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IL PIANO 
 
 

Formazione trasversale e specialistica 

 

  

Patente Europea ECDL CORE  prosecuzione dell’attività formativa avviata 
già nel dicembre 2010 per 125 unità di 
personale 

  

Corso di formazione per la gestione della 
Gara d’Appalto, dal Bando alla stipula del 
Contratto 

prosecuzione dell’attività formativa avviata 
nel 2011 per di tutto il personale interessato 
ed individuato dai responsabili di struttura 

  

Corso di formazione Scrivere per Uniba su 
Uniba 

prosecuzione dell’attività formativa avviata 
nel 2009 per le esigenze di tutte le unità di 
personale individuate dai responsabili di 
struttura 

  

Attività di front-office e sulle abilità 
relazionali 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Corso di formazione per la diffusione della 
cultura della valutazione e la capacità di 
standardizzazione dei procedimenti 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Corso di formazione sulla cultura della 
Qualità e del Miglioramento 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Formazione su servizi Cineca personale coinvolto alla gestione del sistema 
informativo/informatico  

Corsi di formazione sulle novità apportate 
dalla legge n. 240/10 

tutte le unità interessate, individuate dai 
responsabili di struttura 

  

Formazione specialistica e/o trasversale delegati di area 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEC e/o firma digitale unità di personale individuate dai 
responsabili di struttura 

  
  

Servizio Archivistico di Ateneo  

Estensione del sistema di protocollazione e 
fascicolazione informatica 

referenti archivistici e/o referenti Titulus 

  
  

Sistema Bibliotecario di Ateneo  

Corso di formazione sul portale SINBIP + I 
periodici elettronici e gli ebook 

unità di personale afferente al S.B.A. 

  

Corso di formazione sulle nuove REICAT unità di personale afferente al S.B.A. 

  

Indagine qualitativa in Biblioteca: modelli, 
tecniche ed esperienze 

unità di personale afferente al S.B.A. 

  
  

Servizio di Prevenzione e Protezione  

Formazione segnalata dalle figure di 
riferimento 

 

  
  

Tutte le attività formative elencate, oltre agli ulteriori bisogni derivanti da particolari 
esigenze e/o da variazioni di assetti organizzativi, potranno essere realizzate in funzione 
delle risorse finanziarie disponibili. 
  
  

Progetti di reingegnerizzazione e sviluppo 

  

Governance della formazione e analisi dei 
bisogni di formazione del personale tecnico 
amministrativo 

II fase del progetto avviato nel 2011 

 


