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DATA E N° INCONTRO 23/03/2020   Tavolo Tecnico Formazione  

LUOGO Videoconferenza  

VERBALIZZANTE Giada Gentile  

Materiale distribuito Preventivi dei formatori inviati precedentemente via e-mail 

 

PRESENTI dello staff 

Facilitatore: Martina Tosoratti  

Coordinatore iniziative CTA: Giada Gentile  

PRESENTI 

Associazioni: Cinzia Zoccolan – C.A.V. Udine e provincia; Franco Domeneghetti-  C.A.V. Udine e 

provincia; Stefania Geremia-A.C.A.T. Latisana.          

Persone: n° 6 (4 volontari + 2 staff) 

Ordine del giorno/obiettivi dell’incontro: 

1. Valutare i preventivi pervenuti e definire il profilo dei formatori più adatti.  

2. Apportare modifiche alle proposte definendo un percorso formativo adatto alle nostre 
esigenze, anche in base a quanto emerso nell'ultimo CTA  

Sintesi e svolgimento 

Viene fatto un giro di saluti, proposto un tempo di svolgimento per la riunione (circa un’ora) e una 
piccola sintesi del Tavolo Scuola della settimana precedente, al fine di mantenere la circolazione di 
informazioni e le relazioni nonostante le difficoltà logistiche del periodo. 
Si riportano le decisioni salienti prese dal tavolo, e di seguito i passaggi chiave dello svolgimento della 
riunione. 
 
Decisioni prese 
 
1. Cadenza quindicinale degli incontri. Degli appuntamenti mensili sarebbero troppo distanziati. 

2. Prendere in considerazione la proposta dello Studio Nenz, valutando una ritrattazione del prezzo.  
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3. Chiedere ad Antenne di Rete un prospetto più dettagliato della proposta e poi risentirsi come 

Tavolo Tecnico per valutare, anche in rapporto alla proposta di Studio Nenz.  

 

 

Svolgimento  

 

Si riesaminano brevemente le tre proposte ricevute.  

C’è generale accordo sul fatto che la proposta dello Studio Nenz di per sé sia interessante e il più 

adatto al tipo di richiesta. Andrebbe rispettato il vincolo di 15 ore totali indicato nell’ultimo CTA, e 

ritrattato il costo orario (la professionista si era resa disponibile ad una ridefinizione del prezzo).  

In base alle proposte fatte, si valuta che la cadenza ideale sarebbe di quindici giorni. Degli incontri 

mensili sarebbero troppo distanziati, mentre degli incontri settimanali troppo ravvicinati. 

Degli incontri di tre ore due volte al mese andrebbero bene, se strutturati con le modalità indicate da 

Studio Nenz, ovvero seminari con una parte teorica iniziale e poi una parte pratica (per non affaticare 

la concentrazione, timore espresso da alcune persone).  

 

La proposta di Laura Mullich, per quanto interessante, è molto variegata (anche se sarebbero da 

selezionare gli argomenti tra tutti quelli che loro trattano, e mancano i costi esatti).  

 

La facilitatrice, Martina, pone la questione dell’appoggiarsi a un formatore solo o interpellarne più di 

uno. Fermo restando che ci sarà da fare un passaggio per parlare con queste persone. 

Alcuni esprimono la perplessità del fatto di avere più punti di riferimento, ma non c’è una chiusura 

alla possibilità.  

Commento su Antenne di Rete: lavora in modo analogo a Nenz, con parte teorica e pratica.  

Idea: si potrebbe pensare di affidare loro la parte sulle associazioni e allo Studio Nenz la parte più 

prettamente dedicata alla comunicazione? 

 

Valutando l’ipotesi, si osserva che la proposta di Antenne di Rete (e Damiano Quarantotto) è molto 

sintetica e non entra nel dettaglio della strutturazione possibile degli incontri, anche se c’è qualche 

cifra relativa ai costi nel secondo documento. 

Si decide pertanto di richiedere un ulteriore prospetto illustrativo, per avere almeno un quadro 

chiaro delle informazioni.  

Viene chiarito nuovamente, a scanso di equivoci, che il corso verterà sui volontari già attivi, e che le 

tematiche relative ai nuovi volontari e all’apertura all’esterno saranno solo in relazione 

all’accoglienza delle persone nuove.  

 

Viene riassunta la decisione finale di: 

 chiedere ulteriori informazioni ad Antenne di Rete, dandosi una settimana di tempo, dopo la 

quale risentirsi come tavolo di lavoro per valutare e decidere. La richiesta verrà anticipata a 

voce da Cinzia, che ha contatti con questi formatori, e vi seguirà una richiesta formalizzata via 

e-mail da parte della coordinatrice di iniziative, Giada.  

 

Chiusura della riunione e saluti finali.  

 

 

  


