
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D294 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402). 

In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER 
ISCRIZIONI MULTIPLE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet, audio e 
videocamera.  

 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data   _________________  
Lunedì 26 Ottobre 2020 
 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,00: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

 

Codice MEPA__________________________________ 
CM20D294A 

 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COLLOQUIO 
 

DI FEEDBACK ANCHE 
 

A DISTANZA COME  
 

ELEMENTO STRATEGICO 
 

NEI SISTEMI DI  
 

VALUTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 Ottobre 2020 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Sara Cervai 
Docente di Psicologia del Lavoro e Psicologia e 
Sviluppo del Personale 

 

 

 
Presentazione 
 

Il percorso formativo mira alla sensibilizzazione rispetto ai 
significati da attribuire al processo di valutazione, in termini 
non meramente burocratici, ma di riflessione organizzativa, 
crescita professionale e miglioramento organizzativo. 
Gli obiettivi della formazione “ai valutatori” riguardano 
principalmente l’aspetto delle competenze 
comportamentali e relazionali nello svolgimento del 
colloquio, anche in modalità online. Verranno esposte le 
classiche dinamiche relazionali e comunicative del 
colloquio, confrontandole con le dinamiche comunicative 
della comunicazione a distanza. Verranno proposte delle 
esercitazioni con osservatore al fine di consentire ai 
partecipanti di analizzare le proprie modalità comunicative 
e la percezione delle stesse. 

 

 

 
Obiettivi formativi 
 
- Acquisire sensibilità nell’utilizzo dei sistemi di valuta-

zione come strumenti di valorizzazione delle persone 
- Comprendere la funzionalità strategica del colloquio di 

feedback 
- Conoscere le tecniche per la gestione di un buon collo-

quio, anche a distanza 
- Migliorare le proprie attitudini comunicative nella condu-

zione del colloquio a distanza 
- Prendere consapevolezza del comportamento non ver-

bale e para verbale, anche nel colloquio a distanza 

 
 

Programma 
 

 La valutazione come strumento di valoriz-
zazione 
- i sistemi di valutazione: dalla teoria alla pratica 
- performance management e performance 

appraisal: due modelli teorici e una moltitudine 
di applicazioni pratiche 
- i significati della valutazione: dal miglioramento 

continuo alla valorizzazione delle persone 
- il colloquio dalla teoria alla prassi: dalle linee 

guida ministeriali alle esperienze dei 
partecipanti con un focus sulla letteratura 
internazionale 

 

 Il colloquio di valutazione 
- come gestire il colloquio di valutazione: tempi, 

contenuti, modalità 
- un focus sui colloqui online  
 

 Q&A sulla sessione precedente 
 

 Presentazione del Role Playing / 1 
 

 Simulazioni di colloquio - role playing / 1 
 

 Esercitazione 
 

 Riflessione e Follow up 
 

 Q&A sulla sessione precedente 
 

 Assegnazione Role Playing / 2 
 

 Simulazioni di colloquio - role playing / 2 
 

 Esercitazione 
 

 Follow up e conclusione 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


