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Proposta CIPAT per 
 
Piano di formazione CAF per Grosseto 
 
Obiettivi 

- Diffondere nelle scuole la pratica dell’auto-valutazione finalizzata al miglioramento delle 
prestazioni, far crescere la cultura dell’innovazione e dell’operatività in una logica di 
risultato condiviso, utilizzando il modello europeo CAF, punto di riferimento promosso 
dalla UE per le pubbliche amministrazioni, nella versione per la formazione (CAF 
Education).  

- Avviare un processo di confronto fra le scuole su indicatori di risultato comuni 
(performance) di interesse sia interno che esterno alla scuola, nell’ottica del 
benchmarking e  della diffusione delle buone pratiche (benchlearning). 

- Sostenere le scuole nella applicazione del modello, fornendo formazione ai gruppi di 
qualità. 

 
Destinatari 

- Scuole Secondarie di II grado del territorio interessate (NB: l’USR Toscana organizzerà 
la formazione CAF per gli Istituti comprensivi nei prossimi mesi) 

 
Partecipanti ammessi 

- due persone per scuola, in particolare il Dirigente e il Responsabile Qualità 
- l’ammissione di altri partecipanti (membri dei GQ di Istituto) è a titolo oneroso (cfr 

Costi) 
 

Durata 

- 4 giornate di formazione 8 ore, per un totale di 32 ore   
 

Tematiche formative 

 

1° parte Formazione di base sul modello CAF - 1a e 2a giornata (16 h) 
- I modelli di Eccellenza; il modello EFQM e i livelli di riconoscimento 
- Il modello CAF: generalità e struttura  
- Il modello CAF per la scuola    
- Il modello CAF: l’auto-valutazione e i 10 step per migliorare l’organizzazione 
- Il modello CAF 2006: la metrica di valutazione 
- La definizione dei progetti di miglioramento 
- I riconoscimenti esterni CAF: i Premi e la procedura CAF External Feedback  
- Il CAF in Toscana: protocollo di diffusione 
 

2° parte – Formazione operativa e applicativa - 3a e 4a giornata  (16 h)  
- L’auto-valutazione col modello CAF: approfondimenti e pratiche operative   
- La Guida all’Auto-valutazione CAF  
- Strumenti per l’Auto-valutazione e loro utilizzo 
- Dall’Auto-valutazione al miglioramento: approfondimenti, modalità, pratiche operative 
- La definizione di indicatori di risultato nel progetto CAF Scuole Toscane  
- La metrica CAF: approfondimenti e modalità applicative  
- Come si stende un’application per la PEF e per i Premi 
- Le griglie di valutazione: applicazioni su casi studio   
- La procedura CAF External Feedback: approfondimenti e modalità 
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Metodologia formativa 

 
Il corso prevede  un approccio metodologico attivo con esercitazioni, lavori di gruppo, 
assegnazione di compiti con verifica in aula 
 
Date Proposte 

 

− 20/21 settembre 2012 (16 ore) 
− 2 ott. 2012 (8 ore) 
− 12 ott. 2012 (8 ore) 
− Attività formativa giornaliera: dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 

Formatori 

- Cristina Cosci, dirigente scolastico, valutatore CAF External Feedback 
- Mauro Di Grazia (TQM assessor, ex valutatore PQI e PPAA) 
- Alfio Pelli (valutatore Premio PPAA e APQI; Validator registro europeo C2E Levels of 

Excellence EFQM) 
  
 

Costi di partecipazione 

- € 300,00 per ogni scuola (se associata CIPAT) per la partecipazione di due persone;  
€ 450,00 per le altre scuole, sempre per la partecipazione di due persone; 

- € 100 per ogni persona aggiunta.  
- Minimo per l’avvio del corso: 20 partecipanti.  
- Max: 40 partecipanti 

 
NB. CIPAT può fornire pacchetti di assistenza individuale - in loco, on line o in altre modalità - 
nella fase di applicazione successiva, a costi da concordare. 
 
 
Il responsabile CAF per CIPAT 

 
 
Firenze, 27 agosto 2012 
 
Persona di riferimento 
Mauro Di Grazia, responsabile CIPAT per CAF 
mauro.digrazia@alice.it 
cell 328 2222113 
 
CIPAT 
Pzza S. Ambrogio 
50121 Firenze 
consorzio.cipat@tiscali.it 
Tel/Fax 055 0114380 


