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Progetto Valore P.A. – Corsi di formazione 2017 
 
 
 

Inps rinnova l’opportunità Valore P.A. anche per l’anno 2017, mettendo l’accento su alcune 
novità, come di seguito indicato: 
 
I) CORSI DI PRIMO LIVELLO (corsi già previsti dall’Avviso Inps 2016): 

Corsi di 40/50/60 ore in presenza su tematiche individuate dall’Amministrazione attraverso la 
compilazione della Scheda fabbisogni formativi pubbliche amministrazioni. 
 
 
NOVITÀ  
 
II) CORSI DI SECONDO LIVELLO (corsi di Alta Formazione): 

 di tipo A 

Corsi di Alta Formazione di 40/50/60 ore in presenza su tematiche individuate 
dall’Amministrazione attraverso la compilazione della Scheda fabbisogni formativi pubbliche 
amministrazioni. 
 

 di tipo B 

Corsi di almeno 80 ore in presenza realizzati con la METODOLOGIA LEARNING BY 
DOING, cioè imparare facendo (tale metodologia presuppone un taglio meno teorico cattedratico/più 
pratico laboratoriale). Anche in questo caso Insp individua alcune Macro Aree di Servizi e chiede 
alle Amministrazioni di segnalare il loro interesse nell’ambito di quelle Aree. 

 Il Dipendente Pubblico che parteciperà ad un Corso di Alta Formazione di Secondo 
Livello – di Tipo B contribuirà alla progettazione di un Modello di gestione di servizi 
pubblici ovvero di un Modello per l’implementazione degli indirizzi che il Governo ha 
dettato nell’ambito del settore oggetto dell’intervento formativo. 

 Tale formazione, oltre a voler tendere alla realizzazione di un progetto concreto, vuole 
favorire la costituzione di una rete tra Pubbliche Amministrazioni che ottimizzi le risorse 
di ciascuna. 

 
Nei Corsi di Secondo Livello, trattandosi di Corsi di Alta Formazione, si prevede una trattazione 
degli argomenti maggiormente approfondita rispetto ai Corsi di Primo Livello e, quindi, la 
partecipazione di Dipendenti già competenti nella materia oggetto dell’intervento formativo. 
 
 
 
 



Meritano ancora una riflessione, per le potenzialità che offrono, i Corsi di Secondo Livello 
– di Tipo B: 

Le Macro Aree di Servizi che Inps individua e propone alle Amministrazioni, nell’ambito delle 
quali ipotizzare la realizzazione di un Modello di gestione dei servizi pubblici ovvero per 
l’implementazione degli indirizzi di Governo, sono molto vaste. 
 
Quali Modelli possono essere ipotizzati, nell’ambito di tali Macro Aree? 
Possono trattarsi di 

 Modelli di regolamenti interni per la gestione ottimizzata dei servizi; 

 Modelli di valutazione di impatto di politiche pubbliche; 

 Modelli di gestione, fino al controllo, di appalti di beni, servizi e lavori; 

 Modelli per la gestione di servizi esternalizzati; 

 Modelli di realizzazione e gestione di uffici specializzati (in progettazione europea, ad 
esempio); 

 Modelli per la ricognizione, gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico; 

 Modelli di intervento per la prevenzione del disagio giovanile; 

 Modelli di intervento per la riqualificazione professionale e lo sviluppo 
dell’autoimprenditorialità; 

 Modelli di valorizzazione delle risorse del territorio (relativamente, ad esempio, alle iniziative 
culturali) ecc.. 

 
Dopo il 10 maggio 2017, raccolte tutte le Schede fabbisogni formativi pubbliche amministrazioni, 
una Commissione di esperti, istituita presso la Direzione Generale dell’Inps, individuerà il numero 
dei Corsi di Primo e Secondo Livello attivabili in base alle richieste pervenute e rivolgerà alle 
Università un “Avviso di ricerca e selezione di corsi di formazione”, secondo le stesse procedure 
previste dall’Avviso 2016. 
 


