SCHEDA RILEVAMENTO COMPETENZE DEL PERSONALE ATA
I dati raccolti saranno utilizzati per la realizzazione di un database delle competenze, ideato per la valorizzazione delle professionalità  e per l’ottimale utilizzo delle risorse umane a disposizione nel piano delle attività.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome  Cognome

Profilo
□ Collaboratore scolastico 	
□ Assistente amministrativo 	
□ Tecnico di laboratorio
E mail

Recapito telefonico (cellulare)

Residenza


ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Indicare gli studi compiuti)
□ Licenza media

□ Qualifica professionale
Specializzazione:
□ Diploma
Indirizzo:
□ Laurea
Indirizzo:
□ Altra tipologia (corsi post diploma, post laurea, ecc. )
Specificare:
Competenze acquisite al di fuori del percorso di istruzione e/o professionale ed eventualmente legate ad interessi  personali


PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  COME CORSISTA
□ Corso di formazione
Argomento trattato:
□ Corso di formazione
Argomento trattato:





ESPERIENZE LAVORATIVE e/o particolari competenze che possono risultare significative ai fini delle attività che si svolgono a scuola
Settore:
Competenze:
Settore:
Competenze:
Settore:
Competenze:

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Conoscenza e uso della lingua straniera:
livello di competenza secondo quadro comune europeo di riferimento
Lingua. Specificare __________________________
    A1 		
    A2
    B1
    B2
    C1
    C2
Eventualmente aggiungere altra lingua conosciuta.
Specificare se le competenze sono certificate.
Capacità e competenze in ambito informatico
    ECDL (European Computer Driving Licence) 		
    EUCIP (European Certification of Informatics Professional
    EIPASS (European Informatics Passport) 	
    MOUS (Microsoft Office User Specialist) 		
    CISCO (Cisco Systems)		
    ALTRO (specificare)_____________________________________
Altre competenze ed  esperienze ritenute significative che si vogliono indicare




Indicare l’area/ufficio/laboratorio, in ordine di preferenza, dove ritiene di poter esprimere al massimo le Sue competenze
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In merito alle competenze possedute, indicare la disponibilità ad effettuare, come formatore, corsi di aggiornamento per i colleghi.
□ Sono disponibile ad effettuare corsi di aggiornamento come formatore.
	Specificare l’ambito ________________________________________________________________
□ Non sono disponibile ad effettuare corsi di aggiornamento come formatore.
Firma
_____________________________________


































QUESTIONARIO PER LARILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
DEL PERSONALE ATA
Con la presente indagine ci si propone di rilevare i bisogni formativi del personale ATA per individuare le priorità nell’organizzazione del piano di formazione del personale.

COMPILATORE 	�
□ Collaboratore scolastico 	□ Assistente amministrativo 	□ Tecnico di laboratorio
Ritieni utile, per il tuo lavoro, l’attività di aggiornamento/formazione?
Sì
Abbastanza
Poco
No

Fermo restando che tutto il personale di segreteria sarà tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento avente come tematica “Informatica e dematerializzazione: utilizzo delle dotazioni tecnologiche e/o di programmi specifici di gestione e amministrazione, applicazione del C.A.D. (codice amministrazione digitale)”,
In quale area ritieni più proficua l’attività di aggiornamento/formazione?
(Indica nei quadratini l’ordine di preferenza, 1 (maxpreferenza) – 2 (media
preferenza) – 3 (minima preferenza)– fino a un massimo di tre preferenze)
□ Supporto alla disabilità 
□ Informatica e Lingua straniera: corso di alfabetizzazione linguistica (anche finalizzato alla predisposizione di documentazione amministrativa, nonché all’accoglienza di utenti stranieri)
□ Normativa
□ Problematiche relative al primo soccorso
□ Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro
□ Supporto tecnico al personale docente nell’utilizzo degli strumenti posseduti dalla scuola (cineprese, macchine fotografiche, LIM, PC, impianti stereofonici, …)
□ Altro (indicare per esteso la proposta)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sei interessato a svolgere nell’arco dell’anno scolastico 2015/2016 corsi di aggiornamento organizzati dalla scuola? 
Sì
Abbastanza
Poco
No

Quale periodo temporale preferisci per lo svolgimento dei corsi? 
Ottobre-Dicembre
Febbraio-Aprile
Maggio-Giugno

Sulla base delle esperienze pregresse, indica le modalità organizzative di Formazione o 
Aggiornamento ritenute più funzionali: 
□Lezione e discussione 					□Lezione e lavori di gruppo 
□Incontri di gruppo in autoaggiornamento 			□Laboratorio tematico 
□Partecipazione a forum e a laboratori online 

In relazione ai tempi, un futuro corso di formazione dovrebbe essere articolato in: 
□Orario concentrato in un breve periodo (es.3 incontri da 3 ore in massimo 10 giorni) 
□Orario distribuito in più settimane (es. 2 ore per 5 settimane) 
□Modalità online + incontri di condivisione di materiali prodotti 

INDICE DI GRADIMENTO IN RIFERIMENTO A CORSI PRECEDENTEMENTE FREQUENTATI
Le eventuali cause di insoddisfazione rispetto all’ultima attività di formazione si sono manifestate rispetto a: 

Inadeguatezza dei docenti relatori
Inadeguatezza dei contenuti
Carattere eccessivamente teorico
Scarso coinvolgimento dei partecipanti
Carenze organizzative (ambienti e orari)
Molto





Abbastanza





Poco





Per niente











Firma
_____________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, si evidenziano le seguenti informazioni:
	I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;

La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal’art. 7 del D. lgs. 196/2003;
Il titolare dei dati trattati è il Dirigente Scolastico.



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Io sottoscritto _______________________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 D. lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità dichiarate nel presente documento.

Data ___________________________________		

									  Firma  
							
____________________________________



