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Obiettivi didattici e metodologia 

Obiettivo del corso è quello di approfondire e fornire un quadro esaustivo, in cui si 

privilegeranno gli aspetti operativi unitamente a quelli inerenti la compliance normativa, 

relativo all’azione formativa quale misura obbligatoria di prevenzione del rischio corruzione. 

Verranno in particolare delineati il percorso, le metodologie e gli strumenti utili ai diversi 

soggetti che nell’amministrazione si occupano: di definire e proporre il PTPCT ed in particolare 

la sezione dedicata ai programmi formativi; di progettare e attuare le misure di prevenzione in 

cui è presente la componente formativa; di individuare nella propria amministrazione le 

competenze necessarie per rendere operativo il modello organizzativo utile al funzionamento 

delle strategie di anticorruzione; di progettare e gestire il percorso formativo (obiettivi, azioni, 

contenuti, tempi, numeri, approcci didattici più idonei); di monitorare e valutare l’efficacia delle 

azioni formative. 

Per testare l’apprendimento si prevede lo sviluppo di un laboratorio finalizzato alla 

progettazione di un’azione formativa quale misura obbligatoria di prevenzione del rischio 

corruzione.  

 

Principali temi trattati 

 Formazione: i profili di compliance normativa e l’utilità per l’attuazione delle azioni di 

prevenzione della corruzione 

 Formazione generale e formazione specialistica: finalità, caratteristiche e contenuti 

 PTPCT: l’elaborazione dei contenuti relativi alla formazione 

 Ciclo di gestione del rischio corruzione e ciclo di gestione della formazione 

 Analisi dei fabbisogni formativi correlati all’attuazione del ciclo di vita del trattamento 

del rischio corruzione  

 Progettazione e attuazione delle azioni formative quali misure di prevenzione 

 Monitoraggio e  valutazione dello stato di attuazione e dell’efficacia delle azioni 

formative 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Responsabili della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ai dirigenti e ai 

funzionari dell’area personale e formazione nonché alle strutture di supporto agli OIV. 

 

Numero partecipanti (max previsto) 

30 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Alessandro Hinna, docente 

incaricato SNA, e alla Prof.ssa Valentina Lostorto, professore SNA a tempo indeterminato. 
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Durata 

Giornate di lezione 2 

Ore di lezione 12 

Edizioni previste 1 

 

Valutazione finale:  

Prevista                           ☐ 

Non prevista   ☒ 

 

Docenti  

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 

Dott. Giuseppe Del Medico Esperto di chiara fama 

 

Tutoraggio didattico 

È richiesto un tutor d’aula per tutta la durata delle singole giornate di corso. 

 

Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

 

I edizione – Roma 

Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

7/03/2018 9.00-16.00 

 

 

 

• Formazione: i profili di compliance 

normativa e l’utilità per l’attuazione delle 

azioni di prevenzione della corruzione 

• Formazione generale e formazione 

specialistica: finalità, caratteristiche e 

contenuti 

• PTPCT: l’elaborazione dei contenuti relativi 

alla formazione 

• Ciclo di gestione del rischio corruzione e 

ciclo di gestione della formazione 

Dott. Giuseppe 

Del Medico 
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Giorno 
Orario 

(dalle_alle_) 
Argomento Docente Ore 

8/03/2018 9.00-16.00 • Analisi dei fabbisogni formativi correlati 

all’attuazione del ciclo di vita del 

trattamento del rischio corruzione  

• Progettazione e attuazione delle azioni 

formative quali misure di prevenzione 

• Monitoraggio e  valutazione dello stato di 

attuazione e dell’efficacia delle azioni 

formative 

• Laboratorio 

Dott. Giuseppe 

Del Medico 
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