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�gli obiettivi di performance organizzativi ed 
individuali

�gli obiettivi formativi 

� gli approcci didattici 

� il sistema di valutazione della formazione

FINALITÀ DEL PROGETTO RFQ

Favorire l’integrazione tra la gestione dei processi 
formativi e la gestione del ciclo della performance, per 
raccordare, in modo dinamico e sistemico:



• modelli di pianificazione delle attività formative:

ciclo della performance

• standard di valutazione: ex-ante, in itinere ed ex-post 

• nuove modalità relazionali: comunità di pratica tra i 
professionisti della formazione pubblica e piattaforma 
interattiva per scambiare documenti, discutere e 
progettare insieme

• nuove proposte formative: sperimentazione di percorsi 
di sviluppo delle competenze dei professionisti della 
formazione pubblica, anche in modalità eLearning

LE LINEE FONDAMENTALI DEL PROGETTO RFQ



CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL PROGETTO

• è basato sul consenso e sul riconoscimento 
reciproco dei professionisti pubblici della 
formazione, sulla condivisione e sulla 
produzione e valorizzazione dei prodotti
della formazione

• punta al riconoscimento reale del ruolo 
strategico della formazione nel processo di 
innovazione e modernizzazione della p.a.



“COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA E STRATEGIE DI
SVILUPPO DELLA FUNZIONE FORMAZIONE” (2013)

• E’ un report strutturato delle problematiche e delle 
proposte emerse durante due anni di lavoro con gli 
uffici della formazione di ministeri ed enti pubblici

• E’ un documento  che si pone come  uno dei 
prodotti del progetto RFQ

• E’ stato condiviso e integrato con i partecipanti al 
network

• Apre a “piste” di riflessione sulla funzione 
FORMAZIONE e sul suo sviluppo strategico nelle 
pubbliche amministrazioni 



Obiettivo
• offrire una serie di riferimenti utili per delineare nuove 

ipotesi di assetto della funzione formazione nelle 

pubbliche amministrazioni

Contributi 
• tre linee principali: analisi di situazioni e contesti, modelli 

per lo sviluppo, proposte 

Autori
• Coordinatore: Massimo Tomassini

• Co-autori: i partecipanti al network e gli esperti del 

Progetto RFQ (Franco Bochicchio, Giorgio Bozzeda, Guido Capaldo, 
Giuseppe Del Medico, Marco Depolo, Domenico Lipari, Carla Chiara 
Santarsiero, Massimo Tomassini, Delia Zingarelli)

IL REPORT



spinte al 
cambiamento

identità
professionale

posizionamento 
della formazione

sviluppo delle 
competenze

IL PERCORSO



SPINTE AL CAMBIAMENTO DELL’ “UFFICIO 
FORMAZIONE”

1. adozione di nuovi sistemi : anagrafe della 
formazione, monitoraggio delle 
competenze, valutazione integrata, etc.

2. assicurare l’ operatività della funzione in 
condizioni di limitazione delle risorse 
finanziarie 

3. coinvolgimento attivo degli stakeholder
(OIV, Dirigenti, Direzione Personale) della 
formazione  e integrazione tra l’ufficio 
formazione e le unità organizzazione e 
gestione HR



• tenere conto delle problematiche organizzative

• raccordarsi al sistema di misurazione e 
valutazione delle performance adottato 
dall’Amministrazione

• ‘mappare’ i processi organizzativi e le 
competenze

3. Coinvolgimento attivo degli stakeholder della 
formazione  e integrazione tra l’ufficio 
formazione e le unità “organizzazione” e 
“gestione HR ”



L’IDENTITÀ PROFESSIONALE DEGLI 
OPERATORI DELLA FORMAZIONE E LE 
LORO PROPOSTE

1. Rafforzare la dimensione tecnica e metodologica ( sistemi 
integrati )

2. Riconoscere la centralità della funzione, rafforzare  il 
legame con la funzione ‘organizzazione’, porre attenzione 
alla dimensione operativa ( piani triennali e non annuali), 
riconoscere la specificità professionale 

3. Rafforzare la comunicazione interna e verso l’esterno

4. Sviluppare le professionalità

5. Sviluppare le comunità di pratica, istituire la “ borsa delle 
competenze ” per scambio di docenti e “ mappa delle 
risorse ” da mettere a fattor comune



ovvero … come  la formazione 

• viene sviluppata dalle amministrazioni pubbliche 

• si colloca  all’interno, o in relazione, agli altri  
processi organizzativi di

IL POSIZIONAMENTO DELLA  FUNZIONE 
FORMAZIONE: ANALISI DELLO STATO 
ATTUALE E DEI POSSIBILI MODELLI DI
SVILUPPO

• pianificazione
• controllo e rendicontazione (ciclo della 

performance)
• comunicazione intra-organizzativa (analisi dei 

fabbisogno formativi) 



• struttura snella
• autonomia di indirizzo
• in stretto raccordo con le direzioni ORG e HR
• nucleo compatto di competenze articolate e 

interdipendenti
• centro di un network di "referenti della 

formazione”
• non confinato nell'azione "in aula" (secondo il 

modello educativo tradizionale) 
• capace di agire una pluralità di strumenti di 

intervento (es. action research, e-learning)
• in continua interazione con le dinamiche 

organizzative 

Prospettiva di lavoro: un nuovo tipo 
di  ufficio formazione



Il modello di sviluppo si articola su tre mappe:

•figure-tipo 
raggruppamenti mobili di attività, non ruoli

•aree di competenza
diverse competenze professionali – comportamenti,
conoscenze e abilità - tra loro indipendenti

•tratti di competenza
competenze cognitive, personali e interpersonali a 
sostegno delle competenze professionali

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
INTERNE ALLA FUNZIONE FORMAZIONE



•manager

•professionista

•assistente

•amministrativo

•direzione della funzione

•project management

•analisi

•progettazione

•docenza

•facilitazione

•altre aree (es. e-learning)

•tutorship

•assistenza tecnologica

•assistenza amministrativa

Figure-tipo



Area di competenza 1: 
il manager

responsabilità di funzione

project management

� competenze di direzione

� competenze di definizione 
delle strategie

� competenze di rapporto con 
gli stakeholder

� competenze di acquisizione 
di risorse

� competenze di gestione 
degli stati di avanzamento

� competenze di controllo 
della qualità



ANALISI : analisi delle competenze, indagini sui bisogni di 
formazione,  valutazione ex ante, finale, ex post, monitoraggio 
della formazione. 

PROGETTAZIONE: percorsi formativi  in presenza e a 
distanza; coordinamento della progettazione formativa, 
progettazione di sistemi di monitoraggio e valutazione, 
programmazione degli interventi, redazione di documenti di 
progettazione per bandi nazionali e comunitari. 

DOCENZA:  progettazione e micro-progettazione  di 
interventi in aula con attenzione alle relazioni 
obiettivi/partecipanti/contenuti/metodologie/attività, 
padronanza dei contenuti, gestione del gruppo-aula, utilizzo  
delle strumentazioni e dei supporti. 

FACILITAZIONE : progettazione  e micro-progettazione di 
percorsi di apprendimento esperienziale,  motivazione del 
gruppo in apprendimento, utilizzo specialistico delle 
metodologie di action-research, delle strumentazioni e dei 
supporti tecnici. 

analisi

progettazione

facilitazione

docenza

Area di 
competenza 2:
il professionista



area 

manageriale

area

professionale

area di

assistenza

area

amministrativa

personali                         interpersonali            cognitive

• conoscenza 

della materia 

• controllo

• padronanza dei 

contenuti 

• padronanza di 

technicalities

• versatilità nel 

trattamento 

delle normative

• relazionalità

intra- e inter-

organizzativa

• empatia

• comunicativa

• supporto 

• collaboratività

• lettura di 

esigenze 

funzionali e 

interfunzionali

• vision

• leadership

• auto-

controllo

• cura

• esattezza

Tratti 
di competenza



CONCLUSIONI



situazione attuale

strategie

modelli

competenze

• non-strategie
• posizionamento incerto
• azione meramente amministrativa

• formazione slegata dalla performance
• formazione = insegnamento

• scarse competenze tecnico-operative



tendenze evolutive

strategie

modelli

competenze

• raccordo con il ciclo della performance
• innesco di  processi di sviluppo
• collegamento con ORG e HR

• formazione come insieme di diverse attività
(aula, e-learning, intervento organizzativo) 

• centralità delle esigenze dei destinatari 
(persone che lavorano in organizzazioni)

• pluralità di metodologie e approcci

• competenze articolate su diverse aree 
(manageriali, professionali,  di supporto, 
amministrative)

• nuclei di formazione dinamici e aperti alla 
reticolarità



azioni necessarie

strategie

modelli

competenze

• raccordo con decisori e stakeholder
• ottenimento di reale commitment dai decisori
• attenzione alle dinamiche di spending review

• investimenti su metodologie e approcci innovativi
• oltre la cultura della formazione solo come “aula”
• oltre la cultura della job/skill analysis
• attenzione all’analisi dei contesti, alla realtà

dell’organizzazione e della performance 
individuale

• sviluppo di una nuova  “formazione dei formatori”
• sviluppo delle reti e delle comunità tra operatori 

della formazione  



Verso nuove 
modalità e 
strategie di 
governance
della formazione 
nelle pubbliche 
amministrazioni

UN 
MODELLO 
ORGANICO

• Piano preventivo della formazione
entro giugno di ogni anno

• Presentazione on-line del Piano
confluenza  in un database unico

• Affinamento progressivo delle strategie 
formative 

• Sistema di governance inclusivo di 
Osservatorio e Rapporto in un orizzonte 
triennale. Criterio ispiratore: congruenza 
consuntivo/preventivo

• Struttura informatica unitaria 
superamento delle modalità proprietarie di
gestione dei dati



PIANO FORMATIVO

preventivo

SISTEMA DI GESTIONE E 

VALUTAZIONE DELLA 

FORMAZIONE

RAPPORTO SULLA 

FORMAZIONE

consuntivo

SISTEMA DI

GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DEL PERSONALE

PIANO DELLA 

PERFORMANCE

DIRETTIVA


