
VALORE P.A. 

Corsi di formazione I livello: formazione di base 

Corsi di formazione II livello: alta formazione  



I CORSI DI II LIVELLO   

TIPO A: Lezioni in presenza  

 

TIPO B: Metodologia Learning by doing 



VALORE P.A. 

Corsi di formazione I livello e di II livello tipo A 



CARATTERISTICHE CORSI I LIVELLO E II  LIVELLO TIPO A 

 DURATA :  

  - fruizione in presenza  

  - durata di 40, 50 o 60 ore  

 

 NUMERO PARTECIPANTI PER CLASSE:  

 minimo 20 persone 

 massimo 50 persone   
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AREE TEMATICHE DEL COMPARTO AMMINISTRATIVO 
 

 Progettazione Europea iniziative per l’utilizzazione dei fondi comunitari; 

 Politiche per la non autosufficienza, invalidità civile  

 e lotta alla povertà;  

 Appalti e contratti pubblici; 

 Valutazione dell’impatto e dell’efficacia  

    delle politiche pubbliche; 

 Bilancio e contabilità; 

 Personale, organizzazione e  

   riforma della Pubblica Amministrazione; 

 La spending review e  

    la valutazione delle spese pubbliche; 
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AREE TEMATICHE DEL COMPARTO AMMINISTRATIVO 

 
 

 Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale; Comunicazione 
sul web; Comunicazione e leadership; 

 Disciplina del lavoro; Gestione della sicurezza e tutela della salute; 

 Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; Gestione delle 
risorse umane; Lavoro di gruppo 

 Leadership e management 

 Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati -  
sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - 
gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale; 

 La centralità del cittadino; Qualità del servizio pubblico, Gestione volta all’eccellenza; 

 La riforma del pubblico impiego: nuove norme sulla responsabilità disciplinare dei 
pubblici dipendenti – novità sulla valutazione della performance – trasparenza, 
sportello unico, regole sblocca-burocrazia;  

 

  

 



AREE TEMATICHE DEL COMPARTO SANITARIO 

 Management di protezione civile; 

 Metodologia e modelli di assistenza ospedaliera; 

 Metodologie e modelli di assistenza sanitaria  

 territoriale; 

 Programmazione, organizzazione e gestione delle aziende dei 

servizi sanitari; 

 Problematiche derivanti dalle responsabilità degli operatori nel 

settore sanitario. Evoluzione normativa e giurisprudenziale; 
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AREE TEMATICHE DEL COMPARTO SCUOLA 

 

 Multilinguismo e dialogo interculturale: coesione sociale e integrazione scolastica; 

 Nuove metodologie di diffusione della conoscenza: la didattica digitale e l’informazione 
tecnologica nel percorso scolastico – applicazione dei nuovi linguaggi digitali – Proposte 
di didattica innovativa; 

 Promozione e sviluppo dell’intelligenza 

  emotiva– educazione al 

  pensiero divergente nel processo formativo 

 Metodologie didattiche per  

 i disturbi di apprendimento; 

 Prevenzione del disagio giovanile;  

 



 

VALORE P.A.  

corsi di formazione II livello di tipo B 



I CORSI DI FORMAZIONE DI II LIVELLO TIPO B SONO RIVOLTI A 

PERSONALE CHE NECESSITA DI ALTA FORMAZIONE  E SARANNO 

REALIZZATI CON LA METODOLOGIA LEARNING BY DOING 

 

L’alta formazione sarà perseguita attraverso il contributo alla progettazione  

 di un modello di gestione di servizi pubblici in collaborazione tra Pubbliche 

amministrazioni che mireranno alla costituzione di una rete unitaria  

OPPURE  

  un modello, sempre in logica di rete di collaborazione, per 

l’implementazione degli indirizzi che il Governo ha dettato nel settore 

oggetto di intervento formativo.   

 



OBIETTIVO: 

 

L’obiettivo è formare il personale, attraverso la produzione 
di un progetto concreto che: 
 

 metta a fattor comune le diverse esperienze professionali; 

 tenga conto della necessità che le Amministrazioni si coordinino per: 

a) evitare duplicazioni di attività 

b) creare sinergie che massimizzino i risultati nell’interesse del cittadino.   

  

 



PER I CORSI DI II LIVELLO TIPO B LE AMMINISTRAZIONI   

 Segnalano macro aree di attività di competenza rispetto alle quali 

sono interessate a implementare un modello di gestione in rete di 

servizi pubblici ovvero sono tenute a realizzare interventi 

organizzativi per implementare gli indirizzi governativi;  

 

 Consentono la partecipazione a personale pronto a fruire di alta 

formazione; 

  

  

 



PER I CORSI DI II LIVELLO TIPO B LE AMMINISTRAZIONI  

OTTENGONO AL TERMINE DEL CORSO : 

  

 Un progetto concreto per l’implementazione degli indirizzi 
governativi nei settori di interesse ovvero un progetto per 
l’erogazione di servizi di competenza in logica di integrazione 
della Pubblica Ammirazione, intesa come sistema articolato ma 
unitario. Tale progetto, da realizzare in rete, sarà accompagnato 
dalla dettagliata esposizione del ruolo che l’amministrazione 
dovrebbe ricoprire, con l’evidenziazione dei possibili vantaggi in 
termini di risparmio di risorse, di elevazione della qualità del 
servizio reso ai cittadini, di sviluppo dei servizi complessivi, di    
potenziale impatto sul contesto sociale.  

  

 



MACRO AREE DI ATTIVITÀ 

 DIFESA E SICUREZZA PUBBLICA  

 AFFARI DI GIUSTIZIA  

 SERVIZI FISCALI E FINANZIARI – TRIBUTI E PAGAMENTI 

 LAVORI PUBBLICI  

 TRASPORTI  

 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE  

 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 AGRICOLTURA  

 ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E SANITARI 

 LAVORO E POLITICHE SOCIALI  

 RICERCA  

 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTU’, SPORT 

 ARTE, CULTURA E TURISMO  

 



IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ 

 Individua le linee governative di sviluppo del settore;  

 Propone un modello per la realizzazione in logica di rete tra  

Amministrazioni  Pubbliche degli obiettivi individuati ovvero un 

modello per l’erogazione di servizi pubblici in rete;  

 Indica il corpo docente e individuare un esperto di gestione del 

lavoro di gruppo che presidierà alla realizzazione del progetto; 

 Definisce le linee portanti del progetto da realizzare.  

 



CARATTESTICHE DEI CORSI DI 

II LIVELLO TIPO B 

I corsi di secondo livello dovranno essere organizzati in logica di learning by doing 

per una durata minima del lavoro di gruppo di 80 ore. 

Le classi potranno essere divise in gruppi di lavoro coordinati dall'Università per l'individuazione concreta 

delle modalità di implementazione in una logica di rete tra le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto 

delle specificità di ogni singola Amministrazione.  
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ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO…. 

Ciascun partecipante alla conclusione del percorso elabora un 

rapporto contenente la dettagliata esposizione del ruolo che 

l’Amministrazione di appartenenza dovrebbe ricoprire nell'ambito 

dell'unico progetto da realizzare in rete. 

 

Il partecipante dovrà evidenziare i vantaggi del progetto per la propria 

Amministrazione, in termini di risparmio di risorse, di elevazione della 

qualità del servizio reso ai cittadini, di implementazione dei servizi 

complessivi, di potenziale impatto sul contesto sociale.   

 



ALLA FINE DEL PERCORSO FORMATIVO…. 

Se il progetto è adottato da almeno tre 

Amministrazioni pubbliche, l’INPS finanzierà corsi di 

formazione rivolti al personale per l’implementazione, 

tenuti dall’Ateneo che ha proposto il modello.     
 


