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CORSO PER ASSESSOR EFQM 
(EFQM Assessor Training) 

 
IL VOSTRO PASSAPORTO PER ESSERE UN 
ASSESSOR EFQM 
 
Questo corso di 2 giorni è finalizzato alla formazione di Assessor qualificati EFQM, ma è anche 

l’esperienza formativa che vi permette una comprensione più dettagliata del modello EFQM e della logica 

RADAR, tramite un approfondimento su come realmente si applicano i concetti espressi nel modello, sia 

che voi intendiate applicarlo entro la vostra organizzazione, sia che operiate a supporto di organizzazioni 

esterne. 

 

Il corso è erogata da professionisti esperti che hanno acquisito la qualifica ufficiale di docenti EFQM. 

 

È richiesto un lavoro pre-corso (+/- 10-15 ore), che consente di avere una conoscenza di uno specifico  

caso di studio (tratto da un Management Document di una azienda reale) ed essere pronti per gli esercizi 

di team. Sono questi esercizi di team che costituiscono la parte centrale del corso, occupando circa i due 

terzi del tempo complessivo. 

 

DURANTE IL CORSO, IMPARERAI AD APPRENDERE: 
 

 Come lavorare in squadra in una attività di valutazione 

 Come valutare utilizzando il Modello EFQM  

 Come avviene il processo di valutazione 

 Come articolare la visita presso l’organizzazione (Site Visit) 

 Come condurre le interviste nella site visit 

 Come concretizzare la valutazione e assegnare il punteggio secondo la logica del Modello 

 Come preparare il feedback e come discuterlo con l’organizzazione 
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PER CHI È QUESTO CORSO? 

 
L'EFQM Assessor Training è aperto a chiunque abbia un profondo interesse per il modello EFQM per 

l'Eccellenza e per la valutazione. Questo corso è anche un prerequisito per coloro che vogliono 

partecipare come assessor a valutazioni di organizzazioni nell’ambito dei Riconoscimenti d’Eccellenza 

EFQM e dell’EFQM Award. 

 

PREREQUISITI DI COMPETENZE 
 

 Rilevante esperienza di business e manageriali 

 Buona conoscenza del Modello EFQM (se non avete questa conoscenza, vi consigliamo di 

approfondire il Modello prima della partecipazione, ad esempio tramite la formazione on line 

Basic Assessor Training) 

 

UN PREZIOSO VALORE AGGIUNTO PER IL VOSTRO CV 
 
Durante i 2 giorni, sarete valutati dai formatori, sulla base di un modello di valutazione delle 

competenze. Questa valutazione e il coaching individuale si basano sui vostri contributi al lavoro di 

squadra, sulla vostra valutazione delle informazioni presenti nel caso di studio, sui vostro feedback e 

sulle risposte agli esercizi scritti. Questa valutazione individuale vi aiuta a rafforzare i vostri punti di forza 

e a lavorare sulle vostre aree di miglioramento. 
 

Questo è un corso passa-non passa. Il superamento del corso vi qualifica come un assessor 

internazionale dei Riconoscimenti d’Eccellenza EFQM e vi permette potenzialmente di operare come 

assessor dell’EFQM Award.  

 

Dopo il completamento di questo corso, ci si deve aspettare di essere in grado di: 

 

 Comprendere gli approcci per le valutazioni interne ed esterne con il Modello EFQM 

 Applicare i concetti e i dettagli del Modello EFQM e del RADAR per produrre una analisi di 

prestazioni a valore aggiunto 

 Lavorare insieme ad altri in un ambiente di valutazione di team 

 

Il conseguimento della qualifica di assessor dimostrerà ai vostri colleghi e ai vostri pari che avete acquisito 

le competenze e le conoscenze necessarie per valutare in modo efficace una organizzazione come parte 

di un team di valutazione internazionale ad alte prestazioni, e che avete sviluppato e messo in pratica 

competenze manageriali. 

 

PREZZO 
 
Membri EFQM: 1.496 Euro (IVA esclusa) 
Non Membri EFQM: 1.870 Euro (IVA esclusa) 
 
Da corrispondere mediante bonifico bancario. 
 
Allegati: - Modulo di Registrazione 
              - Agenda Corso 
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Modulo di Registrazione per formazione EFQM Italia – Corso EAT 19-20 ottobre, Cernusco S/N (MI) 

Gentile Sig.ra/Sig., 
 
Grazie per l’interesse da Lei dimostrato per i nostri servizi. Le chiedo di compilare le informazioni di 
dettaglio sotto riportate al fine di completare il processo di registrazione. Inoltre, Le voglio ricordare 
la nostra Politica di Cancellazione (vedi pagina 2). La prego di leggerla con attenzione prima della 
registrazione per evitare qualsiasi malinteso.  
 
Siamo molto lieti di poterla incontrare. 
 
Cordiali saluti, 
 
Il Training Team EFQM Italia 

 

 Nome della Società: 

 Indirizzo di fatturazione: (indirizzo legale con cui è registrato il numero di Partita IVA) 

 Via: 

 Codice di Avviamento Postale: 

 Città: 

 Stato: 

 Numero di Partita IVA (obbligatorio): 

 

 Indirizzo di spedizione: (da compilare se diverso dall’indirizzo di fatturazione): 

 Via: 

 Codice di Avviamento Postale: 

 Città: 

 Stato: 

 

 Titolo: Sig.ra/Sig. 

 Nome: 

 Cognome: 

 Posizione: 

 Telefono: 

 Cellulare: 

 e-mail: 

 Corso: 

 Data: 

 Membro / Non Membro: 

 Note:   
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Politica di cancellazione e condizioni per l’eventuale partecipazione ad un corso successivo 

 

1. Se, dopo l’iscrizione, per impegni imprevisti, non potete frequentare il corso, è possibile che partecipi 
un sostituto, comunicandolo almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, senza alcun costo 
aggiuntivo. Vi raccomandiamo di comunicarci la sostituzione al più presto possibile.  

2. Nel caso la richiesta di sostituzione pervenga oltre il periodo di preavviso indicato, EFQM Italia – 
Consorzio SCIRE si riserva di valutare l’accettazione o meno della richiesta, considerando in 
particolare la necessità di svolgimento del lavoro pre-corso. In caso di non accettazione della richiesta, 
si applica la politica di cancellazione.   

3. Si può inoltre rinviare la partecipazione, una sola volta, ma chiediamo di ricevere l’informazione 
almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Se non si rispetta questo periodo di preavviso, 
vi sarà addebitato il 40% del costo del corso.  

4. Se dovete cancellare la registrazione, si prega di avvisare per iscritto almeno 15 giorni lavorativi prima 
dell'inizio del corso. Successivamente, si applica una penale dell'80% del costo del corso. Anche per 
cancellazioni per problemi di visto è prevista una penale dell’80%. Inoltre, se il pacco con i documenti 
per il lavoro è già stato spedito dal nostro ufficio al momento della cancellazione, fattureremo anche il 
costo del materiale, della spedizione e l'IVA. 

5. Se non si raggiunge il numero minimo di partecipazioni necessario per un efficace svolgimento del 
corso, EFQM Italia – Consorzio SCIRE si riserva il diritto di annullare il corso. 
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  Agenda – Giorno 1 

 10:00 Introduzione, Obiettivi e Agenda 

 10:15 Team e valutazione 

 10:30 La valutazione usando il Modello di Eccellenza  EFQM 

 10:45  Break 

 11:00 La valutazione usando il Modello di Eccellenza  EFQM (continuato) 

 12:20  Il Processo di Valutazione 

 12:45  Pranzo 

 13:45  Il Processo di Valutazione – Esercitazione (coffee break nel corso 
                       dell’esercizio) 

 16:15            Il Processo di Valutazione – La conduzione delle interviste nella Site Visit 
 17:00  Valutare e assegnare il punteggio  
 17:30  Sintesi del giorno 1 e lavoro serale 

    Agenda – Giorno 2 

 09:00  Le interviste nella site visit – Preparazione finale  
 10:15  Esecuzione delle inteviste  
 11:00  Break 
 11:15  Esecuzione delle inteviste (continua)    
 11:30  Riesame delle inteviste  
 11:50  Consolidamento: preparare il feedback 
 12:45  Pranzo 
 13:45  Preparazione finale del feedback (coffee break durante l’esercitazione) 
 15.45  Presentazione del feedback 
 16:30  Riesame delle presentazioni 
 17:00   Chiusura del corso e feedback ai partecipanti  


