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  6.  AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
• Processi di autovalutazione e miglioramento 

   Lo scopo dell'autovalutazione è individuare i punti di forza e debolezza dell’agire operativo al fine di 

intraprendere azioni di miglioramento, nonché rendicontare il proprio operato con riferimento agli 

interlocutori istituzionali e i portatori di interessi (stakeholder) presenti sul territorio.   

Il CPIA nello scorso triennio ha iniziato autonomamente un percorso di autovalutazione allo scopo di 

migliorare i propri risultati in termini di efficacia formativa, risposta ai bisogni del territorio e capacità 

progettuale e di innovazione. Questo percorso ha interessato alcuni processi operativi, sia quello 

metodologico-didattico che quello gestionale-organizzativo, implicando la necessità di dotarsi di indicatori 

e strumenti per analizzare in modo sistematico l’efficacia delle azioni proposte.  

L’imminente Istituzione del RAV anche per i CPIA a livello nazionale sarà strumento adeguato a 

rispondere a queste esigenze, indirizzando anche la scelta delle priorità e il raggiungimento degli 

obiettivi.  

  Questo Piano triennale è declinato sulla base di una Pianificazione strategica che evidenzia Vision, 

Mission, Traguardi di lungo termine e Priorità. Queste ultime sono riferite ad Aree di processo che 

declinano obiettivi e azioni. 

   Gli Obiettivi Strategici sono stati intrecciati con le Priorità al fine di mantenere coerenza ed efficacia. 

Una volta pubblicati saranno selezionati quegli indicatori del RAV che si ritengono significativi per 

rappresentare la nostra azione. Si privilegeranno quelli che riguardano: 

 aspetti quantitativi come quelli rilevati istituzionalmente: Iscrizioni, Patti formativi, Attestati, 

Certificazioni e Diplomi. 

 aspetti di efficacia formativa e di soddisfazione da rilevare anche con la partecipazione 

dell’utenza. 

In attesa di indicazioni ministeriali relative al RAV nazionale dei CPIA, il nucleo di valutazione interno 

analizzerà i risultati raggiunti con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti e 

successivamente declinerà il procedimento di rendicontazione sociale in una dimensione di trasparenza 

con la comunità di appartenenza 
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