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RELAZIONE FINALE DEL CORSO 
“Obblighi in materia di sicurezza per la tutela dei volontari” 

Foggia, 24 e 26 giugno 2014 
1. Finalità del corso 
Trasmettere ai corsisti la conoscenza delle nozioni inerenti la prevenzione e tutela della sicurezza  
dei volontari.  
 
2. Programma e docenti. 

� Introduzione dei principi sicurezza – arch. Francesco Ferrantino;  
� D.lgs 81/10 e organizzazioni di volontariato – arch. Francesco Ferrantino;  
� Organizzare la sicurezza – arch. Francesco Ferrantino;   
� Esercitazioni.  

 
3. Durata 
Il corso ha avuto una durata di n. 6 ore e si è svolto in n. 2 incontri pomeridiani dalle ore 16.30 alle 
19.30. Gli incontri si sono tenuti il 24 e 26 giugno 2014. 
 
4. Sede 
Il corso si è svolto presso l’aula formativa dei CSV di Foggia, in Via L. Rovelli, 48 - Foggia.  
 
5. Organizzazione 
Il corso è stato organizzato dai CSV di Foggia. 
Il personale coinvolto è stato:  
arch. Francesco Ferrantino in qualità di docente;  
dott. Pasquale Russo in qualità di coordinatore e supervisore per l’attuazione dei corsi;  
dott.ssa Annalisa Graziano in qualità di responsabile dell’area comunicazione per la divulgazione  
delle notizie inerenti il corso di formazione;  
dott.ssa Marianna Lonigro per l’attività di segreteria.  
È stato predisposto il registro delle presenza dei corsisti, dal quale risultano:  
- le firme di ingresso ed uscita dei corsisti;  
- le firme del docente;  
- gli argomenti trattati.  
 
6. Partecipazione 
Il corso era rivolto a volontari delle associazioni di volontariato per incrementare le conoscenze in 
materia di aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle associazioni di volontariato.  
Gli iscritti sono stati n. 22.  
Hanno terminato il corso conseguendo l’attestato di partecipazione n. 12 iscritti. L’età media dei 
corsisti era di 34 anni. Relativamente al titolo di studio: n. 3 corsisti possedevano la licenza media, 
n. 5 corsisti erano diplomati, n. 4 corsisti erano laureati. 
 
7. Metodologia didattica 
Le lezioni sono state tenute seguendo la metodologia dell’educazione non formale, caratterizzata  
dalla partecipazione attiva e volontaria dei corsisti, oltre che improntata allo sviluppo personale e  
sociale dei corsisti stessi.  
Molte sono state le esercitazioni pratiche, che hanno visto i corsisti impegnati. 
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8. Aspettative 
Ai corsisti è stato somministrato un questionario di ingresso per testare le aspettative di inizio corso, 
sia sul piano didattico che di crescita personale. 
Gli esiti del questionario d’ingresso, somministrato a n. 12 persone, hanno indicato dei corsisti 
desiderosi di: 

� accrescere le proprie competenze personali (90% degli intervistati); 
� sviluppare conoscenze utili alla crescita della propria associazione (95% dei corsisti); 
� conoscere altri volontari di associazioni del territorio della Capitanata (90% dei corsisti); 
� ricevere materiale didattico adeguato (90% degli intervistati).  

Si poteva quindi ben sperare che la partecipazione dei corsisti alle attività formative sarebbe stata 
caratterizzata da ottimismo e voglia di apprendere nuove nozioni, conoscere nuove persone e 
associazioni del territorio. 
 
9. Questionario finale 
Il questionario di monitoraggio finale, compilato da n. 12 corsisti, è servito per avere un giudizio 
complessivo:  

� sulle attività didattiche (gradite con una valutazione pari a 5 dal 75% mentre il 25% dei 
corsisti ha espresso un valutazione pari a 4),  

� le competenze e le disponibilità dei docenti (gradite con una valutazione pari a 5 dal 
85% dei corsisti. Il 15% ha espresso una valutazione pari a 4),  

� l’adeguatezza delle risorse tecniche (gradite con una valutazione pari a 5 dal 50% dei 
corsisti e una valutazione pari a 4 nel restante 50% dei casi),  

� la comunicazione (gradite con una valutazione pari a 5 dal 75% dei corsisti mentre il 
25% dei corsisti ha espresso un valutazione pari a 4); 

� gli obiettivi e le aspettative (raggiunti con una valutazione pari a 5 nel 40% dei casi 
mentre il 60% dei corsisti ha espresso una valutazione pari a 4).  

Tutti i corsisti che hanno compilato il questionario esprimendo un gradimento complessivo più che 
soddisfacente. 
 
10. Questionario docenti. 
 
Per ogni docente è stato predisposto un questionario per valutare il grado di soddisfazione dei 
corsisti: 

1. Franco Ferrantino – n. 12 corsisti hanno compilato il questionario rispondendo, con una 
valutazione massima pari a 5, nel 75% dei casi e con una valutazione pari a 4 nel restante 
25% dei casi. 

 
 
11. Conclusioni 
Il Corso di Formazione “Obblighi in materia di sicurezza per la tutela dei volontari” è stato ben 
gradito dai corsisti per la preparazione del docente e l’interesse per le materie trattate. 
 
        Il responsabile dell’Area Formazione  
                        Pasquale Russo 
 


