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Rapporto Nazionale Formazione 

ASSIST TED (IT) 

1.  Overview 
A partire da un unico “schema” formativo di riferimento costruito sulle linee guida definite 
nel Deliverable D3.2, sono state implementate le azioni di promozione previste e realizzate 
differenti edizioni del percorso formativo ASSIST TED Italia. 

In Italia sono state organizzate diverse edizioni del corso come riportato nella seguente 
tabella: 

Edizione Durata 
corso 

Periodo Target partecipanti No. di 
persone 

registrate 

No. di 
persone 

terminato 
il corso 

ASSIST-
TED 

40 ore Giugno 
2018 - 

dicembre 
2019 

Il corso è stato aperto a 
chiunque fosse 

interessato. 

Di seguito si riporta a titolo 
di esempio alcune 

categorie di partecipanti: 
Operatori del terzo settore 

e delle associazioni di 
consumatori, Operatori 

della P.A., assistenti 
sociali, studenti 

universitari, ricercatori, 
dipendenti di imprese 

private e utilities, 
disoccupati, etc.  

183 99 

ASSIST-
TED 

@Roma 
Capitale 

Marzo 2019 
– Ottobre 

2019 

Operatori dei future 
helpdesk comunali 

32 15 

ASSIST – 
TED 

@FLAEI 

20 ore Aprile 2019 
– Luglio 

2019 

Operatori del sindacato 19 8 

ASSIST 
TED 

@School / 
Job 

Alternance 

12 ore 
Giugno 
2018 

Studenti in alternanza 
Scuola - lavoro 

6 
6 
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ASSIST 
TED 

@Leroy 
Merlin 

25 ore 
Ottobre 
2018 - 

Aprile 19 

Studenti in alternanza 
Scuola – lavoro accordo 

con Leroy Merlin 

1.231 
204 

 

La prima edizione, il percorso di base ASSIST TED, ha coinvolto - in un percorso modulare 
di 10 moduli della durata di circa 40 ore – 183 partecipanti, dei quali 122 hanno completato 
il percorso, acquisito l’attestato TED e sono stati, quindi, avviati alle attività di rete e di azione 
sul campo. Una edizione dello stesso corso è stata realizzata anche per i futuri operatori 
dello sportello comunale per il cittadino su tematiche energia e ambiente di Roma Capitale 
– 15 operatori hanno terminato il corso. 

La terza edizione è un corso di durata inferiore rivolto esclusivamente ad operatori del 
settore energetico iscritti al sindacato FLAEI (il modulo sull’energia è stato appositamente 
alleggerito). 19 operatori si sono registrati a tale corso e 15 lo hanno completato con 
successo. 

La quarta e quinta edizione del programma ASSIST-TED fanno riferimento, invece, ai 
percorsi personalizzati per l’alternanza scuola lavoro (ASL). 1.231 sono stati iscritti ai 
percorsi formativi (6 in piattaforma ASSIST TED Italia nell’ambito di un percorso di 12 ore 
con l’ISS Cobianchi; 1.231 in area dedicata della piattaforma educazionedigitale.it per la 
fruizione di un percorso formativo di 25 ore nell’ambito di un percorso complessivo di 50 ore 
presso Leroy Merlin). Dei partecipanti complessivamente registrati nei percorsi ASSIST-
TED in ASL 204 hanno già completato il percorso.  

I partecipanti coinvolti nell’azione formativa rappresentano target molto ampi e differenziati; 
tra gli altri: assistenti sociali e operatori del sistema sociale allargato (ivi incluso quello 
specifico di tutela/assistenza dei consumatori); disoccupati; liberi professionisti; consulenti; 
studenti in alternanza scuola lavoro e studenti universitari (per la formazione degli assistenti 
sociali specialisti); ricercatori; operatori/dipendenti di aziende del settore energetico e del 
settore smart home; dipendenti pubblici.  

In tutti i percorsi ASSIST-TED, al completamento di tutte le unità/moduli (superati i relativi 
test) al partecipante è somministrato un questionario di valutazione del percorso (Allegato 
5). Una volta compilato, è rilasciato l’attestato di partecipazione. Le principali evidenze di 
valutazione fanno registrare un apprezzamento molto significativo del percorso in tutte le 
edizioni realizzate. Il 100% dei partecipanti che hanno completato il percorso hanno 
compilato la scheda di valutazione finale (e per modulo). L’apprezzamento medio generale 
del percorso si è attestato oltre l’80% per le diverse edizione del corso ASSIST-TED. Anche 
la valutazione da parte dei partecipanti dei guadagni formativi medi realizzati è molto 
positiva per tutte le aree chiave di competenza (energia e risparmio energetico; sociale e 
vulnerabilità; comunicazione e relazionalità).  

2. Programma formativo 
Il programma formativo per i TED è finalizzato a supportare l’acquisizione e / o 
valorizzazione delle conoscenze, capacità e competenze sia verticali (tecnico-
professionali) sia orizzontali (relazionali e di comunicazione). 

Il programma di formazione per i TED si sviluppa secondo una struttura modulare, è 
erogato prevalentemente on-line e prevede per ciascun modulo (e unità didattica): risorse 
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di apprendimento; test di verifica modulari per ciascuna unità didattica; risorse di 
approfondimento specifico; strumenti di comunicazione con esperti, docenti e altri 
partecipanti. Procedure e strumenti di assistenza (tecnica e funzionale) sono stati altresì 
progettati, implementati ed utilizzati. Il percorso formativo ASSIST-TED si articola in 10 
moduli formativi, dei quali due trasversali (M1 - Introduttivo; M4 – Privacy e trattamento 
dei dati) e otto afferenti alle tre macro-aree di azione (e competenze) del TED. Il percorso 
formativo, della durata media di 40 ore. Il percorso formativo ASSIST-TED @ASL si articola 
per il progetto presso Leroy Merlin in 25 ore e 7 moduli formativi e per i percorsi di tirocinio 
e di alternanza con “IIS L. Cobianchi” di Verbania e di tirocinio presso RSE in 12 ore e 6 
moduli.  

In tutti i percorsi ASSIST-TED, a ciascuna unità didattica è associato un test di 
apprendimento (a risposta multipla); il suo superamento consente l’accesso all’unità 
successiva e, al termine del percorso, l’accesso al questionario di valutazione e all’attestato 
TED. Il percorso prevede, infatti - in tutte le edizioni - il rilascio di un attestato di 
partecipazione a valle dell’erogazione di test di apprendimento realizzati per ciascun 
modulo (cfr. par. 4.2) e del completamento del questionario di soddisfazione (cfr. par. 4.3; 
Allegati 5.1, 5.2, 5.3). Il positivo superamento della valutazione degli apprendimenti - al 
termine di ciascun modulo e del percorso complessivo - consentirà l’acquisizione del 
“certificato TED” e, quindi, la possibilità di accedere alle azioni ASSIST di rete e di azione.  

2.1 Edizioni e calendario 

A partire da un unico “schema” formativo di riferimento costruito a partire dalle linee guida 
definite nel Deliverable D3.2, sono state implementate le azioni di promozione previste e 
pianificate – e realizzate - cinque edizioni differenti del percorso formativo ASSIST-TED 
Italia. 

Il primo - il percorso di base ASSIST-TED - ha coinvolto, nel periodo Giugno / Dicembre 
2019, 240 partecipanti afferenti a tipologie “occupazionali” diverse (riconducibili ai tre macro-
settori di riferimento - già individuati dal progetto nei Deliverable 3.1 e 3.2 - quali quello: 
istituzionale, sociale e settoriale. I partecipanti già coinvolti nelle attività formative ASSIST-
TED sono quindi: disoccupati; professionisti; studenti universitari (assistenti sociali e 
assistenti sociali specialisti); operatori del sociale e/o del settore energia. Dei partecipanti 
iscritti al programma, 122 hanno completato il percorso ed acquisito l’attestato TED e sono 
stati, quindi, avviati alle attività di rete e di azione sul campo. Ad essi si aggiungono i 15 
partecipanti iscritti all’edizione ASSIST-TED @Roma Capitale.  

Una edizione è stata poi realizzata per gli operatori del sindacato FLAEI - Federazione 
Lavoratori delle Aziende Elettriche Italiane. 

Due edizioni del corso sono state realizzate con percorsi personalizzati per l’alternanza 
scuola lavoro (ASL). Sono stati, infatti, coinvolti nell’azione formativa ASSIST 1.237 giovani 
studenti inseriti in percorsi di alternanza e transizione, afferenti ad Istituti di istruzione 
secondaria diversi per tipologia e per distribuzione geografica. In ragione delle specificità 
dei fabbisogni di competenza, dei profili in entrata e delle finalità specifiche dei percorsi, il 
programma formativo di base ASSIST-TED è stato personalizzato, in contenuti/durate, in 2 
percorsi ASSIST-TED in Alternanza Scuola Lavoro:  

 il primo, che ha coinvolto 4 studenti dell“IIS L. Cobianchi” di Verbania e 2 tirocinanti 
presso RSE, della durata di 12 ore formative, erogate sia in presenza sia attraverso la 
piattaforma ASSIST (in un’area dedicata);  

 il secondo, che ha coinvolto 1.231 studenti nell’ambito dei progetti di alternanza 
promossi dalla rete Civicamente e, in particolare, quello realizzato con Leroy Merlin 
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(percorso di 25 ore erogate dalla piattaforma http://www.educazionedigitale.it/ted/ in 
area dedicata al progetto ASSIST-TED in ASL per Leroy Merlin). 

Dei 1.237 ragazzi coinvolti, 204 hanno terminato il percorso (4 dell’IIS Cobianchi e 110 del 
progetto di ASL con Leroy Merlin).  

2.2 Articolazione del programma formativo  

Il percorso formativo ASSIST-TED si articola in 10 moduli formativi - a loro volta articolati 
in unità didattiche auto-consistenti -  dei quali due trasversali (M1 - introduttivo al sistema e 
alle risorse ASSIST; M4 – Privacy e trattamento dei dati) e otto afferenti alle tre macro-aree 
di azione (e competenze) del TED. Come anticipato, il percorso formativo “core” ASSIST-
TED è stato personalizzato (per contenuti, durate, metodologie, etc) per i percorsi TED 
rivolto agli operatori FLAEI e quelli che coinvolgono studenti in alternanza scuola lavoro in 
ragione delle specificità (di competenze e profili in entrata ed uscita). 

Prima di presentare l’articolazione specifica di ciascuna edizione del percorso, si riportano 
alcune regole e impostazioni comuni. Il programma formativo: 

 è fruibile per tutta la durata del progetto. La piattaforma ASSIST (e la fruizione del 
relativo programma formativo) rimarrà, infatti, fruibile nel tempo – secondo edizioni ed 
accessi regolati - dal 10 giugno 2018 fino a fine progetto e si svilupperà, quindi, anche 
in parallelo con azione e con network. Ciò consentirà: di realizzare e supportare 
percorsi di fruizione secondo i tempi e le modalità specifiche per ciascun cluster di 
target; di rafforzare le sinergie tra le diverse azioni progettuali, anche in termini di 
valorizzazione dei meccanismi di apprendimento peer to peer tra partecipanti in 
formazione e quelli già in azione sul campo;  

 è stato erogato prevalentemente on line (fatta eccezione per alcune attività in 
presenza dei percorsi in ASL, in ragione dei contenuti e/o delle finalità formative). 
Coerentemente all’impostazione definita già nel D3.2, nell’ambito delle metodologie 
didattiche a distanza si adotteranno, in particolare modalità asincrone per:  

o la fruizione di risorse di apprendimento, realizzate - per ciascuna unità didattica (e 
Modulo formativo) - con il softare “Articulate 360” che consente di integrare con il 
supporto audio i contenuti didattici sviluppati (testi, link a risorse esterne, video, etc); 

o la fruizione di risorse di supporto e/o approfondimento sia del progetto sia esterne;  

o il contatto/interazione con il team di assistenza e tra partecipanti. 

Una volta formati i TED, utilizzeranno gli strumenti di rete implementati in piattaforma 
secondo l’impostazione sviluppata nell’ambito del Network ASSIST di cui al WP4), 
oltre che le risorse e gli strumenti di rete e di azione a supporto dell’azione sul campo 
(di cui al WP5).  

 impiega regole di attraversamento e di completamento sequenziali. Nel dettaglio, i 
programmi formativi ASSIST-TED prevedono quale 

o regola di attraversamento: le unità e i moduli devono essere tutti visionati e 
completati in modo sequenziale; 

o regole completamento: tutte le unità devono essere completate per poter passare 
alla successiva e, via via, al completamento del percorso. L’unità si intende 
completata quando è stato superato con successo il test di apprendimento; a tal 
fine, sono stati sviluppati, secondo un unico approccio e template, test di verifica 

http://www.educazionedigitale.it/ted/
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per ciascuna unità didattica (e relativi argomenti che la compongono). Lo stesso 
vale come regola di fruizione/completamento tra Moduli formativi.  

Inoltre, al termine di ciascun modulo è proposto un breve questionario di valutazione del 
partecipante rispetto al Modulo stesso. Al completamento del percorso formativo (tutte le 
lezioni sono state svolte e sono stati superati con successo i test di apprendimento posti 
alla fine di ogni unità/modulo), il partecipante compila il questionario di valutazione finale, 
articolato rispetto riferite alle principali dimensioni formative (cfr par 4.3). Una volta compilato 
il questionario finale di valutazione, il sistema invia un codice per ottenere l’attestato di 
certificazione TED. 

Le diverse edizione del percorso ASSIST-TED e di ASSIST-TED @ASL (con ISS Cobianchi) 
sono stati erogati, secondo l’articolazione formativa descritta nei par. 2.2.1 e 2.2.2 attraverso 
una piattaforma Moodle personalizzata per il progetto, accessibile al link: 
http://assist2020.eu/.  

Il percorso ASSIST TED ASL @Leroy Merlin è stato erogato attraverso la piattaforma 
http://www.educazionedigitale.it/ted/. 

Le procedure di iscrizione sono 
descritte nel prossimo par. 3.2.  

Per i percorsi su piattaforma 
Moodle ASSIST TED, una volta 
acquisite le credenziali di accesso, 
il partecipante accede alla sua 
“home page” personalizzata 
rispetto al profilo (learner) e 
percorso di appartenenza 
(ASSIST TED e ASSIST TED 
Italia).1  Dalla home page il 
partecipante accede a: 

- moduli formativi 
- badge e valutazioni 
- risorse informative generali sul 

programma ASSIST 
- sito di progetto 
- profilo 
- email, messaggi e alert 
- forum. 

                                      
1 La piattaforma prevede poi l’attivazione di profili TED - e aree e strumenti di lavoro – specifici per le azioni di 
rete e sul campo.  

Figura 1 - Schermata piattaforma formazione ASSIST 

http://assist2020.eu/
http://www.educazionedigitale.it/ted/
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L’accesso ai moduli è reso 
possibile, sempre 
dall’home page, in modo 
diretto, attraverso 10 aree 
iconizzate. Entrando in 
ciascun modulo, il 
partecipante accede alle 
unità didattiche e le 
risorse di apprendimento, 
di approfondimento, di test 
di apprendimento, di 
valutazione di gradimento. 
Come anticipato nella 
presentazione generale 
del percorso, il passaggio 
tra unità e tra moduli è “regolato” dal completamento sequenziale degli stessi e dal 
superamento dei test di apprendimento.  

Il percorso ASSIST-TED prevede, inoltre, una serie di risorse informative e formative 
generali (video, link, documenti di progetto e documentazione di approfondimento esterno, 
etc) poste prima del percorso formativo modulare, la cui fruizione è consigliata ma non 
obbligatoria. 

 

2.2.1 Articolazione del programma Formativo ASSIST-TED  

Come anticipato, il percorso formativo ASSIST-TED si articola in 10 moduli formativi, dei 

quali due trasversali (M1 - introduttivo al sistema e alle risorse ASSIST; M4 – Privacy e 

trattamento dei dati) e otto afferenti alle tre macro-aree di azione (e competenze) del TED. 

Il percorso formativo, della durata media di 40 ore. 

Tabella 1 – Corso ASSIST-TED 

Aree Moduli 

Modulo introduttivo              M1 ASSIST-TED: L'iniziativa ASSIST ed il profilo / rete / azione dei TED 

Analisi del 
Comportamento di 
consumo energetico 

M2 L'energia è …. 

M3 Il sistema sociale è … cos'è povertà energetica e vulnerabilità 

M4 Privacy e trattamento dei dati 

Check up e "supporto 
energetico" 

M5 Check-up del consumo energetico 

M6 Supporto al comportamento di consumo 

M7 Azione Assist 

Comunicazione e 
consulenza ai 
consumatori 

M8 Comunicare l’energia  

M9 Saper comunicare l'energia 

M10 Pianificazione e organizzazione della comunicazione 

 

Figura 2 - Moduli corso ASSIST-TED 
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Tabella 2 - Articolazione del programma formativo ASSIST TED 

MODULI UNITA DIDATTICHE  
DURATA 

(ore) 
Metodologie 

Regole di 

fruizione e 

completam

ento 

M1 

ASSIST-TED: 
L'iniziativa 
ASSIST ed il 
profilo / rete / 
azione dei TED 

M1U1 - Iniziativa 
ASSIST ed il 
ruolo dei TED 

M1U1 1 – ASSSIT 
M1U1 2 - GOVERNANCE 
M1U1 3 - PROFILO 
M1U1 4 - RETE 
M1U1 5 - AZIONE 
M1U1 6 – RISULTATI 

2 – 6 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

No tests 

M2 L'energia è …. 

M2U1 - Il settore 
energetico 

M2U1.1-ENERGIA BASI 
M2U1.2-ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 
M2U1.3-TECNOLOGIE GENERAZIONE TRADIZIONALI 
M2U1.4a-TECNOLOGIE GENERAZIONE RINNOVABILI 1 
M2U1.4b-GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 2 
M2U1.5-FILIERA ENERGIA ELETTRICA 
M2U1.6-MERCATO ELETTRICO ITALIA 
M2U1.7-MERCATO ELETTRICO CLIENTI DOMESTICI 
M2U1.8-BOLLETTA ELETTRICA 
M2U1.9-FILERA GAS NATURALE 
M2U1.10-BOLLETTA GAS 

4 – 12 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M2U2 - Quadro 
normativo e di 
regolamentazion
e 

M2U2.1-LA NORMATIVA EUROPEA 
M2U2.2-ISTITUZIONE AUTORITA LIBERALIZZAZIONE 
M2U2.3-APERTURA DOMANDA ELETTRICA 
M2U2.4-IL FUTURO DEL MERCATO ELETTRICO 
M2U2.5-LA STRUTTURA TARIFFARIA 

5-15 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M2U3 - Consumi  
e risparmi 
energetici 

M2U3.1-STATISTICHE CONSUMI FAMIGLIE 
M2U3.2-MISURAZIONE CONSUMI E SMART METER 
M2U3.3-CLASSI ENERGETICHE ELETTRODOMESTICI 
M2U3.4-EFFICIENZA ENERGETICA - INVOLUCRO EDIFICI 
M2U3.5-IMPIANTI DOMESTICI DI CONDIZIONAMENTO 
M2U3.6-IMPIANTI DOMESTICI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI 
M2U3.7-EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI EDIFICI 
M2U3.8-IMPIANTI DOMESTICI A FONTI RINNOVABILI 
M2U3.9-POMPE DI CALORE DOMESTICHE 

3-9 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M3 

Il sistema 
sociale è … 
cos'è povertà 
energetica e 
vulnerabilità 

M3U1 - Il 
sistema sociale 

M3U1 1 POLITCHE E SISTEMA SOCIALE 
M3U1 2 ORGANIZZAZIONE E ATTORI SERVIZI SOCIALI 
M3U1 3 ORGANIZZAZIONE INTEGRAZIONE ATTORI 

1-3 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M3U2 - Il 
“sistema" 
consumatori" 

M3U2.1-SISTEMA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI 
M3U2.2-SPORTELLO CONSUMATORE 
M3U2.3-SERVIZIO CONCILIAZIONE 
M3U2.4-CASI PRATICI 

1,5 -4,5  
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 
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M3U3 - 
Programmi, 
politiche e azioni 
nel sociale  

M3U3 1 – REI 
M3U3 2 - FEAD 
M3U3 3 - CARTA FAMIGLIA 

1-3 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M3U4 - 
Vulnerabilità e 
Povertà 
Energetica 

M3U4 1 - COS'È LA VULNERABILITÀ - DEFINIZIONE, STATISTICHE EU/ 
NAZIONALI 

1,5-4,5 
On line 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M4 
Privacy e 
trattamento dei 
dati 

Nuovo Regolamento Privacy #1 - La normativa allarga i confini 
Nuovo Regolamento Privacy #2 - La scatola nera del trattamento 
Nuovo Regolamento Privacy #3 - L’informativa 
Nuovo Regolamento Privacy #4 - Il consenso diventa granulare 
Nuovo Regolamento Privacy #5 - Il documento di Privacy Impact Assessment 
Nuovo Regolamento Privacy #6 - Addio alla notificazione al Garante 
Nuovo Regolamento Privacy #7 - Il Data Privacy Officer 
Nuovo Regolamento Privacy #8 - Privacy by design 
Nuovo Regolamento Privacy #9 - Violazione dei dati 
Nuovo Regolamento Privacy #10 - I diritti all’oblio e alla portabilit 
Nuovo Regolamento Privacy #10+1 - Le svolte nel consenso e nella profilazione 

1-2 
On line 

(videos, links) 

Sequence 
Tests per 

units 

M5 
Check-up del 
consumo 
energetico 

M5U1- Consumi 
energetici 

M5U1 1- ABITUDINI DI CONSUMO E CURVE DI CARICO DELLE FAMIGLIE  
M5U1 2 - DEMAND RESPOND IN AMBITO DOMESTICO 
M5U2 1 - L'ANALISI DI MASSIMA DEI CONSUMI INTERVISTARE LA FAMIGLIA 
M5U2 2 - MISURAZIONE CONSUMI AL DETTAGLIO SMART METERING 
M5U2 3 - PERCEZIONE E MISURAZIONE COMFORT TERMICO 

1,5-4,5 
On line 

(ppt, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M6 
Supporto al 
comportamento 
di consumo 

M6U1 - Consigli e 
suggerimenti  

M6U1 1 - EFFICIENZA ENERGETICA: NUOVE SFIDE E MISURE FAI-DA-TE 
M6U1 2 - MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA A BASSO-MEDIO COSTO E 
MISURE STRUTTURALI 
M6U1 3 -  INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA. 

1-3 
On line 

(ppt, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M6U2 - Profili 
contrattuali - 
conciliazione 

M6U2 1 - COME LEGGERE UN CONTRATTO 
M6U2 2 - IL CAMBIO DI FORNITORE: DAL PORTALE DI CONFRONTABILITÀ ALLO 
SWITCHING 
M6U2 3 - LA TRANSIZIONE: TUTELA SIMILE E OFFERTA PLACET 

1-3 
On line 

(ppt, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M6U3 - Strumenti 
e opportunità di 
finanziamento/co
ntributo  

M6U3 - L’IMPORTANZA DEL BONUS SOCIALE ENERGIA 0,3-1 
On line 

(ppt, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M6U4 - Gruppi di 
Acquisto 

M6U4 - GRUPPI DI ACQUISTO: LEGISLAZIONE ED ESPERIENZE NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 

0,3-1 
On line 

(ppt, docs) 

Sequence 
Tests per 

units 

M7 Azione Assist M7U1 -  

Cassetta degli attrezzi Pagina  
Pianificare una azione ASSIST Compito 
Diario energetico Compito 
Cosa faresti per risparmiare energia in casa? Compito 
Contest: come è possibile risparmiare energia e coinvolgere consumatori? Compito 

1-5 

On line 
(ppt, videos, 
link, docs) 
and/or in 
person 

Sequence 
Tests per 

units 

M8 
Comunicare 
l’energia  

M8U1 La 
comunicazione: 

M8U1 1 - LA COMUNICAZIONE: COS’È E COME FUNZIONA 
M8U1 2 -  LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

3,5-10 On line Sequence 
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cos’è e come 
funziona 

M8U1 3  - COMUNICARE L'ENERGIA  
M8U1 4 - COMUNICARE L'ENERGIA_2 
M8U1 5 - STRUMENTI PER COMUNICARE L’ENERGIA 
M8U1 6 - COMUNICARE IL RISPARMIO ENERGETICO 
M8U1 7 - ENERGY POVERTY E COMUNICAZIONE 
M8U1 8 - CASI PRATICI DI COME COMUNICARE L’ENERGIA: ITALIA IN CLASSE A 
M8U1 9 - CASI PRATICI: SMART-UP 
M8U1 10 - CASI PRATICI ENERGIA SU MISURA (INTERVISTA) 
M8U1 10 - CASI PRATICI PROGETTO LEGAMBIENTE (INTERVISTA) 

(ppt, videos, 
link, docs) 

Tests per 
units 

M9 
Competenze 
relazionali 

M9U1 
M9U1 1 - LE COMPETENZE RELAZIONALI 
M9U1 2 - LA COMUNICAZIONE EFFICACE E GLI STILI COMUNICATIVI 
M9U1 3 - SAPER COMUNICARE CON I SOGGETTI VULNERABILI 

1,5-4,5 On line 
Sequence 
Tests per 

units 

M10 

Pianificazione e 
organizzazione 
della 
comunicazione 

M10U1 Gli 
strumenti per la 
comunicazione 

M10U1 1 - LA COMUNICAZIONE A DISTANZA 
M10U1 2 - LA COMUNICAZIONE INFORMATICA 

1-3   

 

Tabella 3 - Articolazione del programma formativo ASSIST-TED @FLAEI 

MODULI UNITA DIDATTICHE Durata (ore) Metodologie 
Regole di 
fruizione e 

completamento 

M1 

ASSIST-TED: 
L'iniziativa 
ASSIST ed il 
profilo / rete / 
azione dei TED 

M1U1 - Iniziativa 
ASSIST ed il ruolo dei 
TED  

M1U1 1 - ASSSIT 

2,223833333 Online 
Sequence 

Tests per units 

M1U1 2 - GOVERNANCE 

M1U1 3 - PROFILO 

M1U1 4 – RETE 

M1U1 5 - AZIONE 

M1U1 6 - RISULTATI 

M2 L'energia è …. 

M2U1 - Il settore 
energetico 

M2U1.1-ENERGIA BASI 

3 x 

x 

M2U1.2-ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 

M2U1.3-TECNOLOGIE GENERAZIONE TRADIZIONALI 

M2U1.4a-TECNOLOGIE GENERAZIONE RINNOVABILI 1 

M2U1.4b-Generazione elettrica da fonti rinnovabili 2 

M2U1.5-FILIERA ENERGIA ELETTRICA 

M2U1.6-Mercato elettrico Italia 

M2U1.7-Mercato elettrico clienti domestici 

M2U1.8-Bolletta elettrica 

M2U1.9-Filera gas naturale 

M2U1.10-Bolletta gas 

M2U2.1-LA NORMATIVA EUROPEA 
X 

M2U2.2-ISTITUZIONE AUTORITA LIBERALIZZAZIONE 
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M2U2 - Quadro 
normativo e di 
regolamentazione 

M2U2.3-APERTURA DOMANDA ELETTRICA 

M2U2.4-IL FUTURO DEL MERCATO ELETTRICO 

M2U2.5-LA STRUTTURA TARIFFARIA 

M2U3 - Consumi  e 
risparmi energetici 

M2U3.1-Statistiche consumi famiglie 

x 

M2U3.2-Misurazione consumi e smart meter 

M2U3.3-Classi energetiche elettrodomestici 

M2U3.4-Efficienza energetica - involucro edifici 

M2U3.5-Impianti domestici di condizionamento 

M2U3.6-Impianti domestici di riscaldamento tradizionali 

M2U3.7-Efficienza energetica impianti edifici 

M2U3.8-Impianti domestici a fonti rinnovabili 

M2U3.9-Pompe di calore domestiche 

M3 

Il sistema 
sociale è … 
cos'è povertà 
energetica e 
vulnerabilità 

M3U1 - Il sistema 
sociale 

M3U1 1 Politche e sistema sociale 

2.55 
 

X 

X M3U1 2 Organizzazione e attori servizi sociali 

M3U1 3 Organizzazione integrazione attori 

M3U2 - Il “sistema" 
consumatori" 

M3U2.1-SISTEMA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI 

X 
M3U2.2-SPORTELLO CONSUMATORE 

M3U2.3-SERVIZIO CONCILIAZIONE 

M3U2.4-CASI PRATICI 

M3U3 - Programmi, 
politiche e azioni nel 
sociale  

M3U3 1 – REI 

X M3U3 2 – FEAD 

M3U3 3 - carta famiglia 

M3U4 - Vulnerabilità e 
Povertà Energetica 

 M3U4 1 - Cos'è la vulnerabilità - definizione, statistiche EU / nazionali 

  M3U4 2 -  Cos'è la povertà energetica - definizione, statistiche EU / nazionali 

M3U4 3 - Conseguenze sulla salute 

M4 
Privacy e 
trattamento dei 
dati 

Nuovo Regolamento 
Privacy #1 - La 
normativa allarga i 
confini 

https://www.youtube.com/watch?v=4fePSIPTMz4&t=9s  

0,265666667 X X 

Nuovo Regolamento 
Privacy #2 - La scatola 
nera del trattamento 

https://www.youtube.com/watch?v=VTh_6b5JCC4 

Nuovo Regolamento 
Privacy #3 - 
L’informativa 

https://www.youtube.com/watch?v=DOWzVuaRdpE 

Nuovo Regolamento 
Privacy #4 - Il consenso 
diventa granulare 

https://www.youtube.com/watch?v=tXlKRKnZ6fk 

Nuovo Regolamento 
Privacy #5 - Il 
documento di Privacy 
Impact Assessment 

https://www.youtube.com/watch?v=RG6hTZOZmO0 

Nuovo Regolamento 
Privacy #6 - Addio alla 
notificazione al Garante 

https://www.youtube.com/watch?v=VEAZ2jF__UE  

https://www.youtube.com/watch?v=4fePSIPTMz4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=VEAZ2jF__UE
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Nuovo Regolamento 
Privacy #7 - Il Data 
Privacy Officer 

https://www.youtube.com/watch?v=WGD9_T0A2NE&t=19s  

Nuovo Regolamento 
Privacy #8 - Privacy by 
design 

https://www.youtube.com/watch?v=KqC0bArG3yM  

Nuovo Regolamento 
Privacy #9 - Violazione 
dei dati 

https://www.youtube.com/watch?v=K7wRrtPBsyw&t=48s 

Nuovo Regolamento 
Privacy #10 - I diritti 
all’oblio e alla portabilit 

https://www.youtube.com/watch?v=am0sOOdFSl4&t=11s 

Nuovo Regolamento 
Privacy #10+1 - Le 
svolte nel consenso e 
nella profilazione 

https://www.youtube.com/watch?v=DQV5cV0aUiw&t=10s 

M5 
Check-up del 
consumo 
energetico 

M5U1- Consumi 
energetici 

M5U1 1- Abitudini di consumo e curve di carico delle famiglie  

1,666666667 x 

X 
M5U1 2 - Demand Respond in ambito domestico 

M5U2-  Check-up del 
consumo energetico 

M5U2 1 - L'analisi di massima dei consumi intervistare la famiglia 

X M5U2 2 - Misurazione consumi al dettaglio smart metering 

M5U2 3 - Percezione e misurazione comfort termico 

M6 
Supporto al 
comportamento 
di consumo 

M6U1 - Consigli e 
suggerimenti  

M6U1 1 - Efficienza energetica: nuove sfide e misure fai-da-te 

2,666666667 X 

X 

M6U1 2 - Misure di efficienza energetica a basso-medio costo e misure strutturali X 

M6U1 3 -  Incentivi per l’efficienza energetica. X 

M6U2 - Profili 
contrattuali - 
conciliazione 

M6U2 1 - Come leggere un contratto X 

M6U2 2 - Il cambio di fornitore: dal portale di confrontabilità allo switching X 

M6U2 3 - La transizione: tutela simile e offerta PLACET X 

M6U3 - Strumenti e 
opportunità di 
finanziamento/contributo  

M6U3 - L’importanza del Bonus Sociale Energia X 

M6U4 - Gruppi di 

Acquisto 
M6U4 - Gruppi di acquisto: legislazione ed esperienze nazionali e internazionali X 

M8 
Comunicare 
l’energia  

M8U1 La 
comunicazione: cos’è e 
come funziona 

M8U1 1 - La comunicazione: cos’è e come funziona 

3,592833333   

  

M8U1 2 -  La comunicazione non verbale   

M8U1 3  - Comunicare l'Energia    

M8U1 4 - Comunicare l'energia_2   

M8U1 5 - Strumenti per comunicare l’energia   

M8U1 6  – Comunicare il risparmio energetico   

M8U1 7 - Energy poverty e comunicazione   

M8U1 8 - Casi pratici di come comunicare l’energia: Italia in classe A   

M8U1 9 - Casi pratici: SMART-UP   

M8U1 10 - Casi pratici Energia su Misura (Intervista)   

M8U1 10 - Casi pratici progetto legambiente (Intervista)   

M9 
Competenze 
relazionali 

M9U1 
M9U1 1 - Le competenze relazionali 

1,129166667 
    

M9U1 2 - La comunicazione efficace e gli stili comunicativi     

https://www.youtube.com/watch?v=WGD9_T0A2NE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=KqC0bArG3yM
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M9U1 3 - Saper comunicare con i soggetti vulnerabili     

M10 

Pianificazione e 
organizzazione 
della 
comunicazione 

M10U1 Gli strumenti per 
la comunicazione 

M10U1 1 - La comunicazione a distanza 

0,896333333 

    

M10U1 2 - La comunicazione informatica   

 

2.2.2 Articolazione del programma formativo ASSIST TED ASL (alternanza scuola lavoro) 

Il percorso formativo ASSIST-TED @ASL si articola in 6 moduli con una durata media complessiva di 12 ore. Come anticipato, 

anche il programma formativo è stato erogato secondo metodologie di blended learning supportate dalla piattaforma dedicata 

accessibile al link: http://assist2020.eu/ secondo le regole di attraverso e completamento, le aree e gli strumenti prima descritti. Per 

alcuni moduli delle edizioni ASL, in ragione dei contenuti e/o delle finalità formative, sono state realizzate anche attività in presenza e 

con metodologie formative collaborative. 

 

Tabella 4 - Articolazione del programma formativo ASSIST TED ASL (alternanza scuola lavoro) 

MODULI UNITA DIDATTICHE  
DURATA 

(ore) 
Metodologie 

Regole di 

fruizione e 

completamento 

M1 

ASSIST-TED: 
L'iniziativa 
ASSIST ed il 
profilo / rete / 
azione dei TED 

M1U1 - Iniziativa 
ASSIST ed il 
ruolo dei TED 

M1U1 1 - ASSSIT 
M1U1 2 - GOVERNANCE 
M1U1 3 - PROFILO 
M1U1 4 - RETE 
M1U1 5 - AZIONE 
M1U1 6 - RISULTATI 

1 – 3 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

No tests 

M2 L'energia è …. 

M2U1 - Il settore 
energetico 

M2U1.1-ENERGIA BASI 
M2U1.2-ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 
M2U1.3-TECNOLOGIE GENERAZIONE TRADIZIONALI 
M2U1.4a-TECNOLOGIE GENERAZIONE RINNOVABILI 1 
M2U1.4b-GENERAZIONE ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 2 
M2U1.5-FILIERA ENERGIA ELETTRICA 
M2U1.6-MERCATO ELETTRICO ITALIA 
M2U1.7-MERCATO ELETTRICO CLIENTI DOMESTICI 
M2U1.8-BOLLETTA ELETTRICA 
M2U1.9-FILERA GAS NATURALE 
M2U1.10-BOLLETTA GAS 

4 – 12 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M2U2 - Quadro 
normativo e di 

M2U2.1-LA NORMATIVA EUROPEA 
M2U2.2-ISTITUZIONE AUTORITA LIBERALIZZAZIONE 

5-15 On line 
Sequence 

Tests per units 

http://assist2020.eu/
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regolamentazion
e 

M2U2.3-APERTURA DOMANDA ELETTRICA 
M2U2.4-IL FUTURO DEL MERCATO ELETTRICO 
M2U2.5-LA STRUTTURA TARIFFARIA 

(ppt, videos, link, 
docs) 

M2U3 - Consumi  
e risparmi 
energetici 

M2U3.1-STATISTICHE CONSUMI FAMIGLIE 
M2U3.2-MISURAZIONE CONSUMI E SMART METER 
M2U3.3-CLASSI ENERGETICHE ELETTRODOMESTICI 
M2U3.4-EFFICIENZA ENERGETICA - INVOLUCRO EDIFICI 
M2U3.5-IMPIANTI DOMESTICI DI CONDIZIONAMENTO 
M2U3.6-IMPIANTI DOMESTICI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI 
M2U3.7-EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI EDIFICI 
M2U3.8-IMPIANTI DOMESTICI A FONTI RINNOVABILI 
M2U3.9-POMPE DI CALORE DOMESTICHE 

3-9 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M3 

Il sistema 
sociale è … 
cos'è povertà 
energetica e 
vulnerabilità 

M3U1 - Il 
sistema sociale 

M3U1 1 POLITCHE E SISTEMA SOCIALE 
M3U1 2 ORGANIZZAZIONE E ATTORI SERVIZI SOCIALI 
M3U1 3 ORGANIZZAZIONE INTEGRAZIONE ATTORI 

1-3 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M3U2 - Il 
“sistema" 
consumatori" 

M3U2.1-SISTEMA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI 
M3U2.2-SPORTELLO CONSUMATORE 
M3U2.3-SERVIZIO CONCILIAZIONE 
M3U2.4-CASI PRATICI 

1,5 -4,5  
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M3U3 - 
Programmi, 
politiche e 
azioni nel 
sociale  

M3U3 1 – REI 
M3U3 2 - FEAD 
M3U3 3 - CARTA FAMIGLIA 

1-3 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M3U4 - 
Vulnerabilità e 
Povertà 
Energetica 

M3U4 1 - COS'È LA VULNERABILITÀ - DEFINIZIONE, STATISTICHE EU/ 
NAZIONALI 

1,5-4,5 
On line 

(ppt, videos, link, 
docs) 

Sequence 
Tests per units 

M5 
Check-up del 
consumo 
energetico 

M5U1- Consumi 
energetici 

M5U1 1- ABITUDINI DI CONSUMO E CURVE DI CARICO DELLE FAMIGLIE  
M5U1 2 - DEMAND RESPOND IN AMBITO DOMESTICO 

1,5-4,5 
On line 

(ppt, docs) 
Sequence 

Tests per units 
M5U2-  Check-up 
del consumo 
energetico 

M5U2 1 - L'ANALISI DI MASSIMA DEI CONSUMI INTERVISTARE LA 
FAMIGLIA 
M5U2 2 - MISURAZIONE CONSUMI AL DETTAGLIO SMART METERING 
M5U2 3 - PERCEZIONE E MISURAZIONE COMFORT TERMICO 

M6 
Supporto al 
comportamento 
di consumo 

M6U1 - Consigli e 
suggerimenti  

M6U1 1 - EFFICIENZA ENERGETICA: NUOVE SFIDE E MISURE FAI-DA-TE 
M6U1 2 - MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA A BASSO-MEDIO COSTO 
E MISURE STRUTTURALI 
M6U1 3 - INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA. 

1-3 
On line 

(ppt, docs) 
Sequence 

Tests per units 

M6U2 - Profili 
contrattuali - 
conciliazione 

M6U2 1 - COME LEGGERE UN CONTRATTO 
M6U2 2 - IL CAMBIO DI FORNITORE: DAL PORTALE DI 
CONFRONTABILITÀ ALLO SWITCHING 
M6U2 3 - LA TRANSIZIONE: TUTELA SIMILE E OFFERTA PLACET 

1-3 
On line 

(ppt, docs) 
Sequence 

Tests per units 

M6U3 - Strumenti 
e opportunità di 

M6U3 - L’IMPORTANZA DEL BONUS SOCIALE ENERGIA 0,3-1 
On line 

(ppt, docs) 
Sequence 

Tests per units 
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finanziamento/co
ntributo  

M8 
Comunicare 
l’energia  

M8U1 La 
comunicazione: 
cos’è e come 
funziona 

M8U1 3  - COMUNICARE L'ENERGIA  0,3-1 
On line 
(ppts) 

Sequence 
Tests per units 
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2.2.3 Articolazione del programma Formativo ASSIST TED ASL @ Leroy Merlin 

Il percorso formativo ASSIST-TED ASL @Leroy Merlin si articola in 25 ore e 6 moduli formativi, a 

loro volta articolati in unità didattiche. Ogni unità è composta da una sessione formativa - da fruire 

in piattaforma http://www.educazionedigitale.it/ted/ - e un test di verifica a risposta multipla. 

Anche per questo percorso valgono le regole di fruizione e completamento previste dal programma 

ASSIST-TED (solo chi risponde correttamente a tutti gli interrogativi del test, può accedere all’unità 

successiva). Al termine di tutte le unità/moduli, poi, lo studente accede all’unità finale di verifica2. 

 

Il percorso formativo è focalizzato sui temi del risparmio energetico e della lotta alla povertà 

energetica, per apprendere i contenuti teorici fondamentali da trasferire ai consumatori, in qualità di 

“TED – Tutor per l’energia domestica”. Il percorso formativo ASSIST-TED ASL rappresenta la prima 

fase del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dedicato alle scuole secondarie di II grado del 

territorio italiano, sul tema del risparmio energetico e della lotta alla povertà energetica. La seconda 

fase, di “azione”, si realizza attraverso una esperienza professionale presso i punti vendita Leroy 

Merlin dove, oltre a mettere in pratica le nozioni apprese grazie all’attività di e-learning, è possibile 

vedere e conoscere da vicino la vita di un negozio. Per i ragazzi coinvolti nel percorso formativo 

ASSIST-TED ASL sono coinvolti numerosi punti vendita di Leroy Merlin, ampiamente distribuiti su 

territorio nazionale. 

“Attraverso un’attività sinergica di apprendimento teorico-pratico, gli 
studenti arriveranno a farsi portavoce della lotta allo spreco, 
diventando promotori di un cambiamento nelle abitudini 
comportamentali della cittadinanza presso i punti vendita Leroy 
Merlin”.  

http://www.educazionedigitale.it/ted/percorso/ 

Qui di fianco, il link al video di progetto.   
 

                                      
2 Per il programma ASSIST-TED ASL  @Leroy Merlin, l’unità finale di verifica è stata sviluppata dal Politecnico 
di Torino ed è costituita da documenti di approfondimento in pdf, video manuali e da un questionario a risposta 
multipla. 

http://www.educazionedigitale.it/ted/
http://www.educazionedigitale.it/ted/percorso/
https://www.youtube.com/watch?v=nEc79BeHCds
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Tabella 5 - Articolazione del programma formativo ASSIST_TED ASL @Leroy Merlin 

 

 

UNITA DIDATTICHE   
DURATA 

(minuti) 

Methodologies  

employed 

Training 

fruition 

and 

completion 

rules 

M1 

ASSIST-TED: 
L'iniziativa ASSIST ed 
il profilo / rete / 
azione dei TED 

M1U1 - Iniziativa ASSIST ed 
il ruolo dei TED 

M1U1 1 – ASSSIT 1,5-3 

  

M2 

L'energia è …. 

M2U1 - Il settore energetico 

M2U1.1-ENERGIA BASI 20   

M2U1.2-ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 20   

M2U1.8-Bolletta elettrica 20   

M2U1.10-Bolletta gas 20   

M2U2.3-APERTURA DOMANDA ELETTRICA 40   

M2U2.4-IL FUTURO DEL MERCATO ELETTRICO 20   

M2U2.5-LA STRUTTURA TARIFFARIA 30   

M2U3 - Consumi e risparmi 
energetici 

M2U3.1-Statistiche consumi famiglie 20   

M2U3.2-Misurazione consumi e smart meter 20   

M2U3.3-Classi energetiche elettrodomestici 20   

M2U3.4-Efficienza energetica - involucro edifici 20   

M2U3.5-Impianti domestici di condizionamento 20   

M2U3.6-Impianti domestici di riscaldamento tradizionali 20   

M2U3.7-Efficienza energetica impianti edifici 20   

M2U3.8-Impianti domestici a fonti rinnovabili 20   

M2U3.9-Pompe di calore domestiche 20   

Il sistema sociale è … 
cos'è povertà 
energetica e 
vulnerabilità 

M3U4 - Vulnerabilità e 
Povertà Energetica 

M3U4 1 - Cos'è la vulnerabilità - definizione, statistiche 
EU / nazionali 

20 
  

M3U4 2 -  Cos'è la povertà energetica - definizione, 
statistiche EU / nazionali 

21 
  

M3U4 3 - Conseguenze sulla salute 32   

M4 
Privacy e trattamento 
dei dati 

Nuovo Regolamento Privacy #1 - La normativa allarga i confini 
Nuovo Regolamento Privacy #2 - La scatola nera del trattamento 
Nuovo Regolamento Privacy #3 - L’informativa 
Nuovo Regolamento Privacy #4 - Il consenso diventa granulare 
Nuovo Regolamento Privacy #5 - Il documento di Privacy Impact Assessment 
Nuovo Regolamento Privacy #6 - Addio alla notificazione al Garante 
Nuovo Regolamento Privacy #7 - Il Data Privacy Officer 
Nuovo Regolamento Privacy #8 - Privacy by design 
Nuovo Regolamento Privacy #9 - Violazione dei dati 
Nuovo Regolamento Privacy #10 - I diritti all’oblio e alla portabilit 
Nuovo Regolamento Privacy #10+1 - Le svolte nel consenso e nella profilazione 
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M6 
Supporto al 
comportamento di 
consumo 

M6U1 - Consigli e 
suggerimenti  

M6U1 1 - Efficienza energetica: nuove sfide e misure fai-
da-te 

20 
  

M6U1 2 - Misure di efficienza energetica a basso-medio 
costo e misure strutturali 

20 
  

M6U1 3 -  Incentivi per l’efficienza energetica. 20   

M6U3 - Strumenti e 
opportunità di 
finanziamento/contributo  

M6U3 - L’importanza del Bonus Sociale Energia 20 
  

M7 Azione ASSIST M7U1 – Introduzione  

Cassetta degli attrezzi Pagina  
Pianificare una azione ASSIST Compito 
Diario energetico Compito 
Cosa faresti per risparmiare energia in casa? Compito 
Contest: come è possibile risparmiare energia e 
coinvolgere consumatori? Compito 

1-5 

On line 
(ppt, videos, link, 
docs) and/or in 

person 

Sequence 
Tests per 

units 

M8 Comunicare l’energia  
M8U1 La comunicazione: 
cos’è e come funziona 

M8U1 1 - La comunicazione: cos’è e come funziona 20   

M8U1 2 -  La comunicazione non verbale 20   

M8U1 3 - La comunicazione a distanza 20   

M8U1 4 - La comunicazione informatica 20   

M8U1 5a  - Comunicare l'Energia  20   

M8U1 5b - Come comunicare l’energia 20   

M8U1 6  – Comunicare il risparmio energetico 20   

M8U1 7 - – Strumenti per comunicare l’energia 20   

M8U1 8 - Energy poverty e comunicazione 20   

M9 
Competenze 
relazionali 

M9U1 – competenze 
relazionali 

M9U1 1 - LE COMPETENZE RELAZIONALI 
M9U1 2 - LA COMUNICAZIONE EFFICACE E GLI STILI 
COMUNICATIVI 
M9U1 3 - SAPER COMUNICARE CON I SOGGETTI 
VULNERABILI 

1,5-4,5 On line 
Sequence 
Tests per 

units 

M10 
Pianificazione e 
organizzazione della 
comunicazione 

M10U1 Gli strumenti per la 
comunicazione 

M10U1 1 - LA COMUNICAZIONE A DISTANZA 
M10U1 2 - LA COMUNICAZIONE INFORMATICA 

1-3   
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3. Partecipanti 

3.1 Persone interessate  

Coerentemente alla pianificazione delle azioni di promozione e coinvolgimento dei 
partecipanti precedentemente definite (e riportate nel Deliverable D3.2), per il corso base 
ASSIST-TED esse si sono articolate attraverso: azioni di promozione on line (sito e mailing); 
organizzazione di incontri face-to-face dedicati; organizzazione di eventi di promozione ad 
hoc (tra gli altri: Milano,11 aprile 2018; Roma, 25 settembre 2018; L’Aquila, 7 novembre 
2018). Rileva, infine, la promozione del percorso attraverso la partecipazione ad eventi.  

Tutte queste azioni hanno inteso informare, motivare e coinvolgere sia i target finali sia un 
insieme diversificato di stakeholder che hanno agito come soggetti “intermedi”, moltiplicatori 
dell’azione sia informativa sia di coinvolgimento operativo dei partecipanti.  

Particolare attenzione è stata posta nel promuovere l’opportunità formativa a partecipanti 
vulnerabili attraverso la rete dei servizi sociali, tramite un consorzio di cooperative sociali 
sul territorio laziale. Tale promozione si è svolta con azioni dirette sui potenziali partecipanti 
attraverso la rete di operatori sociali e le loro attività sul territorio. Tale attività è stata 
caratterizzata da una promozione come opportunità formativa per crescita personale ma 
anche per acquisire competenze e conoscenza per poter fornire consigli ad amici. Tuttavia 
nonostante la capillarità sul territorio ed il contatto diretto coi potenziali target, tale azione di 
diffusione non ha portato ai risultati auspicati. Ciò può essere giustificato dalla scarse 
capacità informatiche del target e dalla lunghezza del corso, oltre che dal mancato 
apprezzamento dell’opportunità formativa. 

Coerentemente agli obiettivi e alla struttura del progetto ASSIST, è stato coinvolto un mix 
diversificato di stakeholder al fine di coinvolgere efficacemente tutti i target (intermedi e 
finali) rilevanti e fornire una sostenibilità rafforzata anche alle azioni di rete e all’azione sul 
campo di ASSIST. Per l’analisi degli stakeholders coinvolti si rimanda, oltre che alla 
pianificazione di dettaglio operata nel D3.2 anche ai deliverable del WP4. Il coinvolgimento 
degli stakeholders è, quindi, sia dalle azioni di promozione on line (sito, mailing, skypes, …) 
sia nell’ambito di eventi ad hoc (inclusi i think tank e gli incontri face to face con associazioni 
di consumatori, aziende del settore energia, Università, Comuni, Istituti di istruzione ed enti 
di ricerca, etc.). Ciascun soggetto ha promosso il percorso formativo presso le proprie reti 
professionali e istituzionali. 

La promozione del corso è iniziata prima che il corso fosse disponibile online proprio per 
aumentare il target della promozione e quindi informare il maggior numero di persone 
dell’opportunità formativa. Pertanto, in una prima fase, in attesa di aprire il corso online, 
sono state raccolte le espressioni di interesse attraverso un modulo on line dedicato3. Sono 
state raccolte 37 espressioni di interesse da parte sia di soggetti singoli interessati al corso 
che di “soggetti intermedi” interessati a far partecipare i propri operatori. Le azioni di 
promozione dell’azione formativa - coerentemente alla pianificazione impostata nell’ambito 
del D3.2 – è stata indirizzata ed ha coinvolto direttamente sia i target finali (molto 
differenziati, come più volte evidenziato e descritto nel presente rapporto) sia soggetti 
moltiplicatori intermedi (cfr. D3.2 e par. 3.3 del presente rapporto). In una seconda fase, da 
settembre 2018 in poi, sono state raccolte direttamente attraverso un form on line le richieste 
di registrazioni al corso4.  

                                      
3 https://docs.google.com/forms/d/1dEmdW1f5_OXknO31Qrn5wVjI1VfL5R-N797UF-r118c/edit#responses 
4 https://docs.google.com/forms/d/1a2fcO_fnIT0zk7XqiMgBSHb8rJ53FMH08RKyRcRg8dc/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1dEmdW1f5_OXknO31Qrn5wVjI1VfL5R-N797UF-r118c/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1a2fcO_fnIT0zk7XqiMgBSHb8rJ53FMH08RKyRcRg8dc/edit
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La raccolta delle manifestazioni di interesse / registrazione per le altre edizioni del corso ha 
seguito invece un percorso gestito direttamente dell’ente interessato: Roma Capitale, FLAEI 
oppure le scuole per l’alternanza scuola lavoro. In particolare, la raccolta delle 
manifestazioni di interesse e delle richieste di adesione al programma ASSIST-TED @Leroy 
Merlin da parte degli Istituti Scolastici interessati (e, poi, di iscrizione degli studenti) sono 
state gestite con la rete Civicamente (piattaforma http://www.educazionedigitale.it/ted/).  

L’interesse al corso formativo ha, quindi, complessivamente superato il target di 150, 
consentendo di realizzare – e superare – il quarto milestone di progetto (M4 – Interesse al 
programma formativo ASSIST).  

3.2 Registrazione dei partecipanti e procedure di selezione  

In ragione del profilo e approccio HEA e TED, il percorso formativo ASSIST-TED è stato 
aperto a tutti senza tener conto di requisiti (e/o conoscenze/competenze) di ingresso 
specifici.  

Le procedure di registrazione e 
selezione/coinvolgimento dei 
partecipanti sono state articolate 
differentemente per le cinque 
edizioni del percorso ASSIST-TED 
anche in considerazione dei 
particolari aspetti di privacy per i 
percorsi che coinvolgono ragazzi.  

Per il percorso ASSIST-TED, la 
procedura di registrazione al 
percorso prevede la compilazione 
del form dedicato, disponibile on-
line, prima richiamato. A valle della compilazione del form, il team ASSIST Italia autorizza 
le iscrizioni, registra il partecipante nella piattaforma Moodle ASSIST ed invia le credenziali 
ai partecipanti.  

Come anticipato nel D3.2 rispetto ai profili di fruizione (amministratore, docente, 
partecipante) e alle procedure di registrazione, il set up degli utenti associati al corso TED 
è effettuato attraverso la creazione di account learner con permessi e policy di accesso e 
fruizione a:  

 il percorso formativo e, quindi, alle risorse formative e di apprendimento relative ai 

singoli moduli e unità;  

 i questionari di gradimento (per modulo e per corso);  

 i test di verifica degli apprendimenti (per ciascuna unità/modulo);  

 i report individuali di progressione e risultato;  

 gli strumenti di comunicazione (chat e email di piattaforma) e l’area social (forum). 

All’edizione ASSIST-TED hanno partecipato anche operatori di associazioni a seguito di un 
accordo a monte, come ad esempio ADICONSUM e FEDERCONSUMATORI in Lombardia. 
In tal caso la lista dei nomi degli operatori da registrare è stata fornita direttamente 
dall’associazione. 

Figura 3 – Procedura corso ASSIST 

http://www.educazionedigitale.it/ted/
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Il percorso ASSIST-TED @Roma Capitale nasce da un contatto tra AISFOR ed il comune 
in virtù della sinergia tra il progetto ASSIST e l’iniziativa del comune di realizzare sportelli 
municipali per il cittadino per rispondere a domande su consumi di energia all’interno del 
Piano per l’Ambiente, l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). Un accordo è stato firmato 
per formare i potenziali futuri operatori degli sportelli comunali con il corso ASSIST e, una 
volta terminata la formazione e avviati gli sportelli, di seguirli nell’implementazione 
dell’azione nello svolgimento dell’attività dello sportello. Il comune, attraverso procedura 
interna, ha raccolta le adesioni dei dipendenti e fornito la lista delle persone da registrare al 
corso. 

Analogamente il percorso dedicato agli operatori del sindacato FLAEI nasce da una 
collaborazione interna. La lista delle persone da registrare è stata fornita direttamente dal 
sindacato stesso. 

Per il percorso ASSIST-TED in ASL, è stata sottoscritta una convenzione con l’ISS 
Cobianchi e le iscrizioni sono state centralizzate del team dei docenti (con la creazione di 
user id con pseudomini referenziati univocamente ai ragazzi). Si rimanda alle liste riportate 
nel par. 3.4. 

Per il percorso ASSIST TED ASL @Leroy Merlin, la registrazione di Istituti e studenti è 
gestita centralmente dalla rete Civicamente (in piattaforma www.educazionedigitale.it/ted/); 
anche in questo caso, le user-id sono espresse con pseudomini referenziati ai ragazzi e agli 
Istituti. Si rimanda alle liste riportate nel par. 3.4. 

Le procedure e gli strumenti di registrazione al percorso hanno consentito di rilevare ed 
analizzare alcune dimensioni chiave dei target di partecipanti attivamente coinvolti nei 
percorsi formativi, come descritti nel successivo paragrafo (in particolare, cfr. par 3.3.1 e 
3.3.2).  

3.3 Partecipanti coinvolti  

L’azione formativa del progetto ha coinvolto attivamente complessivamente 240 iscritti alle 
diverse edizioni e corsi di ASSIST TED, dei quali 122 hanno già completato il percorso e 
ricevuto l’attestato TED; oltre ai 1.237 iscritti al percorso ASSIST TED in ASL, dei quali 204 
hanno completato il percorso.  

3.3.1 Profilo dei partecipanti coinvolti nei percorsi ASSIST TED  

I partecipanti coinvolti sono distribuiti su gran parte del territorio nazionale - come 
evidenziato nel grafico e dalla tabella di seguito – con una presenza più forte sia nelle regioni 
della Lombardia e del Lazio. Dato legato anche, ma non esclusivamente, alla distribuzione 
dei “soggetti intermedi”. Distribuzione a sua volta legata al tessuto industriale, sociale e 
culturale (rispetto sia ai temi e ai valori di azione del progetto ASSIST) 

 

 

http://www.educazionedigitale.it/ted/
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I partecipanti coinvolti nell’azione formativa rappresentano target molto ampi e differenziati; 

tra gli altri: assistenti sociali e operatori del sistema sociale allargato (ivi incluso quello 

specifico di tutela/assistenza dei consumatori); disoccupati; liberi professionisti; consulenti; 

studenti in alternanza scuola lavoro e studenti universitari (per la formazione degli assistenti 

sociali - anche specialisti); ricercatori; operatori/dipendenti di aziende del settore energetico 

e del settore smart home; dipendenti pubblici. Si rimanda all’analisi realizzata nel par. 3.3 

ed alla lista par. 3.4.  

L’analisi dei settori di appartenenza dei partecipanti coinvolti nei soli percorsi “core” ASSIST 

TED mostra una distribuzione tra i segmenti rilevanti - rispetto agli ambiti e agli scopi di 

ASSIST - dei macrosettori target (sociale, settoriale e istituzionale) anche in termini di 

potenziali “occupation” dei TED (come definiti nei D3.1 e D3.2). 

Abruzzo 23 

Basilicata 1 

Calabria 5 

Campania 6 

Emilia-Romagna 9 

Friuli-Venezia Giulia 4 

Lazio 64 

Liguria 14 

Lombardia 32 

Marche 5 

Molise 1 

Piemonte 22 

Puglia 5 

Sardegna 9 

Sicilia 3 

Toscana 4 

Trentino-Alto Adige 6 

Umbria 5 

Valle d'Aosta 1 

Veneto 14 

Figura 4 – Distribuzione TED sul territorio nazionale 
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Coerentemente all’approccio di 

ASSIST e alle evidenze relative a ruoli, 

occupazioni e profili del TED, la 

distribuzione dei partecipanti per 

grado di esperienza nel settore di 

riferimento mostra una articolazione 

piuttosto equilibrata: un terzo con 

nessuna o minima (minore di un anno) 

esperienza; i restati due terzi distribuiti 

nelle altre fasce di esperienza, con 

una prevalenza della – anche se 

minima - fascia centrale (da 1 a 5 

anni). 

L’approfondimento del profilo in entrata rispetto al profilo esperienziale (operato in sede di 

richiesta di registrazione al percorso ASSIST-TED) è stato operato rispetto a tre aree di 

conoscenza/capacità specifiche, centrali per profilo e ruolo del TED (energia; povertà 

energetica; assistenza/informazione ai consumatori vulnerabili in tema di risparmio 

energetico) – cfr “4.3 Valutazione della formazione da parte dei partecipanti” 

 

3.3.2 Partecipanti coinvolti nei percorsi ASSIST-TED in Alternanza Scuola Lavoro 

Come già riportato nella Tabella del par. 2.1, i partecipanti coinvolti a oggi nei percorsi 

formativi ASSIST-TED in ASL sono 1.237 (4 presso l’Istituto IIS Cobianchi di Verbania, 2 in 

apprendistato post-diploma e 1.231 coinvolti nel progetto di alternanza con Leroy Merlin), 

dei quali 204 hanno terminato. 

Come per la precedente edizione/target del percorso ASSIST, anche l’analisi per 

provenienza geografica degli istituti scolastici coinvolti nei percorsi ASSIST-TED in ASL 

mostra - al netto di una importante presenza delle scuole capitoline - un’equilibrata 

distribuzione su tutto il territorio, come nel grafico che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Distribuzione profile TED 
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Figura 6 – Distribuzione student corso ASSIST-TED @ASL 

 

L’analisi della distribuzione per tipologia di Istituto di Istruzione mostra una netta prevalenza 

degli istituti tecnici e professionali, pur non mancando una significativa presenza di Licei 

(rileva, inoltre la partecipazione di un ITS per l’approvvigionamento energetico). 

4. Monitoraggio e Valutazione della formazione 
Coerentemente all’impostazione definita nell’ambito della pianificazione dell’azione 
formativa (di cui al D3.2), la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione del 
percorso ASSIST si è articolata su due dimensioni chiave: l’orizzonte temporale (ex ante, in 
itinere ed ex post); gli “oggetti” di valutazione: soddisfazione vs apprendimento. All’incrocio 
di queste dimensioni sono stati individuati tempi e strumenti dedicati.  

Nei paragrafi precedenti del presente Rapporto, sono state descritte sinteticamente le 
principali azioni “ex-ante”. Di seguito, invece, azioni, strumenti e tempi del monitoraggio e 
valutazione di apprendimenti e soddisfazione in-itinere ed ex-post.  
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Il sistema di 
monitoraggio (par 
4.1) dei percorsi 
ASSIST-TED è stato 
impostato – e 
sviluppato – lungo tutto 
il processo di fruizione, 
attraverso la 
definizione di 
tempistiche, strumenti 
e format specifici per 
ciascun momento ed 
aspetto del “ciclo di 
vita” del processo di 
fruizione. L’azione di 
monitoraggio e 
supporto: on demand e 
sulla base dei dati di 

fruizione tracciati dalla piattaforma moodle ASSIST, che è stata personalizzata anche 
rispetto a report e strumenti di monitoraggio e comunicazione. 

La valutazione degli apprendimenti (par 4.2) si basa sugli esiti dei test di apprendimento 
inseriti per ciascuna Unita didattica e posti quale regola di fruizione e completamento del 
percorso, come descritto in precedenza.  

La valutazione della soddisfazione da parte dei partecipanti (par 4.3) si basa sull’analisi 
delle evidenze raccolte dai questionario di gradimento posti sia alla fine di ogni modulo (brevi 
domande sulle dimensioni formative principali – Allegato 5.1) sia alla fine del percorso 
(Allegato 5.2). Quest’ultimo ha inteso rappresentare le principali dimensioni di efficacia del 
percorso, ivi incluse le aspettative di apprendimento e l’autovalutazione degli apprendimenti 
sulle 4 conoscenze/competenze chiave del percorso.  

Il monitoraggio e la valutazione si sono basati parimenti sull’osservazione dei 
comportamenti di fruizione (e relativi report) e sul dialogo continuo con i partecipanti. Inoltre, 
sono state realizzate alcune video chiamate con i partecipanti che via via completavano il 
percorso così da poter raccogliere evidenze valutative di maggior spessore, robustezza e 
profondità qualitativa. Le interviste campionarie hanno parimenti rappresentato il primo 
passo per una valutazione di “impatto“ (par. 4.4) e di avvio delle azioni di rete (WP4) e 
azione sul campo (WP5).  

La definizione del sistema di valutazione ha inteso anche soddisfare il requisito di 
valutazione del terzo milestone di progetto (M3), ovvero: Validazione dei materiali e delle 
metodologie formative:  

Valutazioni, commenti e 
suggerimenti inseriti nelle 
schede di valutazione (>75%) 

Il 100% dei partecipanti che hanno completato il percorso hanno 
compilato la scheda di valutazione finale (e per modulo) 

L’apprezzamento medio generale del percorso si è attestato a: 

- 96% per ASSIST-TED (sommando le risposte positive da grado 3 a 
grado 5; anche considerando le sole risposte pari a 4 e 5 si registra 
un apprezzamento che si attesta a circa il 67%) 

% dei partecipanti che 
completano il percorso rispetto al 
numero di registrati 

Al 31/12/2019 - 122 su 240 (51%) 

Figura 7 – Sistema di monitoraggio corso ASSIST-TED 
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Schede di valutazione definite, 
distribuite e collezionate 

 

Schede di valutazione definite, distribuite e collezionate per ciascun 
modulo e finale  

 

4.1 Monitoraggio  

Una volta chiusa la procedura di registrazione - e la conseguente iscrizione in piattaforma 
con invio delle credenziali al partecipante – è stato predisposto un template di lettera di 
benvenuto contenente le principali informazione a guida del percorso. A tale messaggio è 
allegato una guida pratica – in ppt – per la navigazione in piattaforma e l’accesso alle risorse 
formative (moduli/unità e risorse di approfondimento) e di comunicazione (chat, email, 
forum).  

La piattaforma permette di tracciare l'intera attività di formazione, il numero di studenti 
registrati e, per ogni studente, il suo percorso formativo - unità / moduli intrapresi, test 
superato, questionari completati, ecc.  

Il sistema di monitoraggio in itinere del percorso formativo ASSIST-TED ha utilizzato 
sostanzialmente le evidenze provenienti da: 

 I report di fruizione dei partecipanti in piattaforma;  

 I questionari di soddisfazione inseriti alla fine di ogni modulo; 

 le richieste on demand di assistenza /supporto da parte dei partecipanti; 

 i feedback ricevuti a valle delle azioni di comunicazione, supporto e motivazione 

periodica dei partecipanti (anche basate sulle evidenze dei report di fruizione). 

Il processo di monitoraggio è continuo (i report di fruizione sono scaricati e analizzati due 
volte a settimana; l’analisi dei questionari e le risposte on demand sono continuative). Sulla 
base dei report periodici di fruizione sono stati inviati messaggi di remind, di supporto (e di 
preavviso di sospensione dell’account in caso di mancato o sporadico accesso) quali email 
collettive o individuali, chat, lancio di tematiche nel forum secondo procedure definite in un 
apposito documento di monitoraggio condiviso dal team ASSIST Italia. 

 

4.2 Valutazione degli apprendimenti rilascio dell’attestato “ASSIST-TED”  

A ciascuna unità didattica (e argomento al suo interno) è stato associato un test di 
apprendimento (a risposta multipla), come anticipato in relazione alle regole di fruizione e di 
completamento. Il superamento del test consente l’accesso all’unità successiva e, al termine 
del percorso, l’accesso al questionario di valutazione e all’attestato TED. 

La previsione dei test per ciascuna articolazione didattica consente la “personalizzazione” 
in itinere del percorso (rinforzando in modo sistematico l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze relative a ciascuna unità). A tal fine, è stato realizzato un database contenente 
i test a risposta multipla sviluppato – e correlato - per ciascun argomento per ciascuna unità 
didattica per ciascun modulo del piano formativo. 

La valutazione degli apprendimenti è positiva (e, quindi, il modulo si intende superato) se il 
partecipante supera la soglia minima del 70% delle domande correttamente risposte. Se, 
invece, non si supera il test, si può rifare e, al terzo tentativo, il sistema restituisce un 
feedback puntuale di re-fruizione delle unità/argomenti ai quali si riferiscono 
sostanzialmente gli errori del test.  
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Nella messa a regime del sistema formativo ASSIST, lo stesso data base consentirà di 
inserire meccanismi di valutazione delle competenze in entrata e, quindi, processi formativi 
flessibili e personalizzabili anche in funzione del profilo in entrata del singolo partecipante 
(In caso di superamento positivo del test di entrata erogato all’inizio di ciascuna unità 
didattica, il percorso prevede la possibilità di frequenza facoltativa). Alcuni moduli 
prevedranno comunque la frequenza obbligatoria in ragione delle finalità e dei contenuti 
specifici delle unità didattiche rispetto alle esigenze formative del percorso e/o del contesto 
“occupazionale” del TED e/o del soggetto intermedio.   

Ai partecipanti che hanno fruito di tutto il percorso formativo e superato con successo i test 
di apprendimento, viene rilasciato un Attestato di partecipazione al Percorso ASSIST-
TED, previa compilazione del questionario finale di valutazione (allegato 5.1).  

L’analisi dell’efficacia formativa del percorso si integra anche delle evidenze raccolte in 
termini di auto-valutazione degli apprendimenti sulle 4 dimensioni e competenze chiave di 
apprendimento (energia, vulnerablità, risparmio, relazionali); si rimanda al successivo 
paragrafo dedicato all’autovalutazione degli apprendimenti (par. 4.3.3). 

Lo stesso approccio è stato impiegato per il percorso ASSIST-TED ASL con gli studenti 
dell’Istituto Cobianchi (test di unità necessario per fruizione progressiva e completamento 
del percorso). Lo stesso nel percorso in ASSIST TED ASL @Leroy Merlin, dove è stata 
impiegata la stessa impostazione metodologica legando l’accesso alle unità didattiche (e 
moduli) al superamento dei test di apprendimento posti alla fine di ciascuna Unità. In tale 
percorso è prevista, inoltre, un’unità finale (accessibile solo al completamento con 
successo di tutte le altre unità/moduli) sviluppata dal Politecnico di Torino, costituita da 
documenti di approfondimento in pdf, video manuali e da un questionario a risposta multipla. 
Quando il modulo finale sarà completeranno integralmente, il docente potrà accedere e 
creare l’ATTESTATO dello studente (previa compilazione del questionario finale di 
valutazione - allegato 5.2).  

4.3 Valutazione della formazione da parte dei partecipanti  

Nei prossimi paragrafi si riportano le principali evidenze della valutazione del percorso 
realizzata dai partecipanti che hanno completato le diverse edizione del corso ASSIST-TED 
(ossia tutti i 122 partecipanti). In allegato si riportano i template utilizzati per raccogliere i 
feedback di valutazione da parte dei partecipanti al percorso formativo; nello specifico: 

 Questionario di valutazione di fine modulo nel percorso ASSIST-TED (Allegato 5.1)  

 Questionario finale di valutazione del percorso ASSIST-TED (Allegato 5.2)  

 Questionario finale di valutazione del percorso ASSIST-TED ASL utilizzato per 

entrambi i percorsi in ASL (IIS L. Cobianchi; @Leroy Merlin) (Allegato 5.3)  
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4.3.1 Aspetti generali del 
percorso  

In relazione all’analisi della 
“soddisfazione generale” 
dei partecipanti rispetto al 
percorso formativo, nella 
quasi totalità dei casi (60%) 
il percorso ha soddisfatto le 
aspettative di 
apprendimento dei 
partecipanti - considerando 
solo le risposte fortemente 
positive (livello 4 e 5 della 
scala di apprezzamento). 

 

 

Al quesito “Il Corso ha 
soddisfatto le mie 
aspettative di 
apprendimento”, il 
grado di soddisfazione si 
attesta al 97%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando più in dettaglio le conoscenze prima e dopo il corso per i vari moduli: 

 Energia e consumi energetici, 

 Sistema sociale e vulnerabilità, 

 Comunicazione / consulenza in tema di consumi energetici e 

 Comunicazione/consulenza ai consumatori vulnerabili prima del corso 

5=ottima; 
15%

4= buona; 52; 
43%

3= sufficiente; 
35; 29%

2= piuttosto 
bassa; 14; 

11%

1= bassa; 2; 
2%

Sono soddisfatto dei contenuti del corso?

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa

5=ottima; 37; 
30%

4= buona; 60; 
49%

3= sufficiente; 20; 
17%

2= piuttosto 
bassa; 5; 4%

1= bassa; 0; 0%

Sono soddisfatto delle risorse di apprendimento 
fornite

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa

Figura 8 - Soddisfazione dei contenuti del corso 

Figura 9 – Soddisfazione delle risorse di apprendimento fornite 
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si nota che le capacità e conoscenze nei quattro settori sono aumentate per tutti i 
partecipanti, circa 70 partecipanti per tutti e quattro i modulo raggiungono un valore medio 
pari a 4. 

 

 

Il dato è confermato anche dalle 
evidenze di valutazione raccolte nel 
percorso ASSIST-TED @ASL. Allo 
stesso quesito, la valutazione 
complessiva del percorso formativo 
registra un apprezzamento più che 
positivo (livelli 4 e 5 della scala di 
valutazione) pari a circa il 78% (che 
arriva ad 88% sommando anche il 
valore positivo intermedio).  

 

La “reazione” positiva sugli aspetti generali complessivi del percorso è confermata anche in 
relazione alla valutazione della qualità dell’assistenza ricevuta. Questa dimensione 
registra, infatti, per entrambi i percorsi un livello di valutazione attorno all’80% (sommando i 
soli livelli 4 e 5: 77% nel percorso ASSIST_TED; 80% nel percorso ASSIST-TED in ASL). 
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Figura 10 - Soddisfazione dei vari moduli del corso 
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Come valuta la qualità dell’assistenza ricevuta? 

ASSIST TED 

 

ASSIST TED in ASL 

 

Tale dimensione è stata confermata anche nelle interviste campionarie fatte ai TED che 
avevano completato il percorso e negli scambi di e-mail e messaggistica in piattaforma tra 
il team ASSIST Italia e i partecipanti.  

4.3.2 Durata, contenuti e metodologie del programma formativo  

Si riportano di seguito le principali evidenze raccolte, per entrambe le tipologie di percorso, 
rispetto all’apprezzamento dei partecipanti su alcuni aspetti di maggior rilievo del 
programma formativo, ovvero la durata; la metodologia di formazione a distanza; i contenuti 
e le risorse formative. 

Per quanto attiene la durata del percorso, la valutazione si è confermata molto positiva ma 
con un margine differenziale tra le due tipologie di percorso: molto più che positiva per gli 
studenti inseriti nei due percorsi in ASL  pari all’80% dei soli livelli 4 e 5; la stessa percentuale 
di apprezzamento si raggiunge, nel percorso ASSIST-TED core sommando anche il livello 
positivo mediano (valore 3), mentre considerando soli i valori massimi (4 e 5) la percentuale 
è pari al 61%.  

Tale differenza si lega chiaramente alla stessa diversità della durata dei percorsi (insieme 
al timeframe complessivo di fruizione, più lungo per i ragazzi in ASL) e va letta anche alla 
luce della diversa valutazione delle metodologie formative a distanza (ed al suo “impatto” 
percepito rispetto alla possibilità e qualità della partecipazione ai percorsi formativi da parte 
degli adulti rispetto agli studenti).  

5=ottima; 43; 
35%

4= buona; 51; 
42%

3= sufficiente; 
23; 19%

2= piuttosto 
bassa; 2; 2%

1= bassa; 3; 2%

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa
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Il dato relativo al corso 
ASSIST-TED può 
essere spiegato da 
quanto emerso con 
discussioni dirette con i 
TED, è emerso che 
tale valore è dovuto 
dalla lunghezza 
considerata eccessiva 
dei moduli tecnici. 
Soprattutto in 
considerazione che 
tutti i moduli del corso 
sono stati resi come 
obbligatori per tutti i 
partecipanti 
indipendentemente 
dalle loro conoscenze 
pregresse e contesti lavorativi. 

 

 

Nel percorso ASSIST-
TED, il quesito 
attinente alla 
valutazione di 
adeguatezza delle 
metodologie di 
formazione a 
distanza impiegate 
rispetto ai temi trattati 
nel corso, ha ricevuto 
l’82% di 
apprezzamento più che 
positivo (livelli 4 e 5) 
che arriva al 95% 
prendendo in 
considerazione anche 
il valore mediano 
(livello 3).  

Valutazione molto positiva, anche se minore – per le considerazioni appena svolte rispetto 
alla dimensione dei “tempo” – anche nel percorso ASSIST-TED @ASL (la somma dei livelli 
4 e 5 raggiunge l’80% delle preferenze).  

 

Ultima dimensione di valutazione specifica del percorso ha riguardato i “contenuti” dello 
stesso. Valutazione a sua volta articolata rispetto a: i contenuti del percorso; le risorse di 
apprendimento; l’esigenza/opportunità percepita di approfondire ulteriormente i temi trattati. 
Chiude questa parte, la considerazione dei temi che hanno suscitato maggiore interesse nei 
partecipanti.  

5=ottima; 16; 
13%

4= buona; 59; 
48%

3= sufficiente; 
39; 32%

2= piuttosto 
bassa; 5; 4% 1= bassa; 3; 3%

La durata del corso è stata adeguata

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa

5=ottima; 46; 
38%

4= buona; 54; 
44%

3= sufficiente; 16; 
13%

2= piuttosto 
bassa; 5; 4% 1= bassa; 1; 1%

La formazione a distanza è adatta ai temi trattati 
nel Corso 

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa

Figura 11 - La durata del corso 

Figura 12 - La formazione a distanza 
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L’approfondimento 
dell’apprezzamento 
sulle risorse di 
apprendimento 
fornite (realizzato nel 
percorso ASSIST-
TED in ragione delle 
risorse ulteriori di 
apprendimento ed 
approfondimento 
fornite) ha 
confermato una 
generale e 
significativa 
valutazione positiva, 
l’81% ha considerato 

le risorse tra buone ed ottime. 

 

Coerentemente ad una valutazione 
media molto positiva da parte dei 
partecipanti di tutti i percorsi ASSIST 
rispetto al programma formativo 
complessivo e ai suoi contenuti, i temi di 
maggior interesse si sono distribuiti sulle 
tematiche “chiave” di ASSIST, come 
confermato dalla sintesi semantica qui 
riportata ed elaborata sulla base delle 
principali evidenze raccolte in relazione 
al quesito “Quale parte del Corso hai 
trovato più utile?” 

 

Utilità percepita 
confermata anche 
dal fatto che la 
grande maggioranza 
dei partecipanti  
ritiene comunque 
utile approfondire i 
temi trattati, come 
evidenziato nel 
grafico qui riportato.  

 

 

 

 

5=ottima; 41; 
34%

4= buona; 57; 
47%

3= sufficiente; 19; 
15%

2= piuttosto 
bassa; 5; 4% 1= bassa; 0; 0%

Sono soddisfatto delle risorse di apprendimento 
fornite

5=ottima 4= buona 3= sufficiente 2= piuttosto bassa 1= bassa

0 10 20 30 40 50 60

Ritengo comunque utile approfondire 
ulteriormente gli argomenti trattati

1= bassa 2= piuttosto bassa 3= sufficiente 4= buona 5=ottima

Figura 13 - Risorse di apprendimento 

Figura 14 - Approfondimento ulteriore 
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L’approfondimento di questo aspetto nel dialogo con i partecipanti e nelle interviste 
realizzate ha confermato che tale interesse è strettamente legato con l’esigenza, volontà e 
opportunità di sperimentarsi “sul campo” su tali tematiche e, attraverso ciò, valorizzare 
ulteriormente il percorso di crescita come TED, anche nella dimensione a rete. Si coglie in 
tal senso, la piena conferma delle sinergie tra le azioni formative, di rete e di azione sul 
campo promosse da ASSIST.  

4.3.3 Valutazione degli apprendimenti  

Si riportano di seguito le principali evidenze relative all’(auto)valutazione del guadagno 
formativo acquisito nel percorso, come percepito da parte dei partecipanti, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze relative alle quattro aree chiave del percorso formativo. 
Per tutte si evidenzia un risultato positivo; la (auto)valutazione di conoscenze e competenze 
possedute prima e al termine del percorso registra un guadagno formativo medio 
percepito compreso tra 1,1 e 1,3 (ovvero la valutazione da parte dei partecipanti di aver 
“guadagnato” un livello e più sulla scala delle competenze possedute per ciascuna area). 

Nel dettaglio, si registra: 

- un guadagno formativo medio pari a 
1,1 per le capacità e conoscenze in 
tema di energia e consumo 
energetico (il valore medio di 
conoscenze possedute prima del 
percorso è pari a 3.0 su 5; il valore 
medio post-percorso è pari a 4,1 su 
5); 

 

 

 

un guadagno formativo medio pari a 
1,3 per le capacità e conoscenze in 
tema di sistema sociale e 
vulnerabilità (il valore medio di 
conoscenze possedute prima del 
percorso è pari a 2.7 su 5; il valore 
medio post-percorso è pari a 4 su 5);  
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- un guadagno formativo medio pari a 
1,2  per le capacità e conoscenze 
in tema di 
comunicazione/consulenza in 
tema di consumi energetici (il 
valore medio di conoscenze 
possedute prima del percorso è pari 
a 2.8 su 5; il valore medio post-
percorso è pari a 4,0 su 5);  

 

 

 

 

 

 

- un guadagno formativo medio pari a 
1,2 per le capacità e conoscenze in 
tema di comunicazione/consulenza 
ai consumatori vulnerabili prima e 
dopo il corso (il valore medio di 
conoscenze possedute prima del 
percorso è pari a 2.7 su 5; il valore 
medio post-percorso è pari a 3,9 su 
5);.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La forbice del guadagno formativo medio valutato dai partecipanti dei percorsi in ASL è 
ancora più ampia, in considerazione sia dei più bassi valori medi in ingresso sia della 
valutazione dei guadagni formativi su tematiche nuove e diverse rispetto ai curriculum 
scolastici. Per entrambe le aree di conoscenza/capacità (consumo energetico e 
vulnerabilità) si registra uno scostamento molto significativo – delle percentuali e 
dell’andamento della distribuzione complessiva -verso livelli progressivamente più alti.  
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Figura 18 - Apprendimento comunicazioni ai 
consumatori vulnerabili 

Figura 17 - Apprendimento comunicazione 
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Figura 19 - Apprendimento corsi @ASL 

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di energia e consumo energetico 

prima 
del 
Corso 

 
dopo il 
Corso 

 
 
 

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di vulnerabilità prima del Corso 
prima del 
Corso 

 

dopo il 
Corso 
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4.3.4 Commenti, suggerimenti, proposte e conclusioni  

Nell'ultima domanda del test di valutazione è stato chiesto ai partecipanti di esprimere 
commenti, suggerimenti o proposte correttive e/o migliorative del percorso. 

Al netto di alcuni feedback tecnico-funzionali raccolti anche in itinere e funzionali 
all’ottimizzazione del sistema e risorse formative (da problemi di audio a funzionalità test, 
etc.), le principali evidenze emerse dai commenti addizionali fanno riferimento ad un 
ampliamento delle modalità formative, anche collaborative (dimensione che sarà valorizzata 
poi, nella “messa a rete” dei TED, di cui al WP4) e ad una maggiore dimensione applicativo 
/ esperenziale (dimensione che sarà valorizzata poi, nella “messa a rete” dei TED e nelle 
azioni sul campo, di cui a WP4 e WP5).   

4.4 Valutazione dell’impatto e follow-up 

La valutazione dell’impatto del percorso su comportamenti e performance degli TED non 
rappresenterà un momento di valutazione “a sé”; coerentemente agli obiettivi del percorso 
Formativo e alle finalità stesse del progetto, tale valutazione procederà secondo due 
dimensioni principali: Grado di partecipazione al network TED; Grado di partecipazione 
all’azione ASSIST e valutazione dell’efficacia dell’azione stessa attraverso gli strumenti e i 
KPI definiti per il progetto. 

I TED formati e certificati infatti:  

 confluiranno nella rete nazionale di TED al fine di promuovere la condivisione di 

conoscenze, esperienze e pratiche al contrasto alla povertà energetica ma anche 

promuovere l’aggiornamento e la formazione continua dei TED; 

 saranno attivamente coinvolti in azioni sul campo con i consumatori vulnerabili, 

finalizzate a testare sul campo l’efficacia del percorso formativo e, soprattutto, 

dell’azione della nuova figura professionale nel dialogare con i consumatori 

vulnerabili e fornire loro un effettivo supporto.  

 

5. Allegato: Questionari di Valutazione del 
percorso formativo ASSIST TED 

Si riportano di seguito i template utilizzati per raccogliere i feedback di valutazione da parte 
dei partecipanti al percorso formativo: 

 Questionario di valutazione di fine unità nel percorso ASSIST TED (Allegato 5.1)  

 Questionario finale di valutazione del percorso ASSIST TED (Allegato 5.2)  

 Questionario finale di valutazione del percorso ASSIST TED in ASL (Allegato 5.3)  
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5.1 Questionario di valutazione di FINE UNITÀ nel percorso ASSIST TED  

 

Vi chiediamo di fornirci indicazioni su alcuni aspetti dell'unità didattica visionata per futuri 
miglioramenti. 
La valutazione da 1 a 5 si intende 
1= bassa 
2= piuttosto bassa 
3=sufficiente 
4= buona 
5=ottima 

 

1. La durata dell'unità è stata adeguata 
 

2. La formazione a distanza è adatta al tema trattato in questa unità 
 

3. Ritengo comunque utile approfondire ulteriormente l'argomento 
 

4. Sono soddisfatto dei contenuti dell'unità didattica 
 

5. L'unità ha soddisfatto le mie aspettative di apprendimento 
 

6. Eventuali commenti / osservazioni specifiche Campo aperto 
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5.2 Questionario FINALE di valutazione del percorso ASSIST TED 

 

Le chiediamo di fornirci una Sua valutazione su alcuni aspetti del percorso formativo ASSIST al quale ha 
partecipato.  

La valutazione da 1 a 5 si intende 1 = bassa; 2 = piuttosto bassa; 3 = sufficiente; 4 = buona; 5 =ottima 

Dopo aver completato il questionario, al termine del periodo di fruizione del corso, le sarà inviato via 
email un codice da inserire nel test finale per lo sblocco dell'attestato di partecipazione 

 

Grazie per aver partecipato al corso ASSIST TED Italia! 

1. La durata del Corso è stata adeguata 
 

2. La formazione a distanza è adatta ai temi trattati nel Corso* 
 

3. Ritengo comunque utile approfondire ulteriormente gli argomenti trattati* 
 

4. Sono soddisfatto dei contenuti del Corso* 
 

5. Come valuta la qualità dell’assistenza ricevuta? *  
 

6. Sono soddisfatto delle risorse di apprendimento fornite 
 

7. Il Corso ha soddisfatto le mie aspettative di apprendimento* 
 

8. Come descriverebbe le Sue capacità e conoscenze in tema di energia e 
consumo energetico prima del Corso*  

9. Come descriverebbe le Sue capacità e conoscenze in tema di energia e 
consumo energetico alla fine del Corso*  

10. Come descriverebbe le Sue capacità e conoscenze in tema di sistema sociale e 
vulnerabilità prima del Corso*  

11. Come descriverebbe le Sue capacità e conoscenze in tema di sistema sociale e 
vulnerabilità al termine del corso*  

12. Come descriverebbe la Sua capacità e conoscenze in tema di 
comunicazione/consulenza in tema di consumi energetici prima del corso  

13. Come descriverebbe la Sua capacità e conoscenze in tema di 
comunicazione/consulenza in tema di consumi energetici alla fine del corso  

14. Come descriverebbe la Sua capacità e conoscenze in tema di 
comunicazione/consulenza ai consumatori vulnerabili prima del corso  

15. Come descriverebbe la Sua capacità e conoscenze in tema di 
comunicazione/consulenza ai consumatori vulnerabili al termine del corso  

16. Quale parte del Corso hai trovato più utile? Campo aperto 

17. Altri commenti (suggerimenti, proposte, osservazioni specifiche ecc.) Campo aperto 

 
*Campo obbligatorio 
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5.3 Questionario finale di valutazione del percorso ASSIST TED in alternanza 

scuola-lavoro  

 

Le chiediamo di fornirci una Sua valutazione su alcuni aspetti del percorso formativo ASSIST al quale ha 

partecipato.  

La valutazione da 1 a 5 si intende 

1 = bassa 

2 = piuttosto bassa 

3 = sufficiente 

4 = buona 

5 =ottima 

Dopo aver completato il questionario, al termine del periodo di fruizione del corso, le sarà inviato via email 

un codice da inserire nel test finale per lo sblocco dell'attestato di partecipazione. 

Grazie per aver partecipato al corso ASSIST TED Italia! 

Tipologia Istituto di Istruzione* 

Liceo (specificare la tipologia nella casella "altro") 

Istituto Tecnico (specificare la tipologia nella casella "altro") 

Istituto Professionale (specificare la tipologia nella casella "altro") 

Altro:  

La durata del Corso è stata adeguata* 
 

La formazione a distanza è adatta ai temi trattati nel Corso* 
 

Ritengo comunque utile approfondire ulteriormente gli argomenti trattati* 
 

Sono soddisfatto dei contenuti del Corso* 
 

Come valuti la qualità dell’assistenza ricevuta? *  
 

Il Corso ha soddisfatto le tue aspettative di apprendimento* 
 

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di energia e consumo 
energetico prima del Corso*  

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di energia e consumo 
energetico alla fine del Corso*  

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di vulnerabilità prima 
del Corso*  

Come descriveresti le tue capacità e conoscenze in tema di vulnerabilità al 
termine del corso*  

Quale parte del Corso hai trovato più utile? *  Campo aperto 

Altri commenti (suggerimenti, proposte, osservazioni specifiche ecc.) Campo aperto 

 
*Campo obbligatorio 
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