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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI POTENZA 

A cura del Dirigente/Responsabile della funzione richiedente l’attività formativa: AMM DIR RDQ PEC INT GPI GRI 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(rif. Mod. 07-05) 
D (specificare)   

A B C 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

ELEMENTI DI GIUDIZIO 

BUONO (B) 

Gli obiettivi formativi pianificati risultano pienamente 
conseguiti. Le attività di formazione, informazione e/o 
addestramento erogate al personale, soddisfano le 
esigenze aziendali, avendo trasferito competenze e 
capacità adeguate ad assicurare uno più efficace 
svolgimento delle mansioni e responsabilità 
assegnate. 

1 
Capacità nell’applicazione delle conoscenze acquisite nelle prassi 
lavorative di competenza 

2 
Capacità nel trasferire le conoscenze acquisite al personale con cui si 
relaziona nelle prassi lavorative di competenza 

SUFFICIENTE (S) 

Gli obiettivi formativi pianificati risultano non 
completamente conseguiti. Le attività di formazione, 
informazione e/o addestramento erogate al personale, 
nel complesso possono comunque ritenersi adeguate 
ad assicurare il livello delle competenze e capacità 
richieste per il normale svolgimento delle mansioni 
e responsabilità assegnate. 

3 
Adeguatezza delle conoscenze acquisite a favorire lo sviluppo della 
propria carriera in termini di progressione di categoria 

4 Capacità organizzativa della struttura erogante l’intervento formativo 

INSUFFICIENTE (I) 

Gli obiettivi formativi pianificati non risultano 
conseguiti. È necessario riesaminare l’effettivo 
possesso delle minime competenze e capacità 
richieste per lo svolgimento delle mansioni e 
responsabilità assegnate e, ove ritenuto opportuno, la 
riformulazione di nuove esigenze formative finalizzate 
a consentire il conseguimento degli obiettivi originari. 

5 
Altro (eventuale): 

 

6 
VALUTAZIONE SOMMATIVA SUL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI FORMATIVI PIANIFICATI PER L’ADDESTRAMENTO 

 

REGISTRO PARTECIPANTI 

VALUTAZIONE DI EFFICACIA PER CIASCUN 
ELEMENTO DI GIUDIZIO 

1 2 3 4 5 6 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Osservazioni: 

 

 

Firma Resp. Funzione Data valutazione Firma GRI (per ricevuta) 

 

TITOLO DEL CORSO:  

ENTE DI FORMAZIONE ESTERNO 

(SE ATTIVATO): 
 

CORSO:  INTERNO -  ESTERNO PERIODO DI ESECUZIONE: DAL  AL  


