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Successo di partecipazione al Webinar su “L'autovalutazione e la valutazione nei CPIA 
per orientare le scelte e favorire il rientro” avvenuto il 9 luglio scorso.  Si sono iscritti fino 
al numero massimo possibile  (150), 115 i  partecipanti effettivi. L’evento è stato organizzato 
da AICQ, attraverso Aicq education e la federata triveneta insieme al CPIA di Venezia. 
Dedicare attenzione ed opportunità di confronto ai CPIA, Centri Provinciali per l'istruzione 
degli adulti, è stata una scelta fortemente voluta, motivata dalla consapevolezza che, per la 
particolare utenza, molto eterogenea, si tratta di un’area di intervento prioritario per i 
processi del sistema formativo. Gli organizzatori hanno ritenuto offrire questo contributo in 
accordo con gli autorevoli relatori, con l’idea di offrire concretamente a questo segmento 
importante del sistema educativo, spunti per ripartire a settembre nel modo migliore 
possibile ma anche per cogliere ed implementare per il futuro le notevoli opportunità di 
innovazione interna ed esterna emerse anche durante il periodo della sospensione delle 
attività in presenza. L’attenzione è stata rivolta verso l’autovalutazione e la valutazione ai 
diversi livelli di governance perché considerati funzioni strategiche per riprogrammare 
l'assetto organizzativo e didattico. Si è partiti dalla dimensione generale e nazionale, per poi 
dare spazio alle testimonianze di chi vive direttamente i CPIA e vi opera. In particolare, la 
relazione delle dott.sse Michela Freddano e Graziana Epifani, ricercatrici INVALSI, hanno 
sviluppato il tema dell'autovalutazione per definire opportunità, prospettive e scenari, 
evidenziando come il poter disporre di strumenti valutativi e saperli padroneggiare permetta 
di effettuare scelte consapevoli e mirate. E’ peraltro prossima al suo avvio sistematico 
anche nei CPIA l'autovalutazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 
80/2013). Sono seguiti gli interventi del dott. Giovanni Bevilacqua con una panoramica a 
livello nazionale sui punti di forza e di debolezza dei CPIA, della dott.ssa Maria Fiano che ci 
avvicina alla dimensione territoriale insieme alla dott.ssa Nicoletta Morbioli, al dott. Renato 
Cazzaniga. Chiudono gli interventi il dott. Carlo Vignato e la prof.ssa Roberta Orlando che 
hanno portato l’esperienza di avvicinamento all’autovalutazione e delle sue ricadute in 
termini di miglioramento del servizio, grazie anche al supporto di esperti AICQ education. Il 
procedere da argomenti "teorici" verso tematiche pratiche è stato un punto forte segnalato 
fra le risposte al Questionario di customer satisfaction. 

All’evento formativo hanno partecipato in leggera prevalenza docenti (53%), il rimanente 
47% rappresentato da dirigenti scolastici, componenti i NIV-Nuclei Interni di Valutazione e 
altre figure di sistema di 32 province di numerose regioni del territorio nazionale.  

Alto l’indice di gradimento dell’iniziativa registrato dal questionario di customer satisfaction 
(il 92% delle risposte si attesta sui valori massimi), confermato anche dalle indicazioni dei 
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punti forti segnalati del webinar da cui emerge fra l’altro l’apprezzamento per la chiarezza 
espositiva, la competenza, la capacità di sintesi dei relatori, la qualità delle loro esposizioni. 
I punti di debolezza segnalati si riferiscono esclusivamente al funzionamento del 
collegamento peraltro frequente in molte situazioni di questo tipo come alcune risposte 
hanno sottolineato.  

Interessanti le numerose richieste, proposte, aspettative che altre iniziative di questo tipo 
vengano   organizzate.  

Le slides dei relatori sono state, come promesso, inviate a tutti i partecipanti e  a coloro a 
cui non è stato possibile concedere l’iscrizione perché oltre il numero massimo previsto. Si 
sta valutando se pubblicarle nel sito di Aicq e del CPIA di Venezia. 

Un ringraziamento particolare ai relatori che si sono, fra l’altro resi disponibili al confronto 
per l’organicità  degli interventi (aspetto posto in evidenza anche in alcune risposte al 
Questionario) e le necessarie correlazioni anche preliminarmente all’evento, alla nutrita 
squadra che con competenza e nell’ombra per le azioni di dettaglio ha contribuito al buon 
esito prima, durante e dopo l’evento stesso: Roberta Orlando, Marina Moro, Giacomo 
Dalseno, Francesca Bonetto, Carlo Vignato, Marta Gentili, Davide Ferrara.   

Caterina Pasqualin  

Presidente Aicq Education 

 

 

  

 

  

	


