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        ALL. 1   

  

                    ” Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” 

 

                                     Spett.le   INPS  

 

Direzione Regionale Puglia 

 

Indirizzo 

 

Via Putignani, 108  - 70121 Bari 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 
l’anno 2017. 

In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente 

candidatura: 

 

Soggetto proponente 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

Codice fiscale 80002170720 

Indirizzo Piazza Umberto I, 1 - 70121 BARI 

Area Tematica oggetto 

dell’iniziativa formativa 

o macro area di servizi 

Disciplina del lavoro; Gestione della sicurezza e tutela della salute 

Tipologia del livello del 

corso (selezionare con 

una X)   

X      Corso di I livello 

□      Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 

□      Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 

Titolo del percorso 

formativo proposto (nel 

caso di corso di I livello 

o II livello tipo A) 

 

Le nuove frontiere della tutela della salute e della 

sicurezza: rischi psico-sociali e lavoro a distanza nella 

pubblica amministrazione. 

Titolo del progetto da 
realizzare (nel caso di corso 
di II livello tipo B) 

// 

 
Sito internet di riferimento 

www.uniba.it 

Contatti 

Telefono 080/5049268 

e-mail lucrezia.iurlo@uniba.it 

http://www.uniba.it/
mailto:lucrezia.iurlo@uniba.it
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 Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata, al fine di comprovare e descrivere il   

possesso dei requisiti minimi previsti dall’Avviso. 

         Data 04.09.2017 

         IL RETTORE 

           

 

 

 

 

 

La presente scheda, che illustra il progetto formativo presentato, è 

compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per la selezione dei 

corsi di formazione di I e di II livello, così come previsti dall’Avviso 

pubblicato sul sito istituzionale 

1) Soggetto proponente  

(specificare l’appartenenza alle 

categorie di cui all’art. 2 

dell’Avviso) 

 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di 

Economia, Management e Diritto dell’Impresa  

2) Eventuali soggetti 

privati in collaborazione 

col soggetto 

proponente 

 

Nessun soggetto privato 

3) Contenuti formativi 

(specificare l’area tematica di 

pertinenza del corso di cui 

all’art. 1 dell’Avviso) 

I contenuti della proposta formativa sono riconducibili alla 
tematica “Disciplina del lavoro; Gestione della sicurezza e tutela 

della salute”. 
Gli obiettivi formativi che il Corso si propone di perseguire 

possono essere così sintetizzati: 
- aggiornare le conoscenze e le competenze su una disciplina in 
continua evoluzione; 
- sollecitare un esame critico degli atteggiamenti professionali 
dei dipendenti con l’intento di perfezionarli; 
- fornire un approccio alle tematiche della sicurezza non limitato 
alla prospettiva giuridica. 

Il corso si articola nelle seguenti 10 giornate formative da 6 ore 
ciascuna: 
1 giornata (Leone): Introduzione al corso e quadro 
normativo di insieme 

- Le norme comunitarie e interne; 

- I soggetti della sicurezza: obblighi, diritti e peculiarità. 
Aggiornamenti giurisprudenziali 

2 giornata (Leone): I processi e le attività interne 
- Valutazione dei rischi (profili giuridici) 
- Formazione, informazione e addestramento 

professionale 
- Delega di funzioni 
- Cenni ai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. 
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3 giornata (Vannella): La matrice del rischio 

- Analisi del rischio: metodi qualitativi e quantitativi 
- Analisi statistica del rischio e sua offerta informativa 

statistica 
- Costruzione ed utilizzazione della matrice del rischio 

4 giornata (Laforgia): Lo stress-lavoro correlato e il 
mobbing (profili giuridici) 

- Analisi delle fonti 
- Elementi costitutivi 
- Differenze 

5 giornata (Leone): Il lavoro a distanza 
- Il telelavoro 

- Lo smart working 
- Analisi dei rischi e tutela prevenzionistica: similitudini e 

differenze fra i due istituti. Focus sul diritto alla 
disconnessione. 

6 giornata (Antonucci): Stress-lavoro correlato 
- Come riconoscerlo 
- Le sue conseguenze: individuo, azienda e contesto 

sociale 
- I fattori di rischio 

- Il percorso di valutazione: modalità e strumenti 
7 giornata (Antonucci): Modalità di intervento sullo 
stress-lavoro correlato 

- Riconoscere i primi segnali 
- Il fattore soggettivo 

- Le azioni preventive 
- Case study: verso una nuova modalità di intervento 

8 giornata (Leone): Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali 

- Elementi strutturali e di differenza. Il rischio elettivo 
- Infortunio in itinere nel lavoro a distanza 
- Stress e malattie professionali 

9 giornata (Recchia): La tutela civilistica e le 

conseguenze sull’organizzazione 
- Responsabilità disciplinare 
- Risarcimento del danno 
- Riduzione della capacità lavorativa e impatto 

sull’organizzazione 
10 giornata (Garofoli): La tutela processuale in sede 
penale 

- Il processo penale fra sanzione e dissuasione 
- Il “ravvedimento operoso” dell’imputato 
- Interazioni con le competenze degli organismi di 

vigilanza 

4) Titolo dell’iniziativa 

formativa (I livello e II livello 

tipo A) 

Le nuove frontiere della tutela della salute e della 

sicurezza: rischi psico-sociali e lavoro a distanza nella 

pubblica amministrazione. 

5) Sintesi del Programma 

del corso (I livello e II livello 

tipo A) 

Il corso si propone di affrontare le problematiche più recenti 

connesse alla gestione della tutela della salute e della sicurezza, 

ovvero i ccdd. rischi psico-sociali, connessi allo stress-lavoro 

correlato, e il lavoro a distanza, nella forma del telelavoro e del 

lavoro agile, che pongono nuove sfide sul piano della tutela 

della salute dei dipendenti, a cominciare dal rischio di 

isolamento e dalle problematiche connesse al diritto alla 

disconnessione, ovvero alla difficoltà di delimitare i confini fra 

vita personale e vita professionale. 
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6) Macro area di attività 

(corsi di II livello tipo B) 

// 

7) Titolo del progetto da 

realizzare (corsi di II livello 

tipo B) 

// 

8) Descrizione del modello 

proposto per  

a) Gestione di servizi 

pubblici in rete  

oppure 

b) Interventi 

organizzativi per 

implementare gli 

indirizzi governativi 

nel settore  

(Corsi di II livello tipo B) 

// 

9) Programma, fasi di 

lavoro e metodologia di 

lavoro per 

l’elaborazione del 

progetto  

(Corsi di II livello tipo B) 

// 

10) Link in cui, dal 20 

Settembre 2017, il 

soggetto proponente si 

impegna a pubblicare la 

presente scheda ed ad 

illustrare per esteso i 

punti 5) e 8) al fine di 

consentire ai partecipanti al 

progetto Valore PA di 

assumere le necessarie 

informazioni per 

l’espressione delle 

preferenze  

La presente scheda e l’illustrazione dei punti 5 e 8 sarà 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

in apposita sezione 

www.uniba.it/dipartimenti/demdi 

11) Sede didattica del corso 
(indicare il capoluogo di 

provincia) 

Bari 
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12) Durata (indicare il numero 

delle giornate previste per lo 

svolgimento del corso, 

specificando le date presunte di 

inizio e termine) 

Il corso si articola in 10 giornate formative da 6 ore ciascuna  

Data presunta di inizio: 10 Gennaio 2018 

Data presunta  di termine: 28 Marzo 2018 

In ogni caso il corso inizierà entro 120 gg. dalla sottoscrizione 

della Convenzione e terminerà entro 180 gg. dalla data di 

attivazione. 

13) Ore di formazione 

erogate e eventuali 

crediti formativi (indicare il 

n. ore complessivo di attività 

didattica e il n. di corrispondenti 

crediti formativi rilasciati) 

60 ore di formazione equivalenti a n. 8 crediti formativi rilasciati 

14) Direttore/Coordinatore 

Didattico (nominativo, 

dichiarazione di esperienza 

almeno triennale nel settore della 

formazione – art. 12, comma 1 -  

e incarico attualmente rivestito) 

Gabriella Leone, professore aggregato di Diritto della 

Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. La prof. Leone dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di avere un’esperienza ultra ventennale, e quindi 

superiore a quella almeno triennale qui richiesta, nel settore 

della formazione. La prof. Leone ha inoltre già coordinato e 

partecipato alla progettazione e gestione di corsi di 

aggiornamento professionale finanziati dall’Inps ed ha altresì 

svolto attività di docenza all’interno degli stessi. 

15) Corpo docente   

(indicare, per ciascun docente,  i 

requisiti previsti all’art. 12 

dell’Avviso: nominativi, 

esperienza maturata, incarico 

attualmente rivestito, rapporto 

con il soggetto proponente) 

 

La FACULTY sarà composta dai docenti interni, strutturati 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da oltre un 

anno, nonché da docenti esterni con dottorato di ricerca, tutti di 

comprovata e risalente esperienza nel settore della formazione. 

Tutti i docenti sottoelencati vantano un’esperienza pluriennale 

nella didattica e nelle materie oggetto del corso: 

Gabriella Leone, professore aggregato di Diritto della 

Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro; 

Francesca Iole Garofoli, ricercatore di Procedura Penale 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Stella Laforgia, professore aggregato di Nozioni di Legislazione 

Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Giovanni Vannella, professore aggregato di Statistica 

Aziendale presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Massimo Antonucci, dottore in Psicologia del Lavoro e delle 

Organizzazioni, dottore di ricerca in Processi cognitivi, emotivi e 

comunicativi. Utilizzo delle Assistive Technology per persone 

con disabilità multiple. Controllo degli stimoli ambientali, scelte, 

attività di tipo occupazionale. E’ attualmente dipendente della 

BIC Lazio spa 

Giuseppe Recchia, dottore di ricerca in Diritto del Lavoro 
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presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avvocato nel 

foro di Bari e attualmente assegnista di ricerca in Diritto del 

Lavoro presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

16) Esperto in gestione dei 

gruppi  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

 

17) Logistica e dotazioni 

strumentali di cui all’art. 9, 

comma 3 dell’avviso 

La sede didattica sarà l’aula didattica posta al 4° piano del 

Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ovvero un’altra aula 

dello stesso. Tutte le aule del suddetto Dipartimento presentano 

i requisiti richiesti dall’art. 9 co. 3 del bando quanto a 

collocazione, visibilità, estensione, qualità strutturali e dotazione 

di attrezzature didattiche necessarie per lo svolgimento del 

corso. In tutte le aule è inoltre garantito il rispetto della 

normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della 

normativa antinfortunistica. 

18) Modalità di selezione 

dei partecipanti (strumenti 

e metodologia di cui all’art. 10 

dell’Avviso) 

Qualora sia necessario procedere ad una prova per 

l’individuazione dei partecipanti al corso, i candidati saranno 

sottoposti ad una selezione che, con il ricorso a criteri 

meritocratici, verifichi, attraverso un set di quesiti 

prevalentemente a risposta multipla, il livello di conoscenza di 

base delle materie oggetto del corso, il grado di motivazione dei 

singoli, l’attinenza del percorso con la posizione e le funzioni del 

dipendente all’interno della sua organizzazione, il possesso di 

titoli qualificanti ai fini della partecipazione.  

I criteri e le modalità di effettuazione delle prove selettive 

saranno rese pubbliche ed accessibili a tutti i candidati con 

ampio anticipo rispetto alla data di effettuazione della selezione. 

19) Registro presenze 

(indicare modalità di rilevazione 

delle presenze) 

All’inizio e alla fine di ogni giornata di formazione, alla presenza 

del tutor d’aula, i corsisti apporranno la propria firma sul 

registro presenze. Il registro si compone, per ogni giornata, di 

due facciate con i nominativi dei corsisti e con l’indicazione di 

“Ingresso” e di “Uscita”, sottoscritte anche dal tutor d’aula e dal 

docente. 

Le risultanze del registro saranno periodicamente trasmesse 

all’Inps ed alle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti 

al Corso. 

20) Descrizione modelli 

Customer Satisfaction 

(art. 14 dell’avviso) 

 

Al termine di ciascuna unità didattica, ai partecipanti sarà 

somministrato un questionario per la rilevazione del grado di 

soddisfazione rispetto all’intervento formativo. Al termine del 

corso i risultati della valutazione saranno trasmessi alla 

Direzione Regionale Inps per la Puglia. 

21) Metodologie innovative 

dell’attività didattica 

(elencare, dandone adeguata 

definizione e descrizione, le 

Il percorso formativo si avvale di professionalità differenti. Per 

questo motivo, l’approccio alle varie giornate formative varierà 

a seconda della specializzazione del docente e dell’ambito in cui 

si colloca l’intervento formativo specifico. 

Laddove possibile si effettueranno simulazioni e verranno 
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azioni di didattica innovativa 

impiegate nel percorso 

formativo)  

esaminati casi pratici – anche attraverso laboratori e simulazioni 

- derivanti anche dalle dirette esperienze dei corsisti. Gli 

approfondimenti, infatti, terranno conto degli eventuali quesiti 

che potranno essere formulati dai corsisti durante lo 

svolgimento delle lezioni o comunicati dagli stessi al tutor 

d’aula, prima dell’inizio del corso. 

Sarà disponibile una piattaforma on line, sulla quale sarà 

caricato tutto il materiale utile per la frequenza del Corso. Sulla 

stessa piattaforma saranno disponibili tutti i quesiti presentati 

dai corsisti prima, durante e dopo le lezioni, nonché le risposte 

ed i pareri forniti dai docenti  del Corso. 

I corsisti, a conclusione del Corso, sosterranno una prova di 

valutazione che verterà sulle materie oggetto del Corso. 

Lo svolgimento del Corso sarà accompagnato 

permanentemente, sia in aula che fuori aula, da un tutor, che 

dovrà seguire costantemente il processo formativo e si occuperà 

anche delle dinamiche relazionali e di gruppo, della gestione di 

esigenze, problemi e regole di comportamento, rilevando il 

clima d’aula, il tipo di partecipazione, il grado di interesse e 

soddisfazione degli allievi, in modo da fornire durante il 

percorso formativo una costante attività di supporto e garantire 

unitarietà di approccio didattico e continuità valutativa. 

 

Quanto sopra esposto rappresenta una dichiarazione e corrisponde a 

quanto presente agli atti del Soggetto Proponente e a manifestazioni di 

volontà per attività poste in essere e propedeutiche all’attivazione del 

percorso formativo proposto.  

 

Data,04.09.2017  

 

IL RETTORE  

 


