
Cos’è il questionario per la rilevazione del fabbisogno formativo? 

 
La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, nell’ambito delle 

attività tese al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti delegati all’esercizio delle funzioni 

paesaggistiche ai sensi della l.r. 12 agosto 1998 n. 28, ha elaborato un questionario per la rilevazione di 

alcune importanti informazioni che consentano il raggiungimento di due precisi obiettivi: 

• far emergere le specifiche esigenze formative del personale coinvolto; 

• rendere più efficace la programmazione degli incontri formativi. 

 

Come funziona il questionario? 

 
Il questionario è un modulo elettronico predisposto con Acrobat professional che permette di compilare 

interattivamente tutte le variabili richieste e di spedire il contenuto ad uno specifico indirizzo mail. Il 

modulo contiene una serie di caselle predisposte con accorgimenti che facilitano l’inserimento dei dati. 

Questi campi devono essere resi visibili premendo il pulsante “Evidenzia campi esistenti”, posizionato in 

alto a destra nella barra dei messaggi. 

 

Quali informazioni raccoglie il questionario? 

 
Il questionario è suddiviso in 7 sezioni: 

- Informazioni sul soggetto 

In questa sezione sono raccolte alcune informazioni professionali individuali, titoli di studio conseguiti ed 

eventuali specializzazioni, abilitazioni, etc. 

- Informazioni sull’Ente di appartenenza 

- Esperienze formative 

In questa sezione potranno essere indicati gli eventuali ultimi due corsi frequentati nell’ultimo quinquennio 

con la specificazione della durata (giorni; mesi; anni) e dell’argomento attinente a quello in specie. 

- Beni paesaggistici presenti nel territorio 

In questa sezione si dovrà specificare quali categorie di beni paesaggistici sono presenti nel territorio in cui 

si svolge l’attività delegata, declinandone le differenti fattispecie presenti. 

- Pianificazione comunale 

Questa sezione dovrà essere compilata solo dal dipendente dell’Ente comunale. 

- Fabbisogno competenze in campo giuridico 

- Fabbisogno competenze in campo tecnico 

 

Come viene distribuito il questionario? 

 
Il questionario per la formazione verrà consegnato a tutti i partecipanti attraverso i seguenti canali: 

• via posta elettronica alla mail istituzionale individuale fornita durante l’incontro di presentazione; 

• direttamente scaricabile dalla pagina istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna 

Territorio, dalla sezione notizie e dalla sezione paesaggio - bandi e iniziative. 

 

Come dovrà essere restituito una volta compilato? 

 
Il questionario deve essere compilato attraverso l’uso di Acrobat Reader (versione da 6.0 in su).  

Una volta completato il questionario si dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

• creare il file in formato pdf, attivando la stampa virtuale; 

• il nome del file generato dalla precedente procedura dovrà riportare, all’inizio, il nome dell’Ente locale. 

Ad esempio: 

Comune di Albagiara – Nomefile: ALBAGIARA_SCHEDA FABBISOGNO COMPETENZE_OR.pdf  

Unione Comuni Coros -  Nomefile: COROS_SCHEDA FABBISOGNO COMPETENZE_SS.pdf 

• inviare il file.pdf tramite la propria casella di posta istituzionale all’indirizzo 

conoscere.paesaggio@regione.sardegna.it; 



• Conservare una copia del file sul proprio computer per ogni possibile evenienza. 

La scheda dovrà pervenire all’indirizzo su citato entro la data del 10 novembre 2014, al fine di consentire 

la programmazione delle successive attività. 

 

Cos’è CutePDF? 

 
E’ un software che si comporta da stampante virtuale. Il funzionamento è identico ad una qualsiasi altra 

stampante ma una volta eseguito il comando di stampa si ottiene un file PDF. 

Il programma può essere scaricato, ad esempio, all’indirizzo: 

http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp 

 

Come fare se le caselle non sono sufficienti ad inserite tutti i dati? 

 
Nell’eventualità che alcune sezioni del questionario non siano sufficienti ad inserire tutte le registrazioni 

necessarie, occorrerà redigere due o più schede avendo l’accortezza di compilare, nelle schede successive 

alla prima, oltre i campi necessari, anche quelli relativi ai dati anagrafici, indispensabili all’identificazione. In 

tal caso il nomefile generato nelle modalità esposte dovrà riportare il “suffisso” _1, _2, _3, etc. 

 

Per eventuali chiarimenti si potrà contattare il: 

Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio – Campidano 

all’indirizzo di posta elettronica: 

eell.urb.governoterr.or@regione.sardegna.it 

o al seguente numero telefonico: 0783 308 770 


