istruzione ed esperienza lavorativa :
10 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche e
private, nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento. Esperienza
come Supervisore e Rendicontatore amministrativo in Enti di formazione. Esperienze
rivolte a utenze speciali. Corso di aggiornamento competenze svolto a marzo 2022.

3. Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni
Giorgio Funghi

Responsabilità e Compiti:
-

Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale;
Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo;
Definizione della strategia formativa;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Gestione della qualità inerente il processo.

Livello di istruzione ed esperienza lavorativa:
Titolo di studio secondario superiore e 3 anni di esperienza nell’attività di analisi e
definizione dei fabbisogni, nel settore della formazone, dell’educazione e
dell’orientamento. Esperienze rivolte ad utenze speciali. Corso di aggiornamento
competenze svolto a marzo 2022.
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4. Responsabile del processo di progettazione
Luca Ralli

Responsabilità e Compiti:
-

Progettazione di massima di un’azione corsuale;

-

Progettazione di dettaglio di un’azione corsuale;
Progettazione di un intervento individualizzato;

-

Gestione della qualità inerente il processo.

Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza nelle attività di progettazione
di interventi formativi, nel settore dell’educazione e dell’orientamento. Esperienze rivolte
ad utenze speciali. Corso di aggiornamento competenze svolto a marzo 2022.

5. Responsabile del processo di erogazione dei servizi
Francesco Feliziani

Responsabilità e Compiti:
-

Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di
erogazione;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Monitoraggio delle azioni e dei programmi;
Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento;
Gestione della qualità inerente il processo.

Livello di istruzione ed esperienza lavorativa:
Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza in attività di coordinamento,
monitoraggio e valutazione del processo di erogazione, nel settore della formazione,
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dell’educazione e dell’orientamento. Esperienze rivolte ad utenze speciali. Corso di
aggiornamento competenze svolto a marzo 2022.

6. Docenza

-Luca Ralli
-Francesco Feliziani
-Giorgio Funghi
-Fabrizio Girolami
-Andrea Ciciani
-Astrid Mangiavillano
-Efisia Bianchi
-Franca Francucci
-Eleonora Calbucci

Responsabilità e compiti:
-

Progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione;

-

Erogazione della formazione;
Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti

8. Tutoring per le macrotipologie formazione superiore e continua
Giorgio Funghi
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Responsabilità e compiti:
-

Animazione e facilitazione dell’apprendimento individuale e di gruppo;
Progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento;
Analisi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo;
Relazioni operative con imprese, servizi per l’impiego, istituzioni, attori locali anche
per l’inserimento lavorativo

Livello di istruzione ed esperienza lavorativa:
Titolo di studio superiore e pluriennale esperienza nel tutoraggio di percorsi formative; 2
anni esperienza in attività rivolte ad utenze speciali; corso di aggiornamento competenze,
svolto da meno di 24 mesi.

Roma, 7 Marzo 2022

