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Project Work finale 
 
 

A completamento del Corso di Alta Formazione, ti chiediamo di ripercorrere retrospettivamente il 
percorso seguito nei 4 moduli, in modo che emergano gli apprendimenti raggiunti e l’esperienza possa 
essere rielaborata a livello meta-cognitivo. Il lavoro richiesto va svolto individualmente. 
 
Ti suggeriamo la seguente traccia di organizzazione del lavoro riflessivo. 
 
Recupera gli output delle 4 e-tivities svolte. Per ciascuno sviluppa le due fasi di analisi che ti 
presentiamo di seguito. 
 
Fase 1: analisi di processo 
 
Pensando a ciascuna e-tivity, prova a indicare quale tra le seguenti competenze è stata mobilitata 
nello svolgere il lavoro.  
 
- accedere e selezionare risorse   
- progettare materiali     
- progettare un supporto formativo   
- analizzare i bisogni      
- valutare processi/percorsi      
- ascoltare      
- moderare la comunicazione 
- fornire supporto emotivo 
- orientare 
- gestire un gruppo di docenti in formazione 
- predisporre il setting della formazione in presenza 
- predisporre il setting della formazione online 
- gestire tools tecnologici 
 
Ti chiediamo di indicare la/le competenze specificando per ciascuna: 
1. come e quando secondo te hai attivato/sviluppato/mobilitato la competenza provando a descrivere 

la situazione o il compito/la fase del lavoro che ha consentito tale emersione; 
2. una valutazione in termine personale la situazione, provando a indicare le criticità incontrate, come 

le hai affrontate e i risultati raggiunti in chiave, sia personale che professionale. 
 
Fase 2: analisi del prodotto 
 
Pensando al prodotto concreto (sitografia, testing aggregatore EAS/griglia di progettazione, 
storyboard, check list sul flusso comunicativo) indica una tua valutazione del prodotto in termini di: 
 
1. chiarezza: quanto lo strumento è comprensibile, efficace a livello comunicativo/informativo… 

quale obiettivo volevi raggiungere e come lo hai raggiunto? quale processo cognitivo attiva nel tuo 
target? su cosa li porta a riflettere? 

2. completezza: quanto è articolato e copre tutti gli ambiti…? 
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3. utilità: quanto credi sia concretaemente utilizzabile nel lavoro di Ambassador…? 
Argomenta il tuo giudizio, indicando eventuali miglioramenti/modifiche/proposte di intervento. 
 
Indicazioni formali:  circa 3500 caratteri per ciascuna e-tivity (spazi inclusi) per un massimo di 
20.000 complessivi. Il file andrà denominato “cognome_PWfinale.doc”. 
 
Modalità di consegna: via e-mail al proprio coach (serena.triacca@unicatt.it; livia.petti@unimib.it). 
 
Tempistica: entro e non oltre il 31 marzo 2015. 
 
Supporto: verrà attivato un forum specifico in cui postare eventuali richieste di chiarimento. 


