CODICE ATTIVITÀ 10CP21

UniSOF
1° INCONTRO FORMATIVO 2021

«La programmazione della formazione “orientata” al
miglioramento delle performance organizzative ed individuali»
31 maggio e 4 giugno 2021, in modalità telematica

La proposta formativa: finalità, destinatari e obiettivi
Come auspicato nelle Linee guida dell’ANVUR sulla gestione integrata della performance (dicembre 2019) è opportuno rafforzare la cura del
legame tra la programmazione della formazione per il personale TA ed il ciclo della performance integrata (piano della performance, piano
riduzione del rischio di corruzione, POLA, etc. etc.).
L’analisi dei fabbisogni formativi e la gestione della formazione devono tener conto anche degli obiettivi strategici e di quelli relativi alla
performance organizzativa, al fine di identificare le capacità e competenze individuali che occorre rafforzare per facilitare il contributo individuale
alle azioni programmate nell’ambio degli obiettivi.
La “sfida” da affrontare è complessa. Non si tratta semplicemente di questioni di natura metodologica. In altri termini, non è solo una questione di
procedure o di condivisione di dati e informazioni. È necessario favorire il “dialogo”, evidenziandone le ragioni concrete, tra specialisti che fanno
riferimento a “culture” di natura diversa: la cultura dell’analisi del fabbisogno e della gestione formativa del personale, da un lato, e la cultura della
programmazione e del monitoraggio della performance, dall’altro lato.
Il Corso intende sviluppare nei partecipanti la consapevolezza che l’integrazione tra tali due culture è la condizione indispensabile per perseguire
lo scopo comune di entrambe le culture: supportare l’Ateneo nel processo di creazione di valore pubblico.

Il Corso è rivolto a professionalità che negli Atenei operano sia sul versante della gestione della formazione che sul versante della
programmazione e monitoraggio della performance.
Consentire agli Atenei partecipanti di effettuare una autovalutazione dei punti di forza e di debolezza per quanto riguarda il “collegamento” tra
la programmazione della performance e la programmazione formativa.
Facilitare la condivisione di esperienze tra gli Atenei, in merito al collegamento sopra richiamato.

OBIETTIVI

Sviluppare un approccio metodologico, condiviso tra gli Atenei, finalizzato a supportare il processo di integrazione tra il piano integrato della
performance, gli altri documenti di programmazione ed il piano triennale di formazione. La metodologia verrà sperimentata attraverso i progetti
dei partecipanti e, successivamente, verrà descritta in un documento (“Linee guida per la integrazione tra la programmazione della
performance e la programmazione formativa”) che verrà messa a disposizione di tutti gli Atenei partecipanti, unitamente ai report dei progetti.

La struttura dell’incontro formativo
L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 8 ore di formazione, distribuite
in 2 sessioni di 4 ore ciascuna.

SESSIONI FORMATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione delle finalità dell’iniziativa
Presentazione dei partecipanti
Il ciclo integrato della performance negli Atenei (richiami)
Obiettivi, azioni, indicatori di performance operativa, fabbisogni di competenze
Quali sono i contenuti del piano integrato della performance? Come la formazione può contribuire alla
sostenibilità degli obiettivi di performance organizzativa? (Intervento a cura di un partecipante che opera sul
versante della formazione)
Quali sono i collegamenti tra gli esiti della valutazione della performance individuale e la programmazione della
formazione?
Punti di forza e punti di debolezza nel perseguimento degli obiettivi strategici del Piano Integrato della
Performance in termini di capitale umano: il ruolo del sistema di gestione delle competenze
Il colloquio di feedback e le azioni di sostegno al miglioramento della performance individuale
Cos’è il piano di formazione? Quali esigenze informative per “orientare” il piano di formazione al conseguimento
degli obiettivi del piano integrato? (Intervento a cura di un partecipante che opera sul versante della formazione)
Analisi degli elementi emersi e definizione linee guida per una proposta metodologica relativa alla
programmazione formativa “orientata” al miglioramento delle performance organizzative ed individuali

31 maggio 2021
h. 9,00-13,00

La struttura dell’incontro formativo
L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 8 ore di formazione, distribuite
in 2 sessioni di 4 ore ciascuna.

SESSIONI FORMATIVE
La proposta metodologica relativa alla programmazione formativa “orientata” al miglioramento delle
performance organizzative ed individuali:
•
•
•
•
•
•

la selezione degli obiettivi del piano che richiedono in misura maggiore il sostegno della formazione
l’analisi del fabbisogno di competenze connesso alla realizzazione degli obiettivi del piano
dal fabbisogno di competenze alla programmazione formativa
supporti metodologici e “fattori abilitanti culturali”
sperimentazione in aula della proposta
revisione e condivisione finale della metodologia

4 giugno 2021
h. 9,00-13,00

I relatori
Prof. Franco BOCHICCHIO
Professore Ordinario di Didattica Generale e Pedagogia Speciale nel Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova.
Svolge attività di formazione e ricerca sui temi dell’apprendimento degli adulti e sulla
gestione dei processi formativi nelle organizzazioni complesse, dove è autore di
numerose pubblicazioni. Tra queste: L’agire organizzativo. Manuale per i professionisti
della formazione (a cura di, con P.C. Rivoltella), La Scuola, 2017. Convivere nelle
organizzazioni, Cortina, 2012.

Prof. Ing. Guido CAPALDO
Professore Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale.
Insegna Project Management e Progettazione e Innovazione dei Sistemi Organizzativi
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Svolge attività di formazione e ricerca sulle diverse tematiche del Project Management
nel mondo delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, i cui risultati sono riportati in
diverse pubblicazioni.
È autore, insieme ad Antonello Volpe, del volume “Project Management: Principi e
Metodi”, Mc Graw-Hill, 2021, seconda edizione.
È membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bologna, dell’Università della
Calabria e della Sapienza Università di Roma.

I relatori

Dott.ssa Vilma Angela GARINO
Dirigente Università di Torino – Direttore Direzione Integrazione e Monitoraggio,
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Dott. Mario TARRICONE
Dirigente Università del Salento – Direttore della Ripartizione Risorse Umane

La gestione dell’incontro formativo
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COMITATO SCIENTIFICO

IL TUTORAGGIO

Il Comitato scientifico di “UniSOF” è composto da:
- Prof. Franco BOCHICCHIO (Professore di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università degli Studi di Genova);
- Prof. Guido CAPALDO (Professore di Ingegneria Economico-Gestionale all’Università degli Studi di Napoli Federico II);
- Dott.ssa Vilma Angela GARINO (Dirigente presso l’Università degli Studi di Torino);
- Dott. Mario TARRICONE (Dirigente presso l’Università del Salento).
Il tutoraggio specialistico farà da raccordo tra un corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per raccogliere i
quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula. Fornirà il suo supporto
durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la sua conclusione.
Il "tutoraggio specialistico" sarà svolto dal Comitato scientifico.
In affiancamento al tutoraggio specialistico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE

IL FORUM

In occasione del primo incontro, sarà attivato il forum dedicato alla Comunità che sarà animato dal Comitato Scientifico
che si interfaccerà con i relatori e i partecipanti per poter favorire uno spazio di dialogo e confronto.

La gestione dell’incontro formativo
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

Oltre alle lezioni frontali è previsto l’utilizzo di metodologie didattiche “attive”, quali test ed esercitazioni, allo scopo di
stimolare più efficacemente la partecipazione-sperimentazione diretta dei partecipanti sui diversi argomenti trattati.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro
che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

Informazioni utili

REFERENTE ORGANIZZATIVO

D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72
Vi informiamo che per le Università associate ad UniSOF l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite come da
adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

VERSAMENTO DELLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Contatti

CO.IN.FO.
Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483
E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it
SITO WEB: www.coinfo.net
Segreteria organizzativa e amministrativa
Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino
rosanna.audia@coinfo.net
doris.micieli@coinfo.net
mara.micieli@coinfo.net
Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018
Partita IVA 06764560014

