
 
 

CORSO AVANZATO EFAC 
 
Obiettivi del corso: 
L’obiettivo di questo corso è di formare un gruppo di valutatori EFA che, a valle della formazione e 
ad avvenuta positiva valutazione, siano in grado di ricoprire in modo efficace il ruolo di 
coordinatore di team nell’ambito della procedura CEF  
 
PROGRAMMA I GIORNATA 

 

TEMPI ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 
09.30 - 10.00 

 Registrazione dei partecipanti 

10.00 -10.30 

Presentazione del corso  
A cura del responsabile del 
CRCAF    
Claudia Migliore 

Presentare le finalità e la struttura del corso, il ruolo dei 
partecipanti, la procedura nel 2012 

10.30 - 11.30 
 

Il processo di 
autovalutazione e il piano di 
miglioramento 
Teresa Ascione 

Il processo CEF per gli step da 1 a 9: breve excursus sui 
contenuti della procedura e sugli elementi salienti dei 
diversi step a partire dall’analisi dei documenti delle 
amministrazioni e dei feedback report. 
 

11.30 -11.45 Coffee Break 

11.45 - 13.00 Esercitazione 1  Lavoro di gruppo su criticità e problematiche interpretative 
dei 9 step del processo CEF (pilastri 1 e 2) 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 15.00 Discussione in plenaria e 
risposta degli esperti 

Esiti dei lavori di gruppo 
. 
 

15.00 - 15.45 
Gli 8 Principi e la CEF 
Italo Benedini 

Breve excursus sugli elementi salienti degli 8 principi a 
partire dall’analisi dei documenti delle amministrazioni e dei 
feedback report. 

 
15.45 – 16.00 Coffee Break 

 
16.00 – 16.45 Esercitazione 2:   Lavoro di gruppo su criticità e problematiche interpretative 

del Pilastro 3 (gli 8 principi)  



 
 
PROGRAMMA II GIORNATA 
 

TEMPI ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 
  

9.00 – 9.45 
Il Feedback Report  
 Italo Benedini 

 Presentare quelli che dovrebbero essere i contenuti 
di un buon Feedback report  

9.45 - 10.45 Esercitazione  Valutazione di un feedback report 

10.45- 11.15 Discussione in plenaria esiti dell’esercitazione 
 

11.15 - 12.00 

Le esperienze di valutazione dei 
coordinatori EFA 
 
I coordinatori EFA 

Approfondire con i partecipanti il tema della 
gestione del team e dei ruoli del Coordinatore e 
valutatore EFAC 

12.00 - 12.30 

La valutazione della procedura:  
- la valutazione delle amm.ni 

- la valutazione dei valutatori 
- la valutazione dei feedback report 
Rita Pastore 

Illustrare i contenuti delle schede di valutazione, ed 
in particolare  quelle tra coordinatore e valutatore 
EFA 

12.30 -13.00 Discussione e Chiusura del corso  

 

 
16.45 – 17.15 

Discussione in plenaria e 
risposta degli esperti 

esiti dei lavori di gruppo 
 

 
17.15 – 17.30 
 

chiusura della giornata 


