National Research
Italy
MOVE. MOvement Valorize Europe
"New Competence for Trainers"
Project n° 2015-1-IT01-KA202-004704

MOVE. Movement Valorize Europe
"New Competence for Trainers"
Project n° 2015-1-IT01-KA202-004704

This project has been funded with support from the European
Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use, which may be
made of the information contained therein.

2

MOVE. Movement Valorize Europe
"New Competence for Trainers"
Project n° 2015-1-IT01-KA202-004704

Sommario
Sezione I – Lo sport per tutti: policy nazionali, dati, professionalità e competenze ................. 4
Capitolo 1. Lo sport nel quadro degli interventi di policy nazionali ...................................... 4
Capitolo 2. Lo sport come campo di azione ........................................................................... 6
Capitolo 3. Il repertorio nazionale delle professioni e la mappa delle competenze ............. 8
Capitolo 4. Lo sport: uno sguardo ai dati ............................................................................. 12
Sezione II – La ricerca sul campo .............................................................................................. 14
Capitolo 6. Il quadro delle competenze agite e i bisogni di formazione emersi dalla indagine
sul campo ............................................................................................................................. 14
Il campione. .......................................................................................................................... 14
Destinatari del loro lavoro, utenti. ....................................................................................... 16
Cambiamenti e visione. ........................................................................................................ 18
COMPETENZE DA SVILUPPARE ............................................................................................. 19
Conclusioni ............................................................................................................................... 20
Bibliografia Minima .................................................................................................................. 22
Allegato 1 - Le competenze possedute e da sviluppare: i risultati del questionario MOVE .. 23

3

MOVE. Movement Valorize Europe
"New Competence for Trainers"
Project n° 2015-1-IT01-KA202-004704

Sezione I – Lo sport per tutti: policy nazionali, dati, professionalità e
competenze
Capitolo 1. Lo sport nel quadro degli interventi di policy nazionali
È ormai senso comune che l'attività sportiva abbia assunto una dimensione progressivamente
crescente nelle economie dei paesi sviluppati da quando, alla fine degli anni Sessanta, dapprima negli
Stati Uniti e successivamente nei paesi europei, essa è stata sempre più strutturata seguendo criteri di
profitto, attraverso organizzazioni manageriali, ed estendendo la logica di mercato ad attività
precedentemente impostate secondo criteri del tutto diversi.
Lo sport come fenomeno di massa è oggi radicato nel tessuto economico e sociale, costituisce parte
integrante dello stile di vita e dei comportamenti individuali di un numero sempre crescente di cittadini
e riveste una funzione sociale ed educativa che l’Unione Europea ha più volte sottolineato
riconoscendo nella pratica fisico-sportiva un diritto individuale che deve essere garantito a tutti e
ponendo il sistema di valori che lo sport rappresenta al centro delle proprie politiche di welfare.
Con la proclamazione, nel 2004, dell’ “anno europeo di educazione attraverso lo sport”, l’Unione
Europea ha inteso valorizzare il ruolo che lo sport esercita nelle formazione e nell’educazione dei
cittadini, in particolare dei giovani, e ha voluto incoraggiare il settore educativo e le organizzazioni
sportive a cooperare per sfruttare le funzioni di educazione e di integrazione sociale dello sport,
sottolineando l’importanza delle attività di volontariato nello sport e nell’ambito dell’istruzione non
formale e incoraggiando le scuole ad attribuire una maggiore importanza alle attività sportive nei
programmi e negli scambi scolastici.
E’ evidente come l’interlocutore più diretto sia il mondo sportivo dilettantistico ed amatoriale,
competitivo o meno, che si legittima in base ad un sistema di valori che privilegiano l'etica della
partecipazione a quella del risultato propria invece dello sport di vertice. In questa prospettiva ha
assunto grande rilievo il modello dello “Sport per Tutti”, che comprende in sé tutte le forme di pratica
che non siano lo sport di prestazione d'alto livello e rappresenta un punto di svolta nel processo di
evoluzione della pratica sportiva. Questa, emancipata dagli eccessi dell'agonismo e della ricerca
prestazionale, è oggi sempre più riconosciuta come vero e proprio servizio sociale.
Un’impostazione di sport come servizio sociale si orienta verso risultati soggettivi di benessere
psicofisico e di qualità della vita e pertanto si organizza per promuovere, non più la selezione di pochi
ma la diffusione della pratica, cioè quello che viene comunemente definito lo “sport per tutti”.
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Una precisazione della definizione degli scopi dello sport per tutti è scaturita dall’ VIII Congresso
mondiale dello sport per tutti (Québec, maggio 2000), per il quale lo sport per tutti deve:
 includere tutti i settori della popolazione, uomini e donne, accompagnandoli dalla fanciullezza
per l’intera esistenza;
 porre particolare attenzione sui crescenti bisogni sportivi della popolazione anziana, delle
minoranze e dei disabili;
 sapersi adattare alle condizioni locali e alle capacità di ogni cittadino;
 essere complementare allo sport di élite.
La promozione dello sport per tutti è espressamente raccomandata nelle Conclusioni del Consiglio
Europeo di Nizza del 7/8 dicembre 2000 (“Dichiarazione di Nizza relativa alle caratteristiche dello sport
e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni”).
Più precisamente:
 un ruolo formativo, nell’ambito di un’educazione concepita come percorso che accompagna
il cittadino attraverso tutto l’arco della sua vita, dall’infanzia all’età anziana.
 un ruolo di prevenzione sanitaria.
 un ruolo di inclusione e coesione sociale.
 un ruolo di educazione alla democrazia
 Un ruolo di economia sociale.1
La Carta Costituzionale Italiana non prevede espressamente il diritto allo sport quale diritto soggettivo
dell’individuo.
Il fondamento di tale diritto viene individuato nella norma dell’art, 32 Cost., la quale, definendo il
diritto alla salute come diritto fondamentale, consente di promuovere lo sport quale strumento volto
al raggiungimento del benessere psicofisico.
Inoltre, come confermano le politiche dell’Unione Europea in materia, lo sport è sempre più
espressione di un diritto sociale, cosiddetto di quarta generazione; si tratta, infatti, di un fenomeno
culturale e sociale che attua i valori della democrazia, dell’eguaglianza e della solidarietà.
Con la revisione costituzionale, operata dalla legge cost. del 18 ottobre 2001, n. 3, è stata introdotta
una vera e propria disciplina dello sport. La nuova formulazione prevede che “la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost., nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
E’ invece solo nel 2004 che viene regolamentato il vasto settore delle organizzazioni sportive con
l’approvazione delle ‘Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche’.
La competenze esercitate dalle singole Regioni hanno portato ad esempio il Lazio a una prima iniziativa
del 2002 (Testo Unico in materia di Sport) che ha regolato la materia dell’impiantistica sportiva e ad
attivare nel 2014 un percorso partecipativo, che nelle intenzioni dovrebbe sfociare in una nuova Legge
per lo Sport con l’intento in particolare di agire per la promozione e diffusione del diritto allo sport di
cittadinanza, inteso soprattutto come pratica psico-motoria con funzione aggregativa.

1

“CARTA DEI PRINCIPI DELLO SPORT PER TUTTI” DOCUMENTO DEL FORUM DEL TERZO SETTORE, 2002
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La nuova legge nelle intenzioni dell’Assessorato allo Sport, dovrebbe contenere una serie di “parole
chiave” che mancano in quella attuale: cittadinanza, integrazione, diritto, movimento, benessere, stili
di vita, gioco. In particolare riconoscere il Diritto allo sport come strumento di benessere e inclusione
sociale, per garantire a tutti i cittadini, senza esclusioni, il pieno accesso all’attività motoria e sportiva
con attenzione alle persone in difficoltà socio-economica e con disabilità fisica o psichica.

Capitolo 2. Lo sport come campo di azione
Il fenomeno dell’associazionismo sportivo viene presentato come “una parte consistente di
quell’associazionismo sociale che rappresenta una caratteristica originale ed un’espressione tipica del
nostro Paese”.
Sinteticamente i fenomeni che l’associazionismo sportivo nazionale ha consolidato negli anni sono:
 Un’esigenza tecnica, finanziaria e organizzativa rispetto alla forma del “sodalizio sportivo”,
conseguente al lavoro caratterizzato da gruppi in attività (anche se la disciplina è di carattere
individuale);
 “Le società sportive nascono come forme di auto – gestione di alcuni servizi sportivi da parte
dei cittadini”;
 “Il concetto di associazionismo è riconosciuto come un’esigenza sociale: unirsi per conseguire
scopi comuni e superiori rispetto alle possibilità individuali è anche un sintomo della volontà
di conseguire risultati per lo sviluppo sociale e per la crescita civile della società”
Tale impostazione organizzativa ha portato al riconoscimento del fenomeno associativo, sia dl punto
di vista sociale che normativo, “come un fenomeno culturale e sociale, nonché come uno strumento
diffuso di democrazia e partecipazione”.
Per tale motivo la mission delle associazioni sportive “può essere di tipo strettamente sportivo
(promozione, specializzazione o alto livello), sociale (relazioni sociali, spirito associativo), politico
(sviluppo dei diritti alla cittadinanza, partecipazione, integrazione), educativo (sviluppo dei valori,
apprendimento delle norme della convivenza sociale) o volta a garantire il benessere psicofisico”.2
L’evoluzione dell’attività sportiva non presenta trend di sviluppo omogenei nelle diverse aree
geografiche del paese: esistono infatti zone ed aree territoriali che si caratterizzano per la presenza di
un elevato grado di cultura sportiva e per una forte propensione dei cittadini nei confronti della pratica
sportiva e realtà dove i livelli di penetrazione della pratica sportiva presso la popolazione risultano
molto più limitati3.
Attraverso le interviste realizzate ad attori chiave del settore, questo tema viene rafforzato dalla
testimonianza della Prof.ssa Angela Magnanini dell'Università Roma4:

2

Fabrizio Biffi, conoscere le organizzazioni sportive, in Marco Arpino, Mario Gulinelli (a cura di), Quaderni della scuola dello
sport. La formazione nello Sport. Il futuro nella tradizione 1966 – 2012, 2013, Tivoli (RM), edizioni SDS, pp. 81 – 88 [Anno di
prima pubblicazione: 2011].
3

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport Quadrimestrale Anno Decimo Fascicolo 2/2014
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Quali sono i principali cambiamenti che osserva nella domanda e offerta di sport
di base?
‘I territori chiedono sempre più occasioni di sport per tutti, nell’accezione di sport
in cui possano trovare pari condizioni di accesso ed uguaglianza persone con e
senza disabilità. L’offerta spesso si caratterizza per attività tradizionali di sport (divisi per fasce d’età e
per categorie), ma in realtà le incertezze quotidiane, i fabbisogni delle famiglie nell’ottica
dell’ottimizzazione del tempo e delle risorse economiche, le realtà emarginate, le fasce più deboli
richiedono sempre più occasioni e progetti di sport su misura. Ecco che ad esempio in Emilia Romagna
molte sono le offerte di sport “inclusivi”: baskin, pallavolo e pallamano integrate,
calcio sociale e integrato. La necessità è di offrire alle persone occasioni insieme
agonisitiche, di svago e di socializzazione’

Hereinafter also the testimony of Daniela Drago, Area Progetti Speciali del CONI:
‘The disaffection with the principles of a technical training and scanned by
strict rules, is increasingly being replaced by occasional basis (in spare
time), DIY (no fixed references), and characterized by social and ludic
aspects (aggregation and entertainment). Here is a widening base of
practitioners - increasingly also thanks to the numerous campaigns that invite you to enjoy
active lifestyles - which focuses on the bicycle as a means of transport, which
dedicates her free time to socialize through sports activities in the natural
environment’.
7

Che lo sport abbia a che fare col benessere e la salute delle persone è un concetto acquisito e
ampiamente condiviso, così come il fatto che sia un importante fattore di integrazione e di
socializzazione. Dunque lo sport, e in senso più ampio l’attività motoria e fisico-sportiva, rientra
appieno nell’area del Welfare e delle “politiche sociali”, e come tale dovrebbe rappresentare un asset
strategico.
Numerose ricerche hanno, infatti, dimostrato quanto lo sport abbia importanti implicazioni benefiche
per la salute fisica e mentale delle persone, contribuendo, di conseguenza, anche ad una riduzione
della spesa sanitaria e assistenziale, che diminuisce proporzionalmente di fronte ad un aumento della
pratica.
Il movimento (anche saltuario) contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità della vita, mentre
la scarsa attività fisica rappresenta una delle cause dell’insorgere di disturbi e malattie frequenti, quale
il diabete e le malattie cardiovascolari.
Basti pensare che, in prospettiva, la diminuzione del solo 1% del tasso di sedentarietà in Italia
(dall’attuale 40% al 39%, corrispondente a circa 515.000 persone) porterebbe un beneficio
incrementale per lo stato nell’ordine di:
 200 milioni di Euro annui, come risparmio sulla spesa (sanitaria e non)
 4 miliardi di Euro annui, come valore della vita salvaguardato
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Tutto questo però rappresenta un obiettivo ancora lontano per l’Italia. Come rilevano le indagini
ISTAT4infatti, se si concentra l’attenzione sugli indicatori più strettamente riconducibili alla realtà socio
economica, si evidenzia come l’esistenza di un grado di benessere economico diffuso crei spesso le
condizioni necessarie per la crescita della diffusione dell’attività sportiva. In concreto si fa più sport in
territori dove maggiore è il benessere economico e dove è inferiore il tasso di disoccupazione. Sul
versante opposto emerge che alla presenza di bassi livelli di partecipazione all’attività fisico sportiva si
accompagni quasi sempre l’esistenza di elevati tassi di disoccupazione che interessano soprattutto le
fasce più giovani della popolazione.
Un altro aspetto rilevante riguarda la domanda di sport che proviene dal mondo delle diverse abilità.
Negli ultimi anni (come si vedrà anche nel capitolo 4 di questo Report) si è assistito a un importante
processo di crescita e riconoscimento.
Riportiamo uno stralcio dell’intervista realizzata con Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico:

Quali sono i principali cambiamenti che osserva nella domanda e offerta di sport
di base?
Negli anni è cresciuta molto la richiesta di praticare sport da parte di persone
disabili ma, purtroppo, siamo ancora indietro per quanto riguarda il diritto allo
sport per tutti. Il fatto che il Comitato Paralimpico si accinga a diventare Ente Pubblico autonomo, al
pari del CONI, rappresenta indubbiamente un traguardo epocale e di fondamentale importanza ma, al
tempo stesso, è solo il primo passo verso un reale cambiamento. Ma per rispondere meglio e più
puntualmente alla crescente domanda che riscontriamo dobbiamo ancora lavorare molto
sull’accessibilità delle strutture sportive e sulla possibilità di sostenere le spese, estremamente elevate,
degli aspiranti disabili sportivi che necessitano di strumenti indispensabili ma talvolta difficili da
ottenere perché hanno prezzi proibitori. Il progresso ci ha portato a vedere correre anche chi non ha
una o entrambe le gambe, ma per fare questo servono protesi fatte su misura e, purtroppo, per i più,
risultano ancora economicamente inaccessibili. Così come lo sono le carrozzine ad uso sportivo
necessarie per praticare sport quali il basket, il tennis o il rugby ma che rappresentano un obiettivo
quasi irraggiungibile, sia per gli atleti che per le società sportive. Sono solo alcuni semplici esempi che
però cercano di chiarire come, nonostante la domanda, nel mondo dello sport
paralimpico, sia cresciuta molto, dobbiamo ancora superare tanti ostacoli per
far sì che lo sport sia veramente un diritto di tutti.

Capitolo 3. Il repertorio nazionale delle professioni e la mappa delle competenze
Il tema della sistematizzazione delle qualifiche e delle competenze degli ‘operatori sportivi’ è stato dal
Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi. Questo ‘vuole essere una risposta efficace, alla

4

IL NON PROFIT NELLO SPORT Un quadro informativo alla luce dei risultati del censimento, Istat 2014
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sfida del cambiamento, con l’obiettivo di offrire al mondo sportivo e all’intera società italiana soluzioni
idonee a potenziare le competenze dei tecnici, ma soprattutto per:
• definire modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili all’attività
condotta sul campo dai vari profili di operatori;
• facilitare la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di formazione
continua omogeneo sul territorio nazionale e tra tutte le Federazioni;
• allinearsi ad importanti evoluzioni nel contesto europeo e internazionale senza perdere flessibilità e
capacità di rispondere alle specificità nazionali e federali.
Il sistema è un modello comprensivo che consente di definire le qualifiche formali degli allenatori
sportivi, differenziandole in rapporto al tipo di attività operativa a cui esse corrispondono e alle
competenze necessarie per ricoprirle.’5
Questo modello introduce e incorpora alcune delle linee guida principali per consentire formazione e
riconoscimento delle competenze comunque acquisite e agevolare la mobilità dei lavoratori e delle
lavoratrici all’interno del continente europeo. Riportiamo dallo stesso documento ‘Una qualifica
equivale ad una certificazione formale di competenza, rispetto a precisi standard di riferimento, da
parte delle autorità preposte.
Essa può essere acquisita in uno o più dei seguenti modi:
• un percorso formale o la combinazione di percorsi formativi diversi;
• il riconoscimento di apprendimenti (formali, ma anche non formali e informali) ed esperienze
precedenti;
• il riconoscimento di una qualifica conseguita all’estero.
Un limite significativo che molti sistemi nazionali di formazione sportiva in Europa hanno mostrato è
stato quello della prevalenza di formazioni qualificanti basate su una logica di “materie accademiche”
e sul tradizionale calcolo di ore. Da tempo, le punte più avanzate della formazione sportiva hanno
evidenziato la debolezza dell’impostazione tradizionale. I modelli a cui lo SNaQ si ispira non
attribuiscono rilievo prioritario al monte ore di formazione, anche se ovviamente non ne ignorano
l’importanza.
Il modello quindi da un lato aderisce alle raccomandazioni europee facendo esplicito riferimento al
sistema del EQF6, dall’altro ruota attorno al concetto di competenza e assume la definizione che ne dà
il CEDEFOP7; questa struttura metodologica produce come risultato un sistema con quattro livelli di
qualifica a cui corrispondono sempre maggiori responsabilità e competenze:

5

Ripreso dal documento SNAQ - SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEI TECNICI SPORTIVI, p.3, CONI, 2014
European Qualification Framework, 2005, Quadro di riferimento europeo per le qualifiche professionali. Implementa
l’obiettivo della trasparenza e consente ai quadri di riferimento e ai sistemi nazionali e di settore di essere più strettamente
collegati gli uni con gli altri, facilitando così il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini.
7
Il CEDEFOP è il Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale e definisce la competenza come “la capacità
dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni reali di lavoro
e nello sviluppo professionale e/o personale” (Glossario multilingue – CEDEFOP 2004).
6
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QUARTO LIVELLO
Tecnico di 4° liv.
TERZO LIVELLO
Allenatore capo
SECONDO LIVELLO
Allenatore
PRIMO LIVELLO
Aiuto allenatore

Il sistema dello SNaQ
In Italia lo sforzo che all’interno della Conferenza Stato Regioni si sta compiendo per la definizione del
Repertorio Nazionale dei Profili Professionali è una tappa significativa e a cui guardare con interesse
proprio per andare nella direzione di garantire trasparenza ai percorsi di formazione.
A questo proposito riportiamo uno stralcio del contributo dell’Assessorato alla Formazione della
Regione Lazio:
La Regione Lazio ha adottato un repertorio delle competenze e dei profili
formativi: tra i settori è ancora assente quello sportivo, a che punto si è del
lavoro? quando sarà possibile riferirsi al repertorio per garantire qualità e
coerenza della formazione sul territorio regionale e nazionale?
Il Repertorio regionale rappresenta uno dei riferimenti più importanti per il sistema della formazione e
del lavoro e assume una valenza ancora più strategica nell’attuale periodo in cui al centro
dell’attenzione si collocano i servizi di validazione e certificazione delle competenze. Pertanto, sebbene
oggi non siano presenti qualificazioni regionali in ambito sportivo, non è escluso – sulla base
soprattutto delle istanze territoriali e del sistema produttivo - che esse vengano in un momento
successivo incorporate. Tuttavia bisogna sottolineare che le “professioni” sportive” hanno
tradizionalmente come punti di riferimento non tanto le Regioni quanto organismi e associazioni di
livello nazionale (come il CONI). Non sorprende quindi che a livello regionale non vengano previste
“figure” quali allenatori, istruttori o simili, perché le carriere e i riconoscimenti si collocano su un livello
che non è appunto quello della Regione. In ogni caso la Regione Lazio, insieme alle altre Regioni e
Province Autonome, è impegnata nel processo di costruzione del Repertorio Nazionale di titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali in attuazione del D.Lgs 13/2013. Il Repertorio
nazionale sarà costituito da tutti i repertori codificati a livello nazionale e regionale e coprirà quindi
tutti gli ambiti, anche quello sportivo. La Regione Lazio è stata chiamata a fornire il proprio contributo
ai lavori del Tavolo nazionale, tra gli altri settori, in relazione al comparto “attività sportive”. A tal fine,
è stato attivato a fine 2014 un tavolo tecnico di esperti di settore, composto dai referenti
dell’Amministrazione regionale e delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative
rispetto alle categorie professionali interessate, al fine di individuare e validare gli elementi descrittivi
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alla base del settore in questione. Il risultato dei lavori è stato quindi restituito al Tavolo nazionale che
lo ha validato e che lo utilizzerà nell’ambito del repertorio nazionale in fase di costruzione.

A titolo esemplificativo vale la pena riportare il lavoro di sistematizzazione fatto dalla Regione Emilia
Romagna.
In questo documento
http://www.riminimpiego.it/data/lavoroindiretta/documenti/LINK_4.1.pdf lo sforzo di
comunicare in maniera sintetica i diversi profili, non solo tecnici, che operano nel
settore.
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Capitolo 4. Lo sport: uno sguardo ai dati
La lettura del fenomeno della pratica sportiva ha una storia piuttosto recente nel nostro Paese. Per
inquadrare i dati più significativi ci si riferisce al lavoro di sistematizzazione più recente realizzato nel
2014. Istat e Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport del CONI hanno realizzato la
pubblicazione ‘Lo Sport in Italia 2014 – Numeri e contesto” dal quale si possono ricavare i dati relativi
il no-profit in Italia, con particolare focus sul no-profit sportivo.
Il primo dato interessante per questo report riguarda il numero assoluto delle istituzioni non profit che
svolgono attività sportive: circa 92.000 (il 30% del totale del mondo non profit), con una
preponderanza di presenza maschile (oltre il 70%). Di rilievo la forte presenza di giovani: il 23,7% dei
volontari ha infatti meno di 30 anni, con una crescita, tra questi della partecipazione femminile.
Lo sport nel non profit conta sul contributo lavorativo di un milione di volontari1, 13 mila lavoratori
dipendenti e 75 mila lavoratori esterni (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a
progetto, prestatori d’opera). Da questo si deduce che il lavoro volontario rappresenta il 92,2% delle
risorse lavorative utilizzate e, soprattutto, che il mondo sportivo si sostiene fondamentalmente con
loro.
Il quadro che emerge dall’Istat, inoltre, dice che il mondo sportivo ha una rilevante attività orientata a
persone con disagi specifici. Sono infatti 6.816 (pari al 13,6% del totale di istituzioni non profit che
erogano servizi a persone con disagio) le istituzioni sportive che nel corso del 2011 hanno erogato
servizi a particolari categorie di soggetti svantaggiati. Il 72,5% di esse si rivolge, in particolare, a
individui disabili o non autosufficienti. Nella maggior parte dei casi i servizi riguardano l’organizzazione
di corsi per la pratica sportiva (84%) e/o di eventi sportivi (69,7%); l’8,8% delle istituzioni considerate
ha realizzato interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio; l’8,2% si è occupato
della gestione di centri aggregativi e di socializzazione e il 7,9% ha organizzato viaggi ed escursioni. Il
totale delle persone “servite” da questa particolare attività sportive, è di circa 300.000 persone, ben
oltre il numero degli atleti specificatamente “paralimpici” e che ci permette di dire che in Italia lo sport
contribuisce in modo determinante all’attività di assistenza, forse più e meglio di altri comparti della
nostra società.

17 milioni e
715 mila

Sono le persone di 3 anni e più che nel 2013 dichiarano
di praticare uno o più sport nel tempo libero;
16 milioni e 326 mila sono coloro che pur non
praticando uno sport svolgono qualche attività fisica;
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24 milioni e
766 mila

Sono le persone che si dichiarano completamente
sedentarie;
35% vs 22% è la quota delle persone del Nord che
praticano qualche sport contro quella del
Mezzogiorno.
Tre punti percentuali: è la crescita in 15 anni degli individui che
praticano sport con assiduità, mentre nello stesso periodo la
quota degli sportivi saltuari appare in flessione. È evidente una
tendenziale diminuzione dell’attività saltuaria a favore di una
pratica sportiva più regolare e sistematica.

24 %
12 punti

La quota di popolazione femminile che pratica sport
Percentuali è il gap nella pratica sportiva tra maschi e
femmine; cresce la partecipazione ma la differenza tra i sessi
resta sostanzialmente stabile negli ultimi 15 anni
13
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Sezione II – La ricerca sul campo
Capitolo 6. Il quadro delle competenze agite e i bisogni di formazione emersi dalla
indagine sul campo
Il campione di 90 questionari raccolti attraverso la pagina dedicata sul sito del progetto MOVE
http://www.projectmove.eu/ ci ha consentito di fotografare in che modo, diversi operatori sportivi,
percepiscono la loro attività professionale e auto valutano le competenze che mettono in atto per
svolgerla.

Il campione.
Il campione che ha volontariamente compilato il questionario è composto per lo più da persone adulte
come si vede dalla figura 1.

Age
2%

2%
10%

35%

Fig. 1 - Age
18-25

15%

26-30
31-40
41-50

37%

Over 50
No answer
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La maggioranza (78%) di coloro che hanno risposto al questionario sono uomini. Tutti coloro che hanno
risposto sono di nazionalità italiana.
Fig. 2 - Gender

Gender
22%

Female
Male

78%

Significativa è la percentuale di coloro che hanno un livello medio-alto d’istruzione, rappresentando
87% degli intervistati (segmento Istruzione secondaria superiore – Istruzione post laurea) (Fig.3)
Fig. 3 – Educational
Qualification
15

Educational qualification
43%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

22%
13%

10%

12%

0%

Inoltre il 33% è in possesso di un diploma in ambito sportivo, l’8% di una laurea. Il 58% risponde “Altro”.
All’interno i questa risposta è stato specificato che sono stati acquisiti brevetti e qualifiche tecniche
(istruttore, allenatore, etc.) ed attestati rilasciati da enti di promozione sportiva.
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Dal punto di vista lavorativo, il 72% lavora in un contesto non agonistico/amatoriale, il 5% in ambito
agonistico ed il 23% dichiara di lavorare in egual misura in entrambi gli ambiti. Per 31% lo sport
rappresenta il settore di lavoro principale. Per un ulteriore 31% rappresenta il secondo lavoro;
la composizione del campione si rileva nella Fig.4.
Fig. 4 – Job

Destinatari del loro lavoro, utenti.
Per ciò che riguarda la tipologia di persone alle quali destinano la loro attività professionale, Il 42%
degli operatori/trici sportivi/e ha un utenza prevalentemente maschile, invece per 21% l’utenza
prevalente è costituita da donne. Il 37% degli operatori/trici indica che lavora in egual misura sia con
uomini che con donne.
L’età prevalente degli utenti è rappresentata nella Fig.5.
Fig. 5 – Age of Users
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Gli operatori/trici dello sport che lavorano con persone con bisogni speciali sono il 45%. Questo
rappresenta un dato significativo e rilevante da un punto di vista numerico: quasi la metà degli
operatori si relaziona con tipologie d’utenza che esprimono particolari bisogni. L’utenza con bisogni
speciali con i quali lavorano gli operatori è costituita rappresentata nella Fig.6.

Fig. 6 – type users with
special needs
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Cambiamenti e visione.
Alle persone che hanno partecipato alla rilevazione è stato chiesto di riflettere sui principali
cambiamenti nella domanda da parte dei loro utenti principali. In ordine di ricorrenze sono emersi:
1. Maggiore richiesta di attività sportive come elemento di aggregazione socialità, voglia di
distrarsi ed avere lezioni più “divertenti”;
2. Maggiore attenzione alla professionalità ed alle competenze dei tecnici sportivi;
3. Maggiore richiesta di suggerimenti ed indicazioni che riguardano il benessere tout court
alimentazione, defaticamento, etc.
4. Maggiore difficoltà a rispettare disciplina e regole del gioco da parte degli adolescenti;
5. Maggiore richiesta da parte di persone in difficoltà;
Un'altra domanda li sollecitava ad esprimersi su quale sia la funzione della attività sportiva. Tra le
funzioni più rilevanti che gli operatori attribuiscono allo sport risulta, innanzitutto la possibilità di
socializzare (59%), seguono la funzione educativa (38%) e quella di ottenere benessere fisico attraverso
lo sport (38%). Solo il 18% ritiene che lo sport abbia una funzione di inclusione sociale. Nella Figura 7
la rappresentazione.

Fig. 7 – sport functions
from operators point of
view
18

Allo stesso modo gli è stato chiesto di individuare quali funzioni gli attribuiscono le persone, utenti,
finali. Gli operatori dello sport ritengono che tra le più importanti funzioni che gli utenti attribuiscono
alla pratica sportiva ci sia la dimensione socializzante (59%) e quella di trarne benessere fisico (50%).
Segue la funzione ludico-ricreativa (25%) ed educativa (23%). Importanza leggermente minore viene
attribuita alla dimensione – agonistico-competitiva (21%). La funzione di inclusione sociale si ritiene
essere importante per il 13% degli utenti (Fig. 8)
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Fig. 8 – sport functions
from users point of view

COMPETENZE DA SVILUPPARE
La sezione dedicata alla autovalutazione e riflessione sulle competenze messe in atto nel lavoro
quotidiano, apre altri elementi di riflessione.
Sono molte le Aree di competenza e le competenze singole su cui le persone che hanno partecipato
alla ricerca si riconoscono un buon livello di padronanza.
Allo stesso modo emergono anche alcune aree in cui il fabbisogno si esprime in maniera più chiara,
come ad esempio:
19

 Aspetti legati alla pianificazione, programmazione e valutazione degli obiettivi
a valle (item 25 e 42) e aspetti legati alla presa di decisione e al problem
solving (questa trasversalmente alle diverse aree di competenze del
questionario, come ad es. item 27 e 28);
 La gestione del gruppo in situazioni di crisi, infatti la gestione dei gruppi
eterogenei (item 9) la gestione delle emozioni (item 8) e la gestione dei
conflitti (item 15);
 Aspetti legati all’organizzazione interna e nella relazione con l’esterno anche
nella promozione e organizzazione di eventi (items.11 e 12 e 5);
 Alcuni aspetti legati alla personalizzazione dell’intervento e alla dimensione
interculturale (item 17, 18 e 20)
Insomma sembrerebbe che le competenze relazionali funzionino bene nella relazione diretta
e nelle situazioni ordinarie ma vadano un pò in crisi quando la realtà si complessifica nella
gestione di situazioni particolari o di crisi. Anche la dimensione della pianificazione e
dell’organizzazione sembrerebbe più debole, in particolare nei processi di pianificazione
verifica e organizzazione.
Altri item del questionario elaborato per il progetto di ricerca MOVE fanno emergere la
condizione di frammentarietà entro cui questi operatori lavorano e in certa misura si
potrebbe ipotizzare che questo incida sulla percezione della dimensione organizzativa.
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Conclusioni
Da questa indagine emerge come il settore dello sport di base sia in forte espansione e come quindi
anche dal punto di vista della formazione dei suoi operatori in Italia ci sia un certo interesse.
La forte capacità di rappresentare uno strumento efficace di socializzazione, risocializzazione, e
cittadinanza, rende lo sport di base e gli operatori che lo fanno vivere, un settore multidimensionale
in cui competenze tecniche e competenze trasversali comunicano in continuazione, crescendo a
vicenda.
Nelle parole di alcuni dei testimoni incontrati in questa ricerca ritroviamo alcune delle indicazioni che
potranno essere recuperate proprio tra gli obiettivi del progetto MOVE: una formazione più attenta
alle competenze relazionali; la capacità di riconoscere i profili professionali all’interno dei sistemi e
delle federazioni; una maggiore capacità delle istituzioni pubbliche di costruire politiche per lo sport
che oltre agli eventi, contribuiscano a consolidare una cultura dell’accessibilità e della crescita per tutti.
Lasciamo di nuovo in chiusura la parola a loro:
A proposito della formazione degli operatori sportivi, quali cambiamenti auspica e quali buone
pratiche ha incontrato in questi anni più recenti?
Angela Magnanini
Auspico che venga finalmente preparato un allenatore con competenze tecnico-sportive e educativi e
relazionali. Attraverso la formazione che compio sia in campo universitario, che extra-universitario
cerco sempre di organizzare moduli che possano mettere assieme queste competenze, in modo che il
tecnico sappia leggere i bisogni, costruire relazioni efficaci, condurre i gruppi in maniera partecipata,
che sappia distribuire la leadership, oltre a possedere tutte le competenze tecniche di uno specifico
sport. Interessanti i piani di preparazione degli inclusive coach inglesi. In questi piani sono trattati molti
programmi che riescono a trasferire negli allenatori metodologie e strategie innovative di allenamento,
in modo da saper “progettare” per tutti.
Luca Pancalli
La corretta preparazione è indispensabile per chiunque decida di fare qualcosa, ma questo vale ancora
di più per gli operatori sportivi che hanno a che fare con le varie disabilità. In questi ultimi 15 anni
abbiamo fatto molto per la diffusione di quella sensibilizzazione che serve per far sì che lo sport
paralimpico diventi un vero e proprio diritto. Ma non basta, serve una vera e propria rivoluzione
culturale. Accoglienza è comprensione, è capire quali sono i limiti che devono essere superati e quali
invece rispettati. Per fare questo serve una preparazione specifica perché senza un buon operatore lo
sport per un disabile può trasformarsi da buona, anzi ottima, pratica riabilitativa ad attività dannosa.
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Il Comitato Paralimpico, da sempre, si occupa, attraverso le sue Federazioni, dell’adeguata
preparazione dei tecnici e degli operatori sportivi ma serve un maggior controllo e una maggiore
conoscenza delle potenzialità dello sport paralimpico. Auspichiamo, pertanto, che le istituzioni ci
supportino anche nel reperimento delle risorse necessarie a garantire una formazione capillare sul
territorio per il maggior numero di discipline possibili.
Daniela Drago
Risulta piuttosto diffusa tra gli operatori la percezione di un cambiamento necessario ma difficile
da intraprendere, a causa di un approccio poco rigoroso o parziale al problema. Si assiste pertanto al
proliferare di tentativi di analisi e di progettualità che non riescono tuttavia a trovare compimento a
causa di diversi fattori: frammentazione degli attori e delle iniziative, mancanza di disponibilità
economiche, carenza di obiettivi chiari e condivisi, pregiudizi culturali e/o di settore…. In realtà in alcuni
ambienti – anche grazie ad un approccio più sistematico alla progettazione ed alla gestione di progetti
– si incomincia a fare strada una modalità operativa più orientata al risultato , ma ancora troppo isolata
rispetto alla generalità delle azioni. Inoltre, nel campo della formazione e certificazione di profili
professionali, ritengo utile individuare nuove figure di “educatori” che sviluppino – negli studi e nella
pratica – competenze specifiche e trasversali, divenendo così figure di riferimento che siano in grado
di portare valore aggiunto nella società e attraverso lo sport raggiungere quegli obiettivi e finalità
sociali che il Movimento Olimpico professa nei propri principi fondatori ma che fa tanta fatica a
raggiungere concretamente. Naturalmente alla definizione del profilo e delle competenze di queste
figure deve anche seguire una regolamentazione nel mondo sportivo che tali figure sia in grado di
riconoscere e legittimare.
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Allegato 1 - Le competenze possedute e da sviluppare: i risultati del
questionario MOVE

AREA DI COMPETENZA: RELAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Interact with people in an open and clear way
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
5%
3 = good mastery
47%
4 = excellent knowledge
48%
Average
2.

Take into account of feelings and preferences of people when you take some decisions
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
55%
4 = excellent knowledge
32%
Average

3.

3,18

Listen carefully to the opinions of the other ones
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

4.

3,43

PERCENTAGE
0%
0%
9%
43%
48%
3,39

Treat the people with respect and correctness
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
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5.

1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge

0%
2%
16%
82%

Average

3,80

Plan and manage promotional events for the throw of new activities, initiatives, services
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
5%
1 = poor mastery
14%
2 = sufficient mastery
27%
3 = good mastery
25%
4 = excellent knowledge
29%
Average

6.

Be available
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

7.

PERCENTAGE
0%
0%
11%
38%
51%
3,40

Modify the communication to various user’s typologies and to their features
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
46%
4 = excellent knowledge
36%
Average

8.

2,57

3,11

Accept and manage the emotions with empathy
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
20%
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9.

3 = good mastery
4 = excellent knowledge

52%
28%

Average

3,09

Be able to interact in heterogeneous social groups
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
13%
3 = good mastery
56%
4 = excellent knowledge
29%
Average

3,07

10. Use in interactive way the tools of the communication
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
24%
3 = good mastery
49%
4 = excellent knowledge
20%
Average

2,82

11. Entertaining formal and informal public relations with internal and external interlocutors of
the organization
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
47%
4 = excellent knowledge
29%
Average

3,00

12. To circulate and to spread the information inside and outside the organization
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
18%
3 = good mastery
45%
4 = excellent knowledge
28%
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Average

2,91

13. Encourage the other ones to express its points of view, also those contraries to the own
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
13%
3 = good mastery
39%
4 = excellent knowledge
42%
Average

3,18

14. Support and stimulate the exchange among the diverse interlocutory of the net
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
27%
3 = good mastery
43%
4 = excellent knowledge
21%
Average

2,75

15. Negotiate and solve disagreement situations
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
53%
4 = excellent knowledge
20%
Average

2,86

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: RELAZIONE E COMUNICAZIONE
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
1%
4%
15%
44%
36%
3,10
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AREA DI COMPETENZA: ORIENTAMENTO AL CLIENTE
16. Anderstand and anticipate the needs specific of the users
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
25%
3 = good mastery
45%
4 = excellent knowledge
28%
Average

3,00

17. Manage the differences through the personalization of the interventions
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
5%
2 = sufficient mastery
22%
3 = good mastery
41%
4 = excellent knowledge
30%
Average

2,93

18. Exercise an intercultural approach
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
5%
2 = sufficient mastery
25%
3 = good mastery
32%
4 = excellent knowledge
36%
Average

2,95

19. Search constantly new manners to improve the user service
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
40%
4 = excellent knowledge
34%
Average

3,02
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20. Look for feedback from the users
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
5%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
49%
4 = excellent knowledge
24%
Average

2,84

21. Keep the engagements taken
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
23%
4 = excellent knowledge
66%
Average

3,55

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: ORIENTAMENTO AL CLIENTE
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
3%
20%
38%
37%
3,05

AREA DI COMPETENZA: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
22. Organize the work trying to identify the priorities between the various activities
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
9%
3 = good mastery
49%
4 = excellent knowledge
42%
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Average

3,33

23. Plan activity with advance taking the necessary resources into account
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
35%
4 = excellent knowledge
45%
Average

3,25

24. Manage work processes by the application of precise rules
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
14%
3 = good mastery
37%
4 = excellent knowledge
43%
Average

3,16

25. Evaluate and supplement projects, objectives and resources with a total vision involving other
people
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
45%
4 = excellent knowledge
28%
Average

2,93

26. Plan and organize the activities and the resources necessary for the reaching, to mediate and
long run, performance objectives foreseen
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
1%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
24%
3 = good mastery
42%
4 = excellent knowledge
29%
Average

2,93

27. Plan and manage work processes by the orientation to the objective
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LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
2%
24%
54%
18%
2,85

28. Build an intervention plan taking into account the determinate cost and time constraints from
the buyers
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
5%
2 = sufficient mastery
26%
3 = good mastery
47%
4 = excellent knowledge
20%
Average

2,78

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE (PLANNING AND
ORGANIZATION)
30
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
1%
3%
20%
44%
32%
3,03

AREA DI COMPETENZA: MANAGEMENT E LEADERSHIP
29. Promoting the motivation inside the group of colleagues and collaborators to promote the
improvement of the service/intervention and user satisfaction
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
4%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
18%

MOVE. Movement Valorize Europe
"New Competence for Trainers"
Project n° 2015-1-IT01-KA202-004704
3 = good mastery
4 = excellent knowledge

46%
28%

Average

2,91

30. Favor the respect of the discipline and of the rules
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
3%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
33%
4 = excellent knowledge
51%
Average

3,27

31. Let know the people when they are supplying a good performance
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
38%
4 = excellent knowledge
49%
Average

3,33

32. Help the other ones to develop their capacities
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
7%
3 = good mastery
36%
4 = excellent knowledge
53%
Average
33. Promote the team work
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

3,38

PERCENTAGE
2%
5%
2%
32%
59%
3,41
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34. Assign tasks/work plans/exercises challenging to stimulate the professional and personal
growth
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
5%
2 = sufficient mastery
15%
3 = good mastery
42%
4 = excellent knowledge
36%
Average

3,05

35. Let the people know when results are not up to the expectations
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
14%
3 = good mastery
50%
4 = excellent knowledge
27%
Average
36. Stimulate the excellence
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

2,93

PERCENTAGE
4%
4%
14%
49%
29%
2,96

37. Gave as leading and transmit a convincing vision of future
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
4%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
18%
3 = good mastery
43%
4 = excellent knowledge
31%
Average

2,95

38. Know when check and direct people and when to let them to act autonomously
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
3%
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2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge

13%
42%
40%

Average

3,15

39. Increase the value of the contributions of all the group team members
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
48%
4 = excellent knowledge
39%
Average

3,22

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: MANAGEMENT E LEADERSHIP
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
4%
12%
42%
40%
3,14

AREA DI COMPETENZA: PROBLEM SOLVING
40. Analyse the situations under different point of view taking into account the complexity and
the relationship between the problems
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
0%
2 = sufficient mastery
18%
3 = good mastery
50%
4 = excellent knowledge
30%
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Average

3,06

41. Be creative, show flexibility and originality of thought
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
19%
3 = good mastery
44%
4 = excellent knowledge
33%
Average

3,06

42. Analyse and evaluate the results got with respect to the foreseen objectives evaluating the
necessity of modifications in progress of the initial plan
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
22%
3 = good mastery
50%
4 = excellent knowledge
22%
Average

2,87

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: PROBLEM SOLVING
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
2%
20%
48%
28%
2,99

AREA DI COMPETENZA: COOPERAZIONE
43. Collaborate with other roles and positions for the reaching of common goals
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LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
2%
18%
41%
37%
3,09

44. Produce a climate of work which supports the group identity
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
4%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
46%
4 = excellent knowledge
37%
Average

3,11

45. Promote and produce the participation and the cooperation of all the group members
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
11%
3 = good mastery
39%
4 = excellent knowledge
46%
Average

3,26

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: COOPERAZIONE (COOPERATION)
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
2%
14%
42%
40%
3,15
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AREA DI COMPETENZA: SVILUPPO INDIVIDUALE
46. Be justified with respect to its personal and professional development
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
17%
3 = good mastery
42%
4 = excellent knowledge
37%
Average

3,11

47. Cultivate the competence "to learn to learn”
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
39%
4 = excellent knowledge
39%
Average

3,15

48. Be aware of its expertise, points of strength and weakness
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
15%
3 = good mastery
33%
4 = excellent knowledge
50%
Average

3,31

49. Be flexible, that is available to modify its behaviour and change strategies and objectives in
reference to the changing of circumstances
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
2%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
18%
3 = good mastery
39%
4 = excellent knowledge
37%
Average

3,06
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Sintesi dei risultati dell’area di competenza: SVILUPPO INDIVIDUALE (INDIVIDUAL DEVELOPMENT
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
1%
2%
18%
38%
41%
3,16

AREA DI COMPETENZA: ORIENTAMENTO AL RISULTATO E AL MIGLIORAMENTO CONTINUO
50. Working to achieve good results activating for the first
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
4%
2 = sufficient mastery
9%
3 = good mastery
44%
4 = excellent knowledge
43%
Average

3,26

51. Verify constantly the reaching of the objectives
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
6%
2 = sufficient mastery
17%
3 = good mastery
46%
4 = excellent knowledge
31%
Average

3,04

52. Promote new ideas and innovative solutions
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
41%
4 = excellent knowledge
37%
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Average

3,13

53. Stimulate the people to think in a creative way putting in discussion thought schemes and
well-established preambles
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
2%
2 = sufficient mastery
20%
3 = good mastery
45%
4 = excellent knowledge
33%
Average

3,09

54. Conform to the changes quickly
LEVEL
PERCENTAGE
0 = no mastery
0%
1 = poor mastery
7%
2 = sufficient mastery
17%
3 = good mastery
45%
4 = excellent knowledge
31%
Average

3,00

55. Keep a high level of attention and concentration constantly
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery
2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge
Average

PERCENTAGE
2%
4%
19%
33%
42%
3,11

Sintesi dei risultati dell’area di competenza: ORIENTAMENTO AL RISULTATO E AL
MIGLIORAMENTO CONTINUO
LEVEL
0 = no mastery
1 = poor mastery

PERCENTAGE
0%
4%
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2 = sufficient mastery
3 = good mastery
4 = excellent knowledge

17%
42%
37%

Average

3,10
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