AUTOVALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO
Lo schema seguente può essere consegnato all’animatore da compilare prima del colloquio. Si tratta di valutarsi nei 4 settori. In ogni settore si deve mettere un punto, che indica come ci si vede in quell’ambito. Più
il punto è verso l’esterno più ci si sente forti in quel settore, mentre più è all’interno e più sarà grande il
margine di miglioramento.
Durante il colloquio potete discuterne assieme e discutere eventualmente sui punti da migliorare, lodando quelli forti.
Alcune spiegazioni sulla « ragnatela » di pagina 2 :
n
L’animatore deve riempire lo schema prima del colloquio.
n
Anche tu come CSZ devi farti delle riflessioni su dove posizioneresti l’animatore nelle 4 categorie.
n
In ognuno dei 4 quadrati l’animatore deve fare un punto auto-valutandosi. Alla fine i 4 punti possono
essere congiunti. Così si potrà vedere dove ci sono dei margini di miglioramento.
Spiegazioni per le 4 categorie per l’animatore ( non è completo, tu come CSZ puoi fare dei cambiamenti ) :
Lavorare in un team
Riesco ad accettare idee altrui.
n
Propongo mie idee e aspettative.
n
Non lavoro da solo, bensì sto attento che tutto il gruppo animatori collabori.
n
So proporre e accettare compromessi.
n

Affidabilità
n
Svolgo i compiti che mi hanno affidato entro il termine prestabilito.
n
Arrivo puntuale alle riunioni della sezione e alle attività del sabato pomeriggio.
n
Sono presente il più possibile alle riunioni ; se non fosse possibile avviso per tempo e mi scuso.
Impegno per la sezione
n
Partecipo possibilmente a tutte le attività e riunioni della sezione.
n
Sono disponibile a collaborare nell’organizzare eventi più grandi.
Corsi di formazione
n
I corsi di formazione m’interessano e cerco di parteciparvi regolarmente ( corso Base, corso Campo,
corso Panorama, ecc. )
n
Cerco di applicare quanto imparato ai corsi durante le attività sezionali e di trasmettere le conoscenze
anche ai miei compagni.
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