
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO 

 

Percorso specialista sull'anti-corruzione per funzionari e referenti 

in elearning 
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Lo scenario di riferimento  
 

L’ambito della Formazione costituisce uno strumento fondamentale per la 

crescita delle competenze individuali e organizzative a supporto del sistema di 

gestione del rischio di corruzione. Date queste premesse, il PNA ha definito 

esplicitamente due macro tipologie di intervento formativo: una formazione di 

“livello generale” e una formazione di “livello specifico”. La prima area di 

intervento delle azioni formative è, in particolare, finalizzata alla diffusione e 

condivisione dei valori connessi all’etica e alla legalità.  La seconda area di 

intervento formativo è più di natura “tecnica” e si articola su più ambiti a 

seconda del destinatario e del suo ruolo all’interno delle azioni finalizzate 

all’anticorruzione.  

Contestualmente, considerando il bacino di utenti interessati allo sviluppo di 

competenze in merito all’anticorruzione, per l’erogazione dei diversi 

interventi formativi e patrimonializzazione dei contenuti elaborati, è stato 

ritenuto imprescindibile il ricorso alla metodologia e-learning. L’e-learning 

permette infatti di poter sviluppare contenuti modulari e riutilizzabili per 

soddisfare gli obiettivi formativi dei diversi pubblici interessati. 

 

 

Gli obiettivi  

Il corso in una prima fase definirà cosa sia identificabile come corruzione; 

presenterà poi il Piano Nazionale Anticorruzione, testo di riferimento in 

materia di anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

che ha come obiettivi principali: creare un contesto sfavorevole alla 

corruzione, aumentare la capacità di capire i casi di corruzione e ridurre le 

opportunità che si manifestino casi di corruzione. 

Verranno poi affrontati nel dettaglio i principi d’organizzazione e fasi di 

gestione, i sistemi organizzativi che supportano ciclo di gestione del rischio di 

corruzione, l’analisi del contesto interno ed esterno, le tecniche per 

identificare, misurare e ponderare il rischio corruzione, le misure necessarie al 

trattamento del rischio corruzione e come integrare il tutto all’interno dei 

sistemi di gestione. 

 

I Destinatari 

Il percorso è indirizzato ai responsabili e referenti del piano anticorruzione, di 

volta in volta eletti dall’autorità di indirizzo politico competente, ma può 

essere utile in generale nella formazione di dirigenti e di funzionari pubblici 
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per offrire loro una panoramica completa e puntuale sul sistema delle 

politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati nella lotta alla corruzione. 

 
 

 

Contenuti e modalità di erogazione 

 

La definizione del concetto di corruzione è un processo articolato, data la 

delicatezza e la complessità del tema. Quando si parla di corruzione non ci si 

riferisce soltanto alle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 

può riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 

di ottenere vantaggi privati. Si tratta di corruzione anche in tutte quelle 

circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - si può rilevare un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle 

funzioni attribuite.  

A partire da queste premesse, la SNA propone un articolato percorso 

formativo sull’argomento, caratterizzato da contenuti multimediali che 

comprendono video-lezioni con quiz di auto-verifica. Ciascuna lezione è 

propedeutica alla successiva.  

La durata di fruizione totale è di circa 21 ore. Ciascun partecipante avrà a 

disposizione tre settimane per fruire del corso a partire dalla data di inizio 

della sua classe virtuale, preventivamente indicata nella mail di avvio del 

corso. La prima classe virtuale inizierà la fruizione il 23 Ottobre 2017. 

Al termine della fruizione, sarà rilasciato un Attestato di partecipazione, 

previo completamento di almeno l’80 % del percorso. 
 

 


