
PRESENTAZIONE

Il Cesvot in questi ultimi anni ha sostenuto ricerche ed 
attività formative nell’ambito del riconoscimento delle 
competenze nel volontariato anche in collegamento con 
associazioni e soggetti nazionali. Numerose associazioni 
in vari contesti si sono confrontate su questo tema speci-
fico attivando percorsi formativi e sperimentando originali 
modelli applicativi.

Il Cif di Livorno con il patrocinio del Cif Regionale da alcuni 
anni ha attivato un complesso lavoro di ricerca e formazio-
ne, anche in partnership con soggetti nazionali ed europei 
e di concerto con il mondo universitario.  Attraverso questo 
progetto di formazione, in partnership con RisorSe – Per-
formanSE Premium Partner, si offre ai volontari e alle loro 
associazioni di provenienza un’opportunità per riflettere e 
confrontarsi sul  “Bilancio delle Competenze”.
Il  percorso proposto vuol delineare un insieme strutturato 
di saperi posseduti o da acquisire, definire organicamente 
le diverse prestazioni, i comportamenti e le capacità adat-
te all’esercizio delle prestazioni, oltre che alla possibilità 
di sviluppo di ciascun volontario ovvero i punti di forza e i 
punti di vigilanza.

Attraverso il percorso proposto sarà quindi possibile indivi-
duare le linee di sviluppo e di potenziamento delle proprie 
competenze, assumendosi la responsabilità di auto-valu-
tarsi, di progettare e dirigere la propria crescita definendo 
le priorità su cui investire, anche con la formazione. Inoltre 
partendo dalla valutazione delle competenze dei singoli, 
mediante l’utilizzo del modello PerformanSE, ampiamente 
diffuso a livello Internazionale tra i Centri di Orientamen-
to e Bilancio aderenti alla Federazione Europea dei Centri 
di Bilancio e Orientamento Professionale, si vuol proporre 
anche un’analisi della “Performance Collettiva”.  

Il progetto prevede una parte formativa sabato 7 ottobre 
e giovedì 19 ottobre, e per i corsisti che lo richiederanno, 
la possibilità di un percorso individuale con un colloquio 
di validazione del Bilancio delle Competenze, secondo 
un calendario che sarà concordato secondo le esigenze 
personali.

PROGRAMMA

         Attività Contenuti   Output

Sabato 7 ottobre 2017, ore 9,30 – 17,00
(pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00)

Presentazione Presentazione del 
progetto

Condivisione della 
finalità del percorso

Il lavoro collettivo 
e le competenze 
manageriali

Le Meta Competenze  
manageriali

Condivisione della 
metodologia e dei 

contenuti proposti per 
il lavoro collettivo

Kick-off

Il Percorso di 
Assessment 

“Area di Presidio 
management”

Identificazione delle 
competenze, delle 
risorse, dei valori e 

degli assi di sviluppo 
del Leader

Lead Up
Il referenziale 

delle Competenze 
manageriali

Costruzione del  
Referenziale/Indicatori 

manageriali

Giovedì 19 ottobre  2017 ore 15,00 - 18,00

Job Description
Incrocio tasso di coper-

tura sulle Job “Echo, 
Talent, Management”

Score del gruppo in re-
lazione alle tendenze

Focus group Mapping e Job 
Description

Restituzione e 
condivisione delle 

competenze collettive

Perf Echo
Somministrazione del 

questionario
Perf Echo

Report individuale per 
la focalizzazione dei 

punti di forza e i punti 
di vigilanza

PERCORSO INDIVIDUALE

Successivamente al 19 ottobre, per i corsisti che lo richiederanno, se-
condo un calendario concordato, saranno programmati:
• un colloquio di validazione per concludere il percorso individuale; 
• la mappatura delle competenze di un gruppo individuato nella 

propria associazione che potrà evidenziare i bisogni formativi 
dello stesso. 

Al termine dell’esperienza formativa sarà consegnato ad ogni corsista:
• il proprio Bilancio di Competenza attraverso un percorso strut-

turato e scientificamente validato come Bilancio delle Compe-
tenze “PerformanSE  connecting  decision to talent”;

• la Mappatura di un gruppo di volontari appartenenti alla propria 
associazione al fine di individuare mediante strumenti certificati il  
bisogno formativo.



Per informazioni rivolgersi a:

CIF Livorno   |   Via Cecconi, 11 57126 - Livorno
Telefono: 330 565655
E-mail: ciflivorno@gmail.com

IL BILANCIO
DELLE COMPETENZE
PER LA VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE
NEL VOLONTARIATO

7 OTTOBRE E 19 OTTOBRE 2017
FIRENZE - CESVOT, VIA RICASOLI, 9

Percorso di formazione e di accompagnamento
per i volontari e le loro associazioni
al fine di riconoscere e potenziare
le proprie competenze, attitudini e motivazioni

PER INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a 
ciflivorno@gmail.com

PER ISCRIZIONI

Il progetto è rivolto massimo a 20 volontari appartenenti 
ad associazioni di volontariato aderenti al Cesvot.
Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo 
ciflivorno@gmail.com entro le ore 13,00 di lunedì 2 ot-
tobre 2017 specificando nome e cognome del volontario, 
telefono del candidato e denominazione dell’associazione 
di appartenenza.

In caso di un maggior numero di iscrizioni la Direzione del 
progetto formativo provvederà a selezionare le domande 
ricevute tenendo conto dell’ordine di arrivo delle mail e 
selezionando un solo volontario per associazione. I risul-
tati della selezione saranno comunicati via mail entro le 
ore 13,00 di mercoledì 4 ottobre 2017. A tutti gli iscritti 
verrà richiesta, prima dell’inizio del corso, la compilazione 
online di un questionario.
Alla fine di tutto il percorso per i corsisti che avranno 
partecipato a tutte le attività (formazione e percorso in-
dividuale) sarà rilasciato un Attestato di frequenza e un 
Bilancio delle Competenze PerformanSE.

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certifi-
cato alla norma Iso 9001:2008 da Rina Services Spa (n. 23912/04/s).

in collaborazione con


