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Venezia, 5 aprile 2012

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Tecnici e Professionali – del Veneto
Ai Dirigenti U.S.T. del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: “Realizzazione di interventi di formazione dei formatori” - Questionario di
rilevazione dei fabbisogni.
Siamo lieti di informarVi che la Regione del Veneto ha dato avvio alla fase di rilevazione dei
fabbisogni formativi nell’ambito del progetto “Realizzazione di interventi di formazione dei
formatori”, progetto che ha l'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la crescita del
sistema di istruzione e formazione della Regione.
La fase di rilevazione dei fabbisogni prevede la realizzazione di una ricerca che coinvolgerà un
campione di circa 4500 operatori selezionati tra le risorse che, a vario titolo, collaborano con
gli organismi di formazione, gli istituti scolastici tecnici e professionali.
La scelta di coinvolgere gli istituti tecnici e professionali è strategica in quanto lo sviluppo, il
rafforzamento e la qualificazione delle competenze tecniche e professionali, rappresenta lo
strumento indispensabile per poter rispondere alle continue innovazioni tecnologiche e
organizzative che stanno interessando il mondo del lavoro. In quest’ottica, il miglioramento
della formazione tecnica e professionale concorre a sviluppare un contesto in cui cultura del
lavoro e cultura di impresa si uniscono e si rinnovano permanentemente. Il sistema
dell’istruzione tecnico/professionale deve essere in grado concorrere a sostenere il sistema
delle imprese, facendosi interprete dei fabbisogni formativi nonché offrendo strumenti flessibili
metodologie formative innovative e “al passo coi tempi”.
Attraverso la compilazione di un breve questionario on-line, ci si propone di rilevare le
caratteristiche socio-anagrafiche, le competenze professionali nonché i fabbisogni formativi
degli operatori del settore.
Come condiviso in sede di Cabina di Regia e nei successivi incontri, gli istituti scolastici che
rientreranno nel campione, saranno contattati dalla società Ernst&Young, quale capofila del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario del servizio, nonché titolare e
responsabile del trattamento dei dati, per fornire i riferimenti delle persone da coinvolgere
nella ricerca e a cui sarà somministrato il questionario di indagine.
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Al dirigente scolastico degli istituti campionati, verrà inviato, da parte di Ernst&Young, l’elenco
degli operatori cui si intende somministrare il questionario lasciando loro facoltà di indicare
eventuali ulteriori nominativi di operatori da coinvolgere.
Si chiede di prestare una particolare cura nel restituire l’elenco dei nominativi degli operatori,
eventualmente integrato, completo degli indirizzi mail per poter procedere all’invio personale
del link cui accedere per la compilazione del questionario.
Gli istituti che invece non saranno ricompresi nel campione di riferimento, verranno comunque
coinvolti nella fase di rilevazione dei fabbisogni, lasciando a loro totale discrezione la possibilità
di partecipare all’indagine tramite la compilazione del questionario.
Per questi istituti, il questionario sarà messo a disposizione sul portale del progetto
“Realizzazione di interventi di formazione dei formatori”. Nella pagina web gli operatori
troveranno un’introduzione all’attività che stanno per effettuare ed un apposito link che
permetterà loro di procedere alla compilazione della parte anagrafica (Nome e Cognome,
Operatore e Ente di appartenenza) e delle domande specifiche del questionario.
Nella fase di analisi dei risultati si terrà conto sia dei dati che emergeranno dalle risposte
fornite dagli operatori degli istituti campionati, sia di quelle che verranno invece
volontariamente fornite dagli operatori degli istituti fuori campione.
I frutti della ricerca, rappresenteranno un importante input sia per avere un quadro quanto più
completo ed esaustivo della realtà formativa veneta, sia per progettare e definire percorsi
formativi innovativi in grado di migliorare e qualificare l’offerta formativa del sistema veneto.
Certi della Vostra collaborazione per questo importante progetto di rafforzamento del sistema
di istruzione e formazione professionale, Vi ringraziamo e inviamo i più cordiali saluti.
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
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Il Vice Direttore Generale
f.to dott.ssa Gianna Marisa Miola
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f.to dott. Santo Romano
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