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Presentazione



Le Pagine SNA illustrano in modo sintetico – una pagina, un corso – le
attività formative che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)
intende offrire nel 2018. Esse sono importanti per diverse ragioni.
La prima ragione è la necessità di programmare efficacemente. Le Pagine
SNA sono un programma che, a sua volta, aiuta la programmazione degli
utenti della Scuola, cioè delle Amministrazioni e dei dirigenti e funzionari
che vi prestano servizio. Con questo documento la SNA indica
preventivamente, su base annuale, quali corsi saranno impartiti, a quali e
quante figure professionali saranno rivolti, quali obiettivi formativi
perseguiranno, quali docenti ne saranno scientificamente responsabili,
come saranno erogati, quante edizioni saranno previste e in quali giorni. Ciò
consentirà innanzitutto alle Amministrazioni di impostare tempestivamente
e consapevolmente i programmi di sviluppo professionale del personale,
indirizzando i propri funzionari verso le attività formative di cui essi hanno
maggiormente bisogno, in date e tempi compatibili con le esigenze degli
uffici.
Vi è pero un altro elemento, ancora più importante. Le Pagine SNA non
sono un documento statico, ma un programma dinamico, inserito in un
continuo processo di apprendimento della Scuola stessa, condotto insieme
alle Amministrazioni. Le Amministrazioni, infatti, potranno contribuire
attivamente alla costruzione del programma formativo della Scuola. Ad
esempio, potranno chiedere alla SNA, già nel 2018, l’attivazione di nuovi
corsi, attualmente non previsti nelle Pagine SNA, oppure l’adattamento di
corsi già programmati, in modo da rispondere a specifiche esigenze
formative: l’esistenza di un programma di partenza, elaborato prima
dell’inizio dell’anno, non comporta infatti l’impossibilità di apportarvi
integrazioni o modifiche “in corso di esercizio”. Inoltre, le Amministrazioni,
dopo aver sperimentato le attività formative del 2018, e averne così
valutato l’efficacia e l’impatto, potranno suggerire modifiche per il
programma dell’anno successivo. Queste Pagine del 2018 ambiscono,
dunque, a rappresentare solo il punto di partenza di un percorso continuo
di affinamento dell’offerta formativa della SNA. Un percorso, quest’ultimo,
che la SNA ha deciso di compiere in stretta collaborazione con le
Amministrazioni. Le Pagine stesse sono state l’esito di un confronto con le
Amministrazioni, condotto sia nel Comitato di gestione della Scuola, sia nel
quadro di una specifica iniziativa, che prende il nome di “Club dei
formatori”. Si tratta di un network che riunisce insieme i responsabili della
formazione delle Amministrazioni, che ha preso avvio nell’ottobre del 2017,
proprio allo scopo di discutere i contenuti del piano delle attività formative
del 2018. In prospettiva, il Club dei formatori, che è dotato anche di una
piattaforma telematica di discussione, dovrebbe divenire una sede
permanente di confronto sui percorsi formativi della SNA.
Le Pagine SNA sono poi importanti per una seconda ragione. Esse infatti
non si indirizzano solo alle Amministrazioni e ai loro dirigenti e funzionari,
ma presentano le attività della Scuola al pubblico più in generale, in modo
che chiunque fosse interessato ad esse possa conoscere e suggerire nuovi
corsi.
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Vi sono tre aree di attività formative della Scuola, rappresentate nel
documento: la formazione iniziale, la formazione continua, la funzione di
accreditamento.
Il 2018 sarà un anno importante per la formazione iniziale, perché sarà
bandito il VII Corso-concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti. All’esito
del concorso di ammissione, che impegnerà la Scuola nella prima parte
dell’anno, i candidati selezionati frequenteranno un corso di 12 mesi, di cui
8 di formazione generale presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e
4 di formazione specialistica presso le Amministrazioni di assegnazione. Si
tratta certamente di una delle funzioni più significative della SNA, che
consente di integrare in una visione d’insieme il reclutamento e la
formazione e richiede di calibrare entrambi i processi su una attenta analisi
del fabbisogno di competenze dirigenziali e manageriali delle
Amministrazioni dello Stato.
Il corso-concorso non esaurisce però il quadro delle attività di formazione
iniziale della SNA. Nel 2018, in particolare, si svolgeranno corsi di
formazione professionale per i vincitori del concorso per la carriera
prefettizia (Consiglieri di Prefettura) e per la carriera diplomatica (Segretari
di Legazione), nonché corsi di formazione iniziale rivolti ai vincitori di
concorsi espletati da altre Amministrazioni su richiesta delle stesse, tra cui
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (in collaborazione con la Scuola
dei beni e delle attività culturali e del turismo).
La formazione continua conoscerà a sua volta un consistente incremento
nel corso del 2018. Si prevedono 122 corsi, 330 edizioni (una media di circa
3 edizioni per ciascun corso), per un totale di circa 1.350 giornate e 8.000
ore di attività formative. I corsi sono stati raggruppati nel documento, a fini
illustrativi, in quattro aree tematiche: Management e sviluppo delle risorse
umane; Innovazione e digitalizzazione della PA; Economia, finanza e
statistica; Internazionalizzazione e Unione europea e, all’interno di queste,
in ambiti omogenei di intervento: dal management pubblico alla
comunicazione
pubblica;
dall’accompagnamento
delle
riforme
amministrative, alla trasformazione e reingegnerizzazione digitale dei
processi; dalle politiche anticorruzione ai contratti pubblici; dalla
contabilità pubblica alla statistica; dallo sviluppo sostenibile all’analisi
comportamentale dell’azione amministrativa; dai processi giuridici ed
economici di integrazione europea alla gestione dei fondi europei e alla
lingua inglese.
Una precisa scelta della Scuola è stata quella di collaborare con le
Amministrazioni e con altre Istituzioni anche nella progettazione ed
erogazione dei corsi: si pensi ai corsi sulla trasformazione digitale,
progettati in collaborazione con il Team Trasformazione Digitale; ai corsi
sulla trasparenza e sulla conferenza di servizi, realizzati nel confronto con il
Dipartimento della Funzione Pubblica e con altre Amministrazioni; ai corsi
sulla prevenzione della corruzione e sui contratti pubblici, frutto di una
intensa e proficua collaborazione con ANAC; alle attività sulla
contrattazione pubblica e sulle relazioni sindacali, che vedranno la SNA
collaborare con ARAN; alle iniziative sulla valutazione della performance,
talune delle quali svolte in collaborazione con SDA Bocconi, altre (ancora in
corso di progettazione) con AGENAS; ai corsi specificamente rivolti al
Ministero dei Beni culturali, per i quali è stata stipulata apposita
convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo; ai
corsi sul linguaggio amministrativo, che saranno realizzati d’intesa con
l’Accademia della Crusca.
4

L’offerta SNA di formazione continua risponde a un fabbisogno molto
consistente e in continua crescita. La “domanda” di formazione non
proviene peraltro solo dal centro, ma anche dagli uffici periferici delle
Amministrazioni centrali e pure da Regioni ed Enti locali, cui la SNA può
estendere, previa specifica convenzione, le proprie attività formative.
La SNA sarà chiamata, nel futuro, ad assumere iniziative e strategie per
adeguare progressivamente l’offerta alla domanda. Una prima linea
strategica è lo sviluppo della formazione a distanza. Occorrerà realizzare
una quota crescente delle attività didattiche con strumenti di E-learning.
Già nel 2018 si prevede di compiere alcuni passi significativi in tale
direzione. Ogni corso presentato in queste Pagine sarà presente sulla
piattaforma Moodle della Scuola: i discenti ammessi ai corsi vi si
iscriveranno, vi troveranno il materiale didattico, potranno discutere in un
forum, potranno restare in contatto anche al termine del corso, formando
auspicabilmente una comunità di pratica e di condivisione di esperienze.
Inoltre, una parte delle attività didattiche e di valutazione potranno,
progressivamente, essere trasferite in modalità E-learning, con corsi erogati
in modalità blended o, in alcune ipotesi, interamente a distanza.
Una seconda linea strategica è lo sviluppo della funzione di
accreditamento. Al riguardo, l’interlocutore principale non può che essere
rappresentato dal mondo delle università. Nel 2018, proseguendo lungo
una traccia già seguita in passato, la SNA sosterrà, con propri contributi, le
spese di iscrizione di dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali a
Master di II livello promossi da Università ed Enti di formazione, selezionati
dalla Scuola sulla base di un bando pubblicato nel 2017. I master accreditati
per l’a.a. 2017-2018, indicati e illustrati in queste Pagine, sono 21, per un
totale di 177 quote finanziate dalla SNA. I master riguardano temi diversi:
diritto, economia, scienze politiche e sociali, ingegneria gestionale, scienze
comportamentali, management. Il loro numero complessivo è stato ridotto
rispetto all’anno precedente a seguito della decisione di concentrare le
risorse su alcuni percorsi formativi di eccellenza, anche per consentire una
collaborazione più stretta tra le Università promotrici e la SNA, al fine di
garantire che le attività didattiche soddisfino le specifiche esigenze
formative delle Amministrazioni pubbliche.
Il programma contenuto in queste Pagine SNA può essere migliorato e
perfezionato. Esso tuttavia rappresenta un buon punto di riferimento per
chiunque voglia contribuire, all’interno e all’esterno della SNA, al processo
di apprendimento collettivo di cui la Scuola intende farsi elemento
catalizzatore.

Il Presidente
Prof. Stefano Battini
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FORMAZIONE INIZIALE

Responsabile
scientifico











Stefano Battini

VII Corso-concorso per dirigenti
Formazione professionale per Consiglieri di Prefettura
Formazione professionale per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto
Formazione professionale per i nuovi dirigenti pubblici
Formazione per funzionari neo-assunti Ministero dell’Economia e
Finanze
Formazione per funzionari neo-assunti Ministero della Difesa
Formazione per funzionari neo-assunti Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali
Formazione professionale per Segretari di Legazione in prova
Formazione professionale per Consiglieri di Legazione



 Durata

12 mesi

Edizioni
1

Sede

Roma e Caserta

Contatti

Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it
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VII Corso-concorso per dirigenti
Obiettivi e metodologia
Nel 2018, a seguito dell’apposito DPCM autorizzativo, la SNA bandirà il VII
Corso-concorso per il reclutamento di nuovi dirigenti.
I vincitori del Corso-concorso parteciperanno a un percorso di formazione
generale, della durata di otto mesi, presso la SNA, e a un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi presso le Amministrazioni di
destinazione, a conclusione del quale è previsto un esame finale.
I moduli formativi approfondiranno le conoscenze tecnico-specialistiche e le
competenze caratterizzanti la figura del dirigente pubblico, con particolare
attenzione agli aspetti manageriali e alle più recenti riforme della PA.

Principali temi
 Diritto dell’Unione europea
 Dritto costituzionale
 Diritto amministrativo europeo e italiano
 Diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali
 Economia politica
 Politica economica e scienza delle finanze
 Economia delle Amministrazioni Pubbliche
 Management pubblico
 Analisi delle politiche pubbliche
 Statistica

Responsabile
scientifico
Stefano Battini


Durata
12 mesi

Edizioni
1

Sede
Roma e Caserta

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Destinatari
 Vincitori del Corso-concorso
Keyword
 corso-concorso, dirigenza, management pubblico
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Codice corso: 2018.FI.01



Formazione professionale
per Consiglieri di Prefettura
Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
1162 h – 185 giorni

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso, a carattere obbligatorio, si prefigge di trasmettere il patrimonio di
conoscenze interdisciplinari, competenze manageriali e capacità relazionali
necessario per svolgere le funzioni prefettizie, in un contesto caratterizzato
da rapidi mutamenti e dal crescente grado di complessità delle istituzioni
amministrative.
Tale obiettivo viene perseguito offrendo ai partecipanti un’analisi delle
principali problematiche che i dirigenti della carriera prefettizia sono
chiamati ad affrontare e risolvere in un’ottica che privilegia la discussione
di casi concreti, le simulazioni d’aula e le esercitazioni volte alla soluzione
di problemi specifici.
La metodologia utilizzata prevede, pertanto, nel contesto della didattica
frontale, l’ampio ricorso a laboratori didattici interattivi per lo sviluppo
delle abilità, oltre a tirocini operativi negli Uffici centrali e periferici
dell’Amministrazione e ad uno stage in aziende private.
Il corso è accompagnato da attività di assessment per lo sviluppo
professionale degli allievi.
Nel 2018 verranno concluse le attività del IV ciclo formativo e avviate le
attività del V ciclo.

Principali temi
 Sistema istituzionale e valoriale dell’Amministrazione Pubblica in
generale e dell’Interno in particolare

 Sistema delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e
relazionali facenti capo all’Amministrazione dell’Interno

 Sistema territoriale del Paese
 Sistema manageriale e gestionale pubblico
 Lingua inglese specialistica
Destinatari
 Consiglieri di Prefettura vincitori di concorso
Keyword
 Prefettura, Consiglierei di Prefettura, management pubblico
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Formazione professionale per l’accesso
alla qualifica di Viceprefetto



Obiettivi e metodologia
Il corso, a carattere obbligatorio, si propone di approfondire le tematiche
istituzionali e manageriali connesse all’esercizio delle funzioni prefettizie,
arricchendo e consolidando le conoscenze interdisciplinari, le competenze
manageriali, le capacità relazionali e di governance richieste alla figura del
Viceprefetto.
Il percorso formativo ha un’articolazione che intende privilegiare laboratori
esperienziali con presentazione di casi di studio, simulazioni, esercitazioni di
problem solving, workshop di approfondimento, con l’obiettivo di far
acquisire ai dirigenti un know-how operativo specifico correlato con il grado
di responsabilità superiore che la nuova qualifica implica.
A tale scopo saranno svolte sessioni di assessment per la valutazione delle
attitudini e del potenziale personale e professionale dei partecipanti.
Nel 2018 verranno concluse le attività del XXXI ciclo formativo e avviate le
attività del XXXII ciclo.

Principali temi
 Dimensione manageriale del ruolo prefettizio
 Ruolo del prefetto ed evoluzione dei rapporti centro-periferia
 Anticorruzione e trasparenza dell’azione amministrativa: il FOIA
 Contratti pubblici e attività di prevenzione antimafia
 Responsabilità, controlli, valutazione
 Contabilità pubblica, finanza locale
 Fondi strutturali e politiche europee di coesione
 Sistema nazionale di protezione e difesa civile
 Immigrazione e asilo
 Tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e sistema di


Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
400 h – 65 giorni

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

informazione
Amministrazione e governo del territorio: attività di indirizzo e di
raccordo del Prefetto

Destinatari
 Viceprefetti aggiunti in servizio presso gli Uffici centrali e periferici
dell’Amministrazione

Keyword
 Prefettura, Viceprefetto, management pubblico
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Formazione professionale per nuovi
dirigenti pubblici
Responsabile
scientifico
Alberto Petrucci


Durata
264 h – 44 giorni

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il programma didattico è focalizzato sulla figura del dirigente ed è mirato a
far acquisire conoscenze, capacità e comportamenti, nonché alla
condivisione delle esperienze e alla comprensione di una necessaria
flessibilità fra diversi stili manageriali e diversi tipi di leadership, a seconda
degli interlocutori e delle situazioni.
Il percorso offre inoltre momenti di approfondimento interdisciplinare su
temi cruciali per l’attività dirigenziale quali la gestione delle risorse umane
e delle risorse finanziarie, con l’obiettivo di far acquisire ai dirigenti un
know how operativo specifico correlato con il grado di responsabilità che la
qualifica implica.
A tale scopo saranno svolte sessioni di assessment per la valutazione delle
attitudini e del potenziale personale e professionale dei partecipanti.

Principali temi
 Valutazione delle competenze comportamentali
 L’Amministrazione nel suo contesto istituzionale
 Soft skill per la PA e comunicazione istituzionale
 Trasparenza amministrativa e politiche di prevenzione della







corruzione
Analisi dei dati delle Pubbliche Amministrazioni e valutazione delle
politiche pubbliche
Gestione delle procedure amministrative e regole di semplificazione
Gestione delle risorse umane
Gestione delle risorse finanziarie
Public procurement e disciplina dei contratti pubblici
Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)

Destinatari
 Dirigenti vincitori di concorso
Keyword
 management pubblico, leadership, risorse umane

12
Codice corso: 2018.FI.04




Formazione per funzionari neo-assunti
Ministero dell’Economia e Finanze
Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Corso di formazione iniziale disegnato per costruire una preparazione di
base dei funzionari neo-assunti dopo specifico concorso e chiamati a
operare nei quattro dipartimenti in cui si articola il Ministero dell’Economia
e Finanze (MEF).
Alla formazione di carattere più generale curata dalla SNA si affiancano due
settimane di preparazione tecnica specialistica curata dai dirigenti dei
singoli dipartimenti del MEF.
Alle tradizionali lezioni frontali sono affiancati, in particolare nelle
tematiche del public management, approcci più interattivi e partecipati.
Il corso si conclude con un project work discusso con i dirigenti MEF e i
docenti SNA.

Principali temi
 Contratti e appalti pubblici
 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
 Public Management
 Tematiche specifiche proprie dei dipartimenti del MEF
 Lingua inglese specialistica

Efisio Espa


Durata
240 h – 40 giorni

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Destinatari
 Funzionari neo-assunti del Ministero dell’Economia e Finanze
Keyword
 management pubblico, appalti, politiche pubbliche
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Codice corso: 2018.FI.05



Formazione per funzionari neo-assunti
Ministero della Difesa

Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
200 h – 34 giorni

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso mira a sviluppare le competenze professionali dei funzionari del
Ministero della Difesa assunti negli ultimi due anni.
Nella sua articolazione si alterneranno fasi dedicate all’assessment e alle
lezioni frontali, mentre l’attività di project work accompagnerà tutto il
corso.
Nella fase relativa all’assessment si svolgeranno prove individuali e di
gruppo, allo scopo di far acquisire ai funzionari consapevolezza dei punti di
forza e delle aree di miglioramento rispetto al ruolo ricoperto
nell’Amministrazione. Si farà riferimento alle competenze professionali e ai
comportamenti organizzativi legati ai nuovi assetti del Ministero.
Le lezioni frontali saranno dedicate all’organizzazione e ai nuovi assetti del
Ministero della Difesa, alle attività pratiche delle Forze militari e al
management.
Il project work consisterà in una proposta di innovazione riguardante la
semplificazione di una procedura o l’ottimizzazione organizzativa,
applicando in chiave interdisciplinare gli strumenti acquisiti durante
l’attività didattica e il periodo di attività svolto presso il Ministero.

Principali temi
 Distinzione tra area tecnica amministrativa e area tecnica operativa








(militare)
Apparato industriale della Difesa
Procurement militare
Bilancio del Ministero della Difesa
Attività del Ministero della Difesa e dimensione internazionale
Management
Regole dell’azione amministrativa alla luce delle più recenti riforme
Trasparenza e prevenzione della corruzione

Destinatari
 Funzionari neo-assunti del Ministero della Difesa
Keyword
 management pubblico, assessment, bilancio
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Codice corso: 2018.FI.06



Formazione per funzionari neo-assunti
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali





In collaborazione con la Scuola dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Obiettivi e metodologia
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con la Scuola dei beni e
delle attività culturali e del turismo, è destinato ai 750 funzionari tecnicoscientifici vincitori del concorso del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali (MiBACT). L’obiettivo è quello di trasmettere le conoscenze
interdisciplinari e le competenze manageriali e di capacità relazionali
necessarie per svolgere le funzioni tecnico-amministrative-gestionali
proprie del profilo acquisito, in un contesto caratterizzato da rapidi
mutamenti e dal crescente grado di complessità delle istituzioni
amministrative.
Più in particolare, il corso mira a fornire ai partecipanti, vincitori di concorso
con qualifiche tecniche (architetti, archivisti, storici dell’arte, archeologi,
antropologi etc.), gli indispensabili strumenti giuridici e manageriali per
accrescere e sviluppare il bagaglio di conoscenze cui attingere per
affrontare e risolvere questioni che la pratica operativa potrà sottoporre
alla loro attenzione.
Tale obiettivo viene perseguito offrendo ai partecipanti un’analisi delle
principali problematiche che i funzionari del MiBACT sono chiamati ad
affrontare e risolvere in un’ottica che privilegia la discussione di casi
concreti, le simulazioni d’aula e le esercitazioni volte alla soluzione di
problemi specifici.

Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Maria Luisa Catoni


Durata
100 h – 20 giorni

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Principali temi
 Inquadramento e principi generali: elementi di diritto amministrativo
e organizzazione del MiBACT
 Ricognizione delle tipologie di atti amministrativi ricorrenti
nell’attività del funzionario del MiBACT: analisi delle varie fattispecie,
criticità applicative, strumenti operativi
 Principi di contabilità
 Trasparenza e prevenzione della corruzione
 Principi di management e organizzazione

Destinatari


Funzionari neo-assunti del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali

Keyword


management pubblico, beni culturali, problem solving
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Codice corso: 2018.FI.07



Formazione professionale
per Segretari di Legazione in prova
Responsabile
scientifico
Alberto Petrucci


Durata
156 h – 26 giorni

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso, a carattere obbligatorio, è finalizzato alla formazione professionale
dei funzionari vincitori del concorso per la carriera diplomatica.
Le attività formative si prefiggono di far acquisire ai partecipanti
competenze trasversali, manageriali e comportamentali, nonché di
approfondire temi di prioritario interesse per il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale.
Il corso è articolato in:
- moduli didattico-formativi;
- workshop di approfondimento e laboratori.

Principali temi
Corso:










La Pubblica Amministrazione italiana
Analisi politica e competenze relazionali per il MAECI
Comportamento organizzativo: gli individui nelle organizzazioni
Presentation and public speaking
Media and Communication
Comunicazione efficace
Tecniche di negoziato multilaterale
Negoziare in Europa
Laboratorio “Assessment delle competenze comportamentali”

Workshop:
 Politiche di genere
 Digital skill e digital divide, tecnologie abilitanti, competenze ICT
 Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)

Destinatari
 Segretari di Legazione del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Keyword
 carriera diplomatica, cooperazione internazionale, negoziazione
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Formazione professionale
per Consiglieri di Legazione



Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Il corso, destinato ai funzionari diplomatici appartenenti al grado di
Consigliere di Legazione, ha carattere obbligatorio ai fini della promozione
al grado di Consigliere di Ambasciata.
Il programma prevede:
- sessioni di aggiornamento professionale su temi di prioritario
interesse per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;
- moduli formativi volti a favorire lo sviluppo delle capacità dirigenziali
e delle competenze trasversali e comportamentali dei partecipanti;
- workshop, laboratori e attività formative promosse anche da altre
Amministrazioni.

Alberto Petrucci


Durata
110 h – 18 giorni

Sede
Roma

Contatti

Principali temi
Competenze manageriali per capi Ufficio:
 Management: saper gestire e motivare i collaboratori
 Self-empowerment and change management
 Management by gender and unconscious bias
 Anticorruzione e trasparenza: aspetti normativi
 Laboratorio “Assessment delle competenze comportamentali”

DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Competenze trasversali applicate al diplomatico:
 Media and communication
 Public speaking for diplomacy
 Techniques of multilateral negotiation
 Contabilità pubblica e valutazione della performance
 Competenze digitali

Destinatari
 Consiglieri di Legazione del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Keyword
 carriera diplomatica, cooperazione internazionale, management
pubblico
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FORMAZIONE CONTINUA

Responsabile
scientifico
Stefano Battini


 Area Management e Sviluppo delle Risorse Umane
 Area Innovazione e Digitalizzazione della PA
 Area Economia, Finanza e Statistica
 Area Internazionalizzazione e Unione europea

 Durata

12 mesi

Edizioni
1

Sede

Roma e Caserta

Contatti

Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it
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Ambiti e corsi
Management pubblico
 Progettazione e governo dei processi organizzativi
 Cambiare nelle organizzazioni pubbliche
 Il comportamento organizzativo: gli individui nelle organizzazioni
 Principi di management pubblico
 Organizzare e gestire i gruppi di lavoro
 Laboratorio di negoziazione
 Project management nella PA – Corso base
 Il project management per il RUP
 Diversity management e differenze di genere nella Pubblica
Amministrazione
 Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo:
caratteristiche, sfide e prospettive – Corso generale
 Accompagnamento all’introduzione dello smart working nelle
Pubbliche Amministrazioni – Corso su richiesta delle Amministrazioni
 Analisi, verifica e rafforzamento delle competenze manageriali in
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Valutazione della performance
 Formare i valutatori - Corso generale
 Formare i valutatori - Corso su richiesta delle Amministrazioni
 Competenze e ruolo dell’OIV
 Valutare le performance e i comportamenti nella PA
 SmartAPLab
Relazioni sindacali e gestione del personale
 Le nuove regole del lavoro pubblico
 Gestione delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche
 Pianificazione e analisi dei fabbisogni di personale
 La valorizzazione del benessere lavorativo
 La gestione delle assenze dal servizio
 Chiusura del rapporto di lavoro: trattamento di quiescenza e indennità
dei dipendenti pubblici

Comunicazione
 Comunicazione e gestione delle emergenze
 Laboratorio di media training
 Laboratorio di comunicazione efficace
 Comunicazione pubblica & social network
 Management della comunicazione pubblica e istituzionale
 Ufficio stampa & Media relations
 Laboratorio di public speaking
 Esperto in protocollo & cerimoniale
 PA e social network
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: corso per
lavoratori
 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: corso per
dirigenti
21








Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione
 Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: corsi
integrativi
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Management pubblico

Progettazione e governo dei processi
organizzativi
Obiettivi e metodologia
Il corso mira a sintetizzare tutti gli elementi concettuali e le nozioni tecniche
e metodologiche riconducibili al modello di organizzazione per processi.
La duplice finalità è:
- rendere consapevoli i partecipanti delle potenzialità insite
nell’organizzazione del lavoro per processi, sia rispetto alle più
tradizionali esigenze di efficienza e di produttività, sia rispetto a quelle di
sempre maggiore focalizzazione sui risultati e di incremento della qualità
delle performance organizzative e dei diversi gruppi professionali;
- contribuire allo sviluppo delle competenze manageriali connesse alla
progettazione organizzativa e all’organizzazione del lavoro.
Il corso prevede attività di didattica frontale finalizzata ad approfondire e
omogeneizzare le conoscenze relative al modello teorico di organizzazione
per processi. Tale attività è intesa come propedeutica a ulteriori due
successive tipologie di attività didattiche:
- discussione in plenaria di casi di studio per arricchire la visione generale
delle problematiche di attuazione di un modello organizzativo per
processi con elementi esperienziali tratti dalle realtà operative dei
discenti;
- esercitazioni e casi di studio tratti da realtà delle Pubbliche
Amministrazioni per sviluppare visioni e competenze connesse alla
rappresentazione di un processo e dei principali meccanismi di
coordinamento delle attività in cui esso si articola.





Gianluigi Mangia


Durata
8 h – 1 giorno

Edizioni
2

Date
I edizione: 22 maggio
II edizione: 22 novembre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DIMOR

Principali temi







Responsabile
scientifico

Concetto di processo e di performance di processo
Meccanismi di coordinamento delle attività di processo
Ruolo del Process owner
Mappatura dei processi e rappresentazione dei processi
Process reengineering
Misurazione delle performance di processo attraverso Key
performance indicator
Riflessi della logica di progettazione per processi sulla gestione delle
risorse umane
Organizzazione per processi, total quality e cambiamento
organizzativo

dipartimentodimor@sna.gov.it

Destinatari


Dirigenti e funzionari responsabili dei sistemi di gestione della
qualità, della sicurezza e della trasparenza

Keyword


process management, organizzazione, performance
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Management pubblico



Cambiare nelle organizzazioni pubbliche
Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 3,4 maggio
II edizione: 9,16 novembre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Obiettivi e metodologia
Tutta la Pubblica Amministrazione, non solo in Italia, è coinvolta da tempo
in una profonda trasformazione del suo modo di operare e, in questo
contesto, dei suoi modelli organizzativi. Appare oggi anacronistica la
persistenza di una cultura rigidamente formale, burocratica e
autoreferenziale, a fronte delle mutate esigenze dei cittadini - in termini di
offerta e qualità dei servizi - e dell’evoluzione degli stessi sistemi
amministrativi, pubblici e privati, volta al recupero di efficienza, alla
razionalizzazione delle strutture, ad una maggiore capacità collaborativa
con altri potenziali partner pubblici o privati, anche in ragione della scarsità
di risorse.
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze e le
competenze in tema di cambiamento organizzativo nella Pubblica
Amministrazione. Esso si pone come momento di crescita per i dirigenti e
funzionari pubblici che abbiano l’esigenza di utilizzare gli strumenti del
cambiamento organizzativo per:
- il miglioramento delle performance delle loro strutture;
- l’applicazione di nuova normativa o nuovo regolamento;
- l’introduzione di nuove metodologie per la gestione delle persone e
delle risorse.
Sul piano metodologico è prevista la sistematica interazione con i
partecipanti e il loro coinvolgimento attraverso casi, esercitazioni, autocasi.

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Principali temi








Cambiamento organizzativo
Modelli di cambiamento organizzativo
Livelli di cambiamento
Tipologie di cambiamento organizzativo
Approcci e tecniche di gestione del cambiamento
Specificità del cambiamento organizzativo della PA
Fattori critici di successo e ostacoli potenziali

Destinatari
 Dirigenti e funzionari, in particolare coloro che sono incaricati di
attuare azioni di cambiamento organizzativo da soli o in team

Keyword


change management, organizzazione, performance
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Management pubblico



Il comportamento organizzativo:
gli individui nelle organizzazioni
Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Il corso si configura come un percorso compatto per dirigenti e funzionari
pubblici delle Amministrazioni centrali interessati ad accrescere le proprie
competenze manageriali, in particolare per quanto concerne la capacità di
leadership, lo sviluppo della motivazione, la gestione del cambiamento
organizzativo, le pratiche di gestione delle risorse umane, il miglioramento
dei processi organizzativi e la gestione dei progetti in ambito pubblico.


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni

Principali temi






Gianluigi Mangia

2

Determinanti del comportamento individuale
Elementi costitutivi delle competenze individuali
Teorie e strumenti per motivare le persone
Tecniche di analisi e sviluppo delle competenze manageriali
Individuo nel gruppo: dinamiche e meccanismi di relazione

Date
I edizione: 15,16,22 maggio
II edizione: 14,15,16 novembre

Destinatari
 Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, in particolare
coloro che sono responsabili della gestione di persone e/o team

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Keyword


risorse umane, leadership, motivazione

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Management pubblico



Principi di management pubblico
Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia


Durata
30 h – 5 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 14,15,16,17,18
maggio
II edizione: 8,9,10,11,12 ottobre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai funzionari e ai dirigenti delle
Amministrazioni centrali un corso compatto sui principali elementi del
management e dell’organizzazione per la Pubblica Amministrazione,
fornendo loro le principali conoscenze e competenze in tema di
comportamento organizzativo individuale, di cambiamento organizzativo e
di project management.
La finalità principale è, dunque, quella di aiutare/supportare i partecipanti
a sviluppare o migliorare nuove ed efficaci pratiche manageriali ed
organizzative, con specifico riferimento al contesto pubblico nel quale essi
operano.
La didattica si baserà sulla seguente articolazione:
- lezioni partecipate, finalizzate al miglioramento delle conoscenze e
capacità di analisi e di comportamento dei dirigenti/funzionari pubblici
mediante l’esposizione e lo studio di modelli concettuali, strumenti e
pratiche manageriali pubbliche relative ai temi del management e del
comportamento organizzativo;
- studi di casi, simulazioni e/o gruppi di lavoro, volti a discutere e
sperimentare specifiche situazioni “critiche” esemplificative dei
problemi di management nelle organizzazioni pubbliche;
- presentazioni ed esposizioni in aula, finalizzate a stimolare la
partecipazione attiva dei discenti nell’ambito delle analisi effettuate e
delle osservazioni/soluzioni elaborate.

Principali temi








Determinanti del comportamento individuale
Motivazione al lavoro
Lavoro di gruppo
Sistemi e strumenti di gestione del personale
Analisi del contesto e dei processi dell’organizzazione
Project management
Cambiamento organizzativo

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali interessati ad
accrescere le proprie competenze manageriali in tema di
leadership, sviluppo della motivazione, gestione del cambiamento
organizzativo, pratiche di gestione delle risorse umane,
miglioramento dei processi organizzativi e gestione dei progetti in
ambito pubblico

Keyword
 organizzazione, change management, project management
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Management pubblico

Organizzare e gestire
i gruppi di lavoro
Obiettivi e metodologia
Lavorare in team: è questo il fine che si propone il corso, che mira a fornire
ai partecipanti - dirigenti e/o funzionari - le principali conoscenze e
competenze su come funzionano e si gestiscono i gruppi di lavoro e su come
questo modo di lavorare può risultare sempre più efficace.
La didattica si baserà sulla seguente articolazione:
- lezioni partecipate, finalizzate al miglioramento delle conoscenze e
capacità di analisi e di comportamento dei dirigenti/funzionari pubblici
mediante l’esposizione e lo studio di modelli concettuali, strumenti e
pratiche manageriali relative alla gestione e al funzionamento dei
gruppi di lavoro;
- studi di caso, simulazioni e/o lavoro di gruppo, volti a discutere e
sperimentare specifiche situazioni “critiche” esemplificative dei
problemi di organizzativi nei gruppi di lavoro;
- presentazioni ed esposizioni in aula, finalizzate a stimolare la
partecipazione attiva dei discenti nell’ambito delle analisi effettuate e
delle osservazioni/soluzioni elaborate.

Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 12,13 giugno
II edizione: 22,23 ottobre

Principali temi







Gruppi di lavoro: requisiti organizzativi e condizioni
funzionamento
Le ragioni organizzative dei gruppi di lavoro
Modelli e tipologie dei gruppi di lavoro
Gestione dei processi decisionali nei gruppi di lavoro
I ruoli nei gruppi di lavoro
Stili di leadership, efficacia ed efficienza nei gruppi di lavoro

di

Destinatari
 Dirigenti e funzionari interessati ad accrescere il portafoglio delle

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

proprie competenze manageriali legate alla leadership, alla gestione
dei comportamenti organizzativi nei gruppi di lavoro, allo sviluppo
della motivazione e al commitment attraverso il ricorso al lavoro di
gruppo, alle pratiche orientate a migliorare efficacia ed efficienza
nei gruppi di lavoro

Keyword


gruppi di lavoro, risorse umane, leadership
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Management pubblico




Laboratorio di negoziazione
Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia
Michel Martone


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione: 9,10,11 aprile
II edizione: 25,26,27 giugno
III edizione: 8,9,10 ottobre

Sede
I e II edizione - Roma
III edizione - Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Evitare o saper gestire e neutralizzare il conflitto, negoziare, trovare il
punto di convergenza tra visioni opposte di un problema costituisce una
fondamentale competenza, che consente di risolvere problemi, diminuire i
tempi, conseguire efficacia nei risultati. Ciò sia all’interno (rapporti con i
colleghi, uso delle risorse umane) sia all’esterno (rapporto con i cittadiniutenti).
Il laboratorio si propone di fornire ai partecipanti le principali conoscenze e
competenze in tema di gestione del conflitto organizzativo e delle tecniche
di negoziazione.
Più in particolare, gli obiettivi sono i seguenti:
- accrescere la competenza negoziale, ovvero la capacità di definire
obiettivi, mezzi e margini di manovra su determinate posizioni
negoziali;
- sviluppare la capacità decisione e di ascolto nelle situazioni di
conflittualità;
- riconoscere i tipi e le cause dei conflitti nelle organizzazioni;
- contenere e prevedere situazioni conflittuali disfunzionali, in rapporto
a clienti/utenti, collaboratori, capi;
- gestire i conflitti con modalità negoziali adeguate ai contesti.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale, focalizzata sul continuo
scambio tra: approfondimento teorico, simulazioni di ruoli negoziali in un
contesto complesso, momenti di riflessione e condivisione in plenaria delle
esperienze agite nel contesto formativo e delle esperienze professionali dei
singoli partecipanti.

Principali temi









Illustrazione del caso di studio
Mappatura delle problematiche
Testimonianza
Approfondimento
Preparazione del negoziato
Il negoziato
I risultati del negoziato
Rapporti con i media

Destinatari
 Direttori generali, direttori del personale, dirigenti degli uffici
legislativi e relazioni sindacali, dirigenti degli uffici stampa
 Dirigenti e funzionari coinvolti in processi negoziali o chiamati ad
assumere un ruolo in processi negoziali

Keyword
 risorse umane, negoziazione, conflict management
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Management pubblico

Project management nella PA
Corso base
Obiettivi e metodologia
A differenza del passato, quando l’Amministrazione era organizzata per
comparti non comunicanti, oggi i sistemi amministrativi, non solo in Italia,
sono sempre più interconnessi “in rete”. Si rende, dunque, necessario,
accanto alle ineliminabili specializzazioni, anche capacità interdisciplinari in
grado di rendere la prestazione amministrativa flessibile e facilmente
integrabile.
Lavorare per progetti introduce una duplice complessità: da un lato,
richiede modalità di coordinamento supplementari rispetto a obiettivi
trasversali alle unità organizzative esistenti; dall’altro, innesca dinamiche di
relazione e di comportamento orientate al rispetto di vincoli e obiettivi che
vanno gestiti attraverso un’azione manageriale dedicata.
E’ necessario che le competenze disponibili sia a livello di Amministrazione
centrale che periferica siano integrate da competenze specialistiche
applicate alla comprensione delle dinamiche organizzative delle iniziative
progettuali e delle criticità realizzative dei progetti esistenti, utilizzando
strumenti adeguati al rispetto dei vincoli.
Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze base relative alla
analisi ed alla organizzazione delle attività di progetto nella Pubblica
Amministrazione, attraverso una metodologia didattica che affianca alla
lezione frontale una sistematica interazione con i partecipanti e il loro
coinvolgimento attraverso esercitazioni, auto-casi, nonché lavoro in aula su
casi studio di esperienze progettuali realizzate nella Pubblica
Amministrazione.

Principali temi
 Il progetto nella prospettiva organizzativa
 Opzioni strutturali per l’organizzazione dei progetti
 Criticità nella gestione dei progetti
 Stakeholder dei progetti
 Componenti essenziali del project management
 Gestione dei vincoli di progetto

Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia


Durata
14 h – 2 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione: 12,13 aprile
II edizione: 9,10 luglio
III edizione: 1,2 ottobre

Sede
I e III edizione - Roma
II edizione – Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari con profilo coerente allo sviluppo di
competenze progettuali

Keyword
 project management, organizzazione, efficienza PA
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Il project management per il RUP
Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia


Durata
40 h – 5 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
28,29,30,31 maggio
1 giugno
II edizione:
3,4,5,6,7 dicembre

Sede
I edizione - Roma
II edizione – Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Nel 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee guida di
attuazione del d.lgs. 50/2016 ha previsto che il RUP (Responsabile Unico
del Procedimento) per l’affidamento di appalti e concessioni sia in possesso
di una specifica formazione professionale soggetta a costante
aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità
dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei
piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel
rispetto delle norme e degli standard di conoscenza internazionali e
nazionali di project management, in materia di pianificazione, gestione e
controllo dei progetti”. A prescindere dall’importo del contratto, il RUP
dovrà possedere “la qualifica di project manager, essendo necessario
enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di
specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a
disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà
dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi
previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi”.
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze
di pianificazione e gestione dello sviluppo di progetti, di coordinamento
delle risorse e di raggiungimento degli obiettivi nei vincoli di tempo, costo,
qualità e controllo del rischio, indispensabili al fine di indirizzare il proprio
bagaglio professionale verso la gestione dei progetti, per poter poi
conseguire (tra quelle disponibili sul mercato) la certificazione
professionale di project manager in linea con la norma UNI 11648/2016
(Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del project manager).
La metodologia didattica affiancherà alla lezione frontale una sistematica
interazione con i partecipanti e il coinvolgimento dell’aula attraverso
esercitazioni e lavoro di gruppo su casi studio relativi a specifiche
esperienze progettuali.

Principali temi
 Organizzare e valutare il progetto
 Ruolo del project manager
 Gestire il progetto in relazione al contesto ambientale e
organizzativo
 Tecniche e strumenti relativi ai processi di project management
 Gestione del gruppo di progetto

Destinatari
 RUP della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con
particolare riferimento a responsabili di lavori di particolare
complessità

Keyword
 project management, public procurement, risk management
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Management pubblico

Diversity management e differenze di
genere nella Pubblica Amministrazione





Obiettivi e metodologia
Le scienze organizzative e giuridiche da tempo si occupano di mostrare
come la valorizzazione delle diversità, e in particolare le diversità di genere,
possano contribuire a migliorare il rendimento e il benessere organizzativo.
Ricerche e studi recenti evidenziano come il cd. soffitto di cristallo
rappresenti ancora un ostacolo concreto alla presenza e allo sviluppo delle
carriere delle donne nella PA. Le scelte formative e i meccanismi che
governano i percorsi di carriera sono tra le principali cause di stereotipi di
genere e di segregazione occupazionale femminile, soprattutto nei ruoli
manageriali e di vertice.
Alla luce di queste considerazioni, il corso si propone di analizzare gli
strumenti di natura giuridica e organizzativa volti, per un verso, a
incentivare il perseguimento di politiche di valorizzazione delle differenze,
secondo l’approccio estensivo del diversity management, con un focus
specifico sulle differenze di genere, e per altro verso, a realizzare condizioni
di parità e pari opportunità, motivandone la praticabilità.
Oltre alla didattica frontale, è prevista l’illustrazione di metodi di intervento
e la discussione in aula di casi pratici.
Alla prima fase d’aula fa seguito una fase di follow up, articolata in diverse
attività: assessment della didattica, verifica ex post del programma
didattico, creazione di una community dei partecipanti, attraverso lo
sviluppo di una sezione dedicata all’interno della piattaforma E-learning
della SNA.

Responsabile
scientifico
Maria Gentile
Gianluigi Mangia


Durata
18 h – 3 giorni
Follow up in E-learning

Edizioni
3 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione: 14,15,16 maggio
II edizione: 14,15,16 novembre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Principali temi









Uguaglianza e differenze di genere: il quadro normativo e la
situazione attuale nella PA italiana
Leadership al femminile: opportunità e criticità
Diversity management come approccio estensivo alla gestione delle
diversità nella PA
Politiche del lavoro in materia di uguaglianza e gender balance
Governance delle politiche di genere: organi e funzioni
Azioni positive nel settore pubblico: quadro normativo e ruolo della
contrattazione collettiva
Piani di azione positiva: natura giuridica e destinatari
Diversity management e tutela della salute del lavoratore

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Destinatari


Dirigenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Keyword


valorizzazione differenze, politiche di genere, azioni positive
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Codice corso: 2018.009

Management pubblico


Lo smart working come strumento per il
cambiamento organizzativo:
caratteristiche, sfide e prospettive
Corso generale
Responsabile
scientifico
Francesca Gagliarducci



Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
5

Date
I edizione: 5,6 marzo
II edizione: 16,17 aprile
III edizione: 4,5 giugno
IV edizione: 8,9 ottobre
V edizione: 26, 27 novembre

Sede
Roma

Obiettivi e metodologia
La legge 124/2015 ha previsto, nel quadro delle iniziative volte alla
promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la
sperimentazione, nelle Amministrazioni Pubbliche, di nuove modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. L’obiettivo è
di introdurre il “lavoro agile” (o smart working): una modalità flessibile di
lavoro cui potranno accedere, entro tre anni, il 10% dei dipendenti, su base
volontaria, attraverso la diffusione della conoscenza delle disposizioni
normative e di quelle tecnico-organizzative per la gestione del “lavoro
agile”.
Il conseguimento dei risultati attesi dall’introduzione di forme di lavoro
agile richiede lo sviluppo di nuovi strumenti organizzativo-gestionali e, in
particolare, lo sviluppo di nuovi stili manageriali che, da un lato,
incoraggino i dipendenti a lavorare secondo modalità caratterizzate da una
maggiore flessibilità e autonomia; dall’altro, prevedano nuove forme di
indirizzo e coordinamento, verifica e controllo dei risultati. Tenuto conto
che l’introduzione di forme di “lavoro agile” costituisce una vera e propria
iniziativa di change management, è necessaria una specifica attività di
comunicazione e formazione, ad ampia diffusione e a tutti i livelli, su
obiettivi e risultati attesi.
All’interno del quadro delineato, il corso rappresenta un valido strumento
di conoscenza dei nuovi strumenti di lavoro agile e utile per approcciare
tematiche trasversali quali quelle connesse al work-life balance, al
benessere aziendale, al diversity management, all’ICT e alla promozione
delle potenzialità delle nuove tecnologie.

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it




Principali temi
 Presentazione del quadro normativo
 Cambiamento culturale, individuale e collettivo, alla base dello
sviluppo di strumenti di “lavoro agile”
 Plusvalore del “lavoro agile” in termini assoluti per l’organizzazione
e sul piano del benessere individuale
 Analisi dei benefici e delle opportunità derivanti dall’introduzione di
strumenti di “lavoro agile”
 Principali strumenti necessari all’introduzione e all’impiego di
modalità di “lavoro agile” all’interno delle Amministrazioni
 Buone pratiche consolidate in ambito privato e pubblico

Destinatari
 Dirigenti e funzionari che all’interno delle proprie Amministrazioni
si occupano della gestione del personale

Keyword


smart working, benessere organizzativo, diversity management
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Codice corso: 2018.010



Management pubblico

Accompagnamento all’introduzione
dello smart working nelle Pubbliche
Amministrazioni




Corso su richiesta delle Amministrazioni
Obiettivi e metodologia
Con le leggi 124/2015 e 81/2017 il “lavoro agile” (o smart working) è
diventato uno degli strumenti cui le Pubbliche Amministrazioni possono
ricorrere per innovare radicalmente le tradizionali modalità organizzative
del lavoro. In particolare, l’art. 14 della legge 124/2015 ha l’obiettivo di
introdurre lo smart working nella PA come modalità flessibile di lavoro cui
potranno accedere, entro tre anni, il 10% dei dipendenti, su base volontaria.
Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce oggetto di valutazione
nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle Amministrazioni Pubbliche.
L’introduzione di forme di lavoro agile costituisce una vera e propria
iniziativa di change management, la cui adeguata realizzazione necessita di
una specifica attività di comunicazione e formazione, nonché di un’attività
di supporto nella predisposizione e nel progressivo utilizzo degli strumenti
che consentono di operare in smart working al di fuori dell’ordinaria sede di
lavoro.
Muovendo da queste premesse, l’intervento programmato, che si configura
come un vero e proprio accompagnamento per le Amministrazioni
Pubbliche interessate all’iniziativa, si articolerà in:
- momenti formativi e di comunicazione rivolti a tutti i livelli gerarchici a
sostegno del cambiamento culturale e per la diffusione della
conoscenza delle disposizioni normative e tecnico-organizzative;
- incontri dedicati al supporto operativo nella costruzione degli
strumenti che consentono il concreto avvio di sperimentazioni di smart
working (ad esempio supporto nella redazione di: documento di policy
interna,
regolamenti,
direttive,
circolari,
bozze
di
accordo/contratto/progetto individuale, format per il monitoraggio
della prestazione lavorativa etc.).






Francesca Gagliarducci


Durata
Da concordare con le
Amministrazioni partecipanti

Edizioni
Hanno manifestato interesse:
Consiglio di Stato, Ministero
dell’Ambiente, Ministero della
Difesa, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca,
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Date
Da concordare con le
Amministrazioni partecipanti

Sede
Roma

Contatti

Principali temi


Responsabile
scientifico

“Lavoro agile”: una nuova filosofia di lavoro e di gestione delle
persone
Quadro normativo di riferimento
Benefici e opportunità connesse all’adozione dello smart working
Caratteristiche del “lavoro agile” e analisi delle buone pratiche
Definizione di roadmap di sviluppo dello smart working all’interno
delle Amministrazioni che aderiranno all’iniziativa

DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Destinatari


Amministrazioni che hanno deciso di introdurre l’istituto dello
smart working all’interno della loro organizzazione

Keyword


smart working, benessere organizzativo, diversity management
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Codice corso: 2018.011

Management pubblico



Analisi, verifica e rafforzamento
delle competenze manageriali
in Presidenza del Consiglio dei Ministri
Responsabile
scientifico
Maurizio Decastri


Durata
6 mesi

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il percorso si propone di: a) identificare il profilo di ruolo dei tre livelli
manageriali apicali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) valutare le
competenze di alcuni titolari delle posizioni manageriali; c) definire un
ambiente di apprendimento idoneo a rafforzare le competenze “deboli”; d)
definizione del fabbisogno formativo.
Il processo di lavoro prevede la realizzazione delle seguenti attività:
- interviste ai dirigenti titolari per la stesura della bozza di profilo di
ruolo
- verifica con i superiori gerarchici e stesura del profilo definitivo
- realizzazione degli assessment in presenza
- realizzazione degli assessment online
- realizzazione dei colloqui di restituzione della valutazione e definizione
dei percorsi di sviluppo professionale
- creazione dei percorsi di apprendimento individuale e/o di gruppo.
Dal punto di vista metodologico verranno utilizzati assessment individuali
“in presenza” e assessment tramite uno o più test on line.

Principali temi
 Definizione della job description e del profilo di ruolo del dirigente
PCM: responsabilità, attività, competenze, indicatori di
performance
 Valutazione delle competenze: assessment in presenza e con test
internazionali online
 Colloquio di restituzione della valutazione
 Piano di sviluppo individuale
 Analisi e definizione del fabbisogno formativo del gruppo di
dirigenti

Destinatari


Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Keyword


risorse umane, assessment, competenze
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Codice corso: 2018.012



Valutazione della performance

Formare i valutatori



Corso generale
Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze manageriali in
materia di misurazione e valutazione della performance. In particolare,
punta a stimolare una riflessione critica sull’uso dei sistemi di valutazione
della performance, ai quali guardare principalmente come a strumenti di
gestione e sviluppo delle risorse umane.
Sul piano metodologico sono previste tre giornate di formazione costruite,
in una logica bottom-up, sulla sistematica interazione con i partecipanti,
favorita dalla valorizzazione di studi di caso, esercitazioni, auto-casi,
prevalentemente legati alle Amministrazioni di provenienza dei
partecipanti.
Alla prima fase d’aula fa seguito una fase di follow up articolata in diverse
attività: assessment della didattica, verifica ex post del programma
didattico, creazione di una community di valutatori, attraverso lo sviluppo
di una sezione dedicata all’interno della piattaforma E-learning della SNA.

Gianluigi Mangia


Durata
18 h – 3 giorni
Follow up in E-learning

Edizioni
3 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione:
21,23,26 marzo

Principali temi







Responsabile
scientifico

Evoluzione del quadro normativo in tema di valutazione
Significato organizzativo e manageriale del sistema di valutazione
Sistema di valutazione e sviluppo organizzativo
Sistema di valutazione e cambiamento organizzativo
Sistema di valutazione e politiche di gestione delle risorse umane
Processo di valutazione: fasi, strumenti e metodi

II edizione:
25 settembre
2,9 ottobre
III edizione (E-learning):
Da definire

Destinatari


Dirigenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Keyword


Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

valutazione, performance, change management

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.013

Valutazione della performance



Formare i valutatori
Corso su richiesta delle Amministrazioni
Responsabile
scientifico
Gianluigi Mangia

Durata
18 h – 3 giorni
Follow up in E-learning

Edizioni
Ha manifestato interesse la
Corte dei Conti

Date
Da concordare con le
Amministrazioni
partecipanti

Sede
Roma

Contatti
DIMOR

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze manageriali in
materia di misurazione e valutazione della performance, con un focus
specifico legato alle peculiari finalità istituzionali dell’Amministrazione
richiedente.
In particolare, il corso è finalizzato a stimolare una riflessione critica
sull’uso dei sistemi di valutazione della performance, intesi quali strumenti
di gestione e sviluppo delle risorse umane.
Da un punto di vista metodologico, sono previste tre giornate di
formazione progettate, in una logica bottom-up, sulla sistematica
interazione con i partecipanti e sulla valorizzazione di studi di caso,
esercitazioni e auto-casi.
Alla prima fase d’aula fa seguito una fase di follow up, articolata in diverse
attività: assessment della didattica, verifica ex post del programma
didattico, creazione di una community di valutatori, attraverso lo sviluppo
di una sezione dedicata all’interno della piattaforma E-learning della SNA.

Principali temi
 Evoluzione del quadro normativo in tema di valutazione e raccordo
con la legislazione relativa all’Amministrazione
 Sistema
di valutazione
e
Piano
della performance
dell’Amministrazione
 Significato organizzativo e manageriale del sistema di valutazione
 Sistema di valutazione e sviluppo organizzativo
 Sistema di valutazione e cambiamento organizzativo
 Sistema di valutazione e funzioni di controllo contabile
 Sistema di valutazione e politiche di gestione delle risorse umane
 Processo di valutazione: fasi, strumenti e metodi

dipartimentodimor@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

Keyword
 valutazione, performance, change management
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Codice corso: 2018.014



Valutazione della performance

Competenze e ruolo dell’OIV



Obiettivi e metodologia
Il corso si rivolge ai componenti degli OIV (Organismi indipendenti di
valutazione) delle Amministrazioni centrali dello Stato con l’obiettivo di
stimolarne la riflessione critica sui loro compiti istituzionali in accordo con le
direttive e gli altri atti di indirizzo politico.
Si intende, in questo modo, stimolare la discussione sul ruolo dell’OIV
rispetto alle altre politiche di gestione e delle risorse umane e di indirizzo
strategico. Si ritiene in altri termini molto importante sottolineare il
raccordo che esiste tra il ruolo dell’OIV e il compito di sviluppo delle risorse
umane che rientra nella responsabilità, tipicamente, della direzione del
personale.
Il corso toccherà anche il tema del monitoraggio del funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale.
Infine, in sintesi, il corso intende anche offrire ai partecipanti la possibilità di
un confronto critico sui temi della misurazione e valutazione della
performance delle strutture dell’Amministrazione centrale dello Stato.






Controllo strategico
Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della
valutazione
Misurazione e valutazione della performance delle strutture
Validazione della Relazione sulla performance
Proposta annuale della valutazione dei dirigenti di vertice
Promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi di
trasparenza ed integrità


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
4

Date
I edizione: 2,3 aprile
II edizione: 16,17 aprile

IV edizione: 14,15 maggio

Sede
I e III edizione - Roma
II e IV edizione - Caserta

Contatti

Destinatari


Gianluigi Mangia

III edizione: 2,3 maggio

Principali temi



Responsabile
scientifico

DIMOR

Membri degli OIV delle Amministrazioni centrali dello Stato
dipartimentodimor@sna.gov.it

Keyword


valutazione, performance, trasparenza
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Codice corso: 2018.015

Valutazione della performance



Valutare le performance
e i comportamenti nella PA


Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna


Durata
8 h – 1 giorno

Edizioni
2

Date
I edizione: 23 maggio
II edizione: 18 ottobre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire gli strumenti per interpretare i sistemi di
valutazione delle performance come moderni strumenti di governo delle
strutture organizzative e delle relazioni di lavoro.
Offre una sistematica riflessione sulle fasi tipiche di un macro-processo di
programmazione, misurazione e valutazione della performance,
sottolineando per ognuna di esse finalità, metodologie di intervento
alternative, particolari errori tipici e criticità, strumenti operativi di
gestione delle attività del processo.
Nell’ambito del corso si intende, infine, contribuire allo sviluppo delle
competenze manageriali connesse alla programmazione e valutazione delle
performance. Le finalità del corso sono perseguite attraverso un mix di
soluzioni didattiche (lezione frontale, discussione partecipata, lavori in
gruppo) e di materiali didattici diversi (slide, esercitazioni, casi di studio).
Il corso prevede infine la realizzazione di team working per la discussione di
particolari aspetti e criticità dei modelli di valutazione discussi in aula, sulla
base di specifici casi di studio tratti da realtà significative operanti nel
settore delle PA italiane.

Principali temi









Concetto di performance
Evoluzione del concetto di valutazione delle performance nella PA
Fasi di un sistema di performance management
Valutazione e apprendimento organizzativo
Valutazione e cambiamento organizzativo
Valutazione, motivazione ed equità organizzativa
Valutazione e sviluppo delle competenze
Errori tipici e criticità nel processo di valutazione

Destinatari
 Dirigenti apicali responsabili dei processi valutativi in strutture
complesse
 Dirigenti di unità organizzative complesse
 Direttori e funzionari della funzione GRU (Gestione delle risorse
umane)

Keyword
 valutazione, performance, change management
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Codice corso: 2018.016



Valutazione della performance

SmartAPLab
In collaborazione con SDA Bocconi




Obiettivi e metodologia
Il corso intende offrire uno spazio di approfondimento a supporto dei
processi di rinnovamento necessari ad affrontare la nuova stagione di
riforme in tema di performance, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- interpretare le evoluzioni del quadro normativo e istituzionale, anche
in termini di implicazioni manageriali;
- confrontare e condividere pratiche e soluzioni manageriali efficaci ed
innovative;
- co-progettare linee guida, metodologie, strumenti e documenti
condivisi a supporto degli enti, al fine di accompagnare i processi di
trasformazione.
Ciascun incontro sarà caratterizzato dall’utilizzo di una metodologia
didattica di tipo laboratoriale.

Principali temi






Performance organizzativa
Performance economico-finanziaria
Performance individuale
Valutazione delle politiche e degli impatti
Indipendenza della valutazione della performance

Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali e locali


Durata
36 h – 6 giorni

Edizioni
1

Date
17 ottobre 2017
11 dicembre 2017
31 gennaio 2018
8 marzo 2018
19 aprile 2018
30 maggio 2018

Roma e Milano

Contatti

Keyword


Gianluigi Mangia

Sede

Destinatari


Responsabile
scientifico

valutazione, performance, organizzazione

DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.017

Relazioni sindacali e gestione del personale



Le nuove regole del lavoro pubblico
Responsabile
scientifico
Michel Martone


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 5,6 febbraio
II edizione: 4,5 giugno

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire una visione sistematica delle modifiche
introdotte dal d.lgs. 75/2017 alla disciplina del lavoro pubblico e di
offrire proposte operative per la gestione delle risorse umane,
finalizzate al miglioramento delle organizzazioni, alla crescita
professionale, all’incremento della produttività e alla motivazione dei
dipendenti.
Avrà ad oggetto i principi generali della riforma del Testo Unico del
Pubblico impiego e, in particolare, il nuovo procedimento disciplinare, la
tutela del whistleblower alla luce della l. 179/2017, il rapporto tra legge
e contrattazione collettiva, il fabbisogno di personale, il reclutamento
del personale, le disposizioni sulla stabilizzazione dei precari.
La metodologia didattica si compone di didattica frontale e di
illustrazione di casi concreti finalizzati a favorire il confronto tra i
partecipanti

Principali temi
 Il nuovo rapporto tra legge e contrattazione collettiva dopo il d.lgs.
75/2017
 Programmazione del fabbisogno di personale e dotazioni organiche
 Reclutamento del personale e disciplina del lavoro flessibile
 Stabilizzazione dei precari e circolare 3/2017 della Funzione
Pubblica
 Riforma del procedimento disciplinare
 Novità in tema di fasce di reperibilità e visite di controllo del
personale in malattia
 Tutela del whistleblower alla luce della legge 179/2017
 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 lavoro pubblico, procedimento disciplinare,
collettiva, reclutamento del personale
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Codice corso: 2018.018

contrattazione

Relazioni sindacali e gestione del personale

Gestione delle relazioni sindacali
nelle Amministrazioni Pubbliche




In collaborazione con ARAN
Obiettivi e metodologia
Il corso ha l’obiettivo di rafforzare le capacità di negoziare i contratti
collettivi integrativi nelle Amministrazioni pubbliche e di gestire le altre
modalità relazionali e partecipative (informazione e altri modelli di
partecipazione), in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione e in modo
conforme alle norme di legge e alle disposizioni dei contratti nazionali.
Dal punto di vista metodologico, la didattica frontale sarà integrata da casi
pratici e simulazioni.

Principali temi
 Ambito giuridico-lavoristico
-


-

Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Maria Gentile


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni

Quadro normativo di riferimento in materia di relazioni sindacali
Rapporto tra legge e contrattazione collettiva
Contratto collettivo nel sistema delle fonti del lavoro pubblico
Prerogative dirigenziali e i poteri esercitati con la capacità del
privato datore di lavoro
Modelli di partecipazione sindacale: informazione, consultazione e
forme di confronto non contrattuali previste dal CCNL
Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione
integrativa e nelle relazioni sindacali: sistema premiante,
progressioni economiche, indennità correlate alle condizioni di
lavoro
Ambito delle capacità gestionali e relazionali
Casi pratici di gestione delle relazioni sindacali
Indice di un contratto collettivo integrativo e impostazione delle
principali clausole
Gestione e conduzione della trattativa: come impostare, come
preparare gli incontri, come gestire i conflitti, come negoziare
efficacemente

2

Date
I edizione:
Tra il 3 e il 10 aprile
II edizione:
Tra il 1° e il 10 ottobre

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Destinatari
 Capi del personale
 Componenti delegazioni di parte pubblica
 Personale coinvolto nella gestione delle relazioni sindacali
Keyword
 relazioni sindacali, CCNL, trattative sindacali, contrattazione
collettiva
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Codice corso: 2018.019

Relazioni sindacali e gestione del personale



Pianificazione e analisi
dei fabbisogni di personale
In collaborazione con ARAN


Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Maria Gentile



Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
Tra il 1° e il 10 marzo
II edizione:
Tra il 1° e il 10 giugno

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 l’assetto organizzativo delle
Pubbliche Amministrazioni viene affidato a un piano del fabbisogno non
più collegato alla dotazione organica, bensì alla necessità effettiva di
personale. Il nuovo sistema prevede che ogni singola Amministrazione
adotti un Piano triennale dei fabbisogni di personale coerente con la
pianificazione pluriennale delle attività e delle performance. Viene dunque
affidata a ogni singola Amministrazione l’individuazione concreta e in
progress delle professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini
istituzionali, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza
pubblica.
Per accompagnare le novità legislative, il corso ha l’obiettivo di accrescere
le capacità di utilizzare gli strumenti di analisi e di pianificazione dei
fabbisogni di personale.
Dal punto di vista metodologico la didattica frontale sarà integrata da casi
pratici e simulazioni.

Principali temi
 Ambito giuridico:
- Vincoli e limiti esterni al reclutamento di nuovo personale nelle
Amministrazioni Pubbliche
- Piano dei fabbisogni di personale
- Dotazione organica come limite finanziario nell’ambito della
pianificazione
- Linee guida nazionali in materia di fabbisogni
- Procedure per la stabilizzazione di “personale precario”
 Ambito dell’analisi organizzativa ed economica:
- Approcci alla determinazione dei fabbisogni: approccio
organizzativo, approccio dei fabbisogni standard
- Strumentazione analitica e casi pratici di determinazione dei
fabbisogni
- Analisi predittive sulle cessazioni future
- Analisi e definizione delle professioni, dei profili professionali e
delle competenze ad essi correlate
 Ambito delle capacità:
- Redazione del Piano dei fabbisogni: simulazioni e casi pratici

Destinatari
 Capi del personale
 Dirigenti e funzionari che svolgono attività di predisposizione dei
Piani dei fabbisogni o analisi e simulazioni per determinare il
fabbisogno

Keyword
 organizzazione, fabbisogni di personale, Piano triennale dei
fabbisogni
42
Codice corso: 2018.020

Relazioni sindacali e gestione del personale



La valorizzazione del benessere
lavorativo
Obiettivi e metodologia
Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze teoriche e di carattere pratico
per realizzare una strategia complessiva volta a creare un contesto
lavorativo libero da forme di violenza psicologica e di discriminazione, a
diffondere la cultura del rispetto della dignità dei lavoratori e a ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, favorendo la realizzazione di soluzioni
organizzative per la valorizzazione del benessere di chi lavora.
A livello metodologico la didattica sarà integrata dalla illustrazioni di casi
pratici, sui quali i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi per
l’individuazione delle migliori strategie operative.

Responsabile
scientifico
Maria Gentile


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Principali temi
 Nozione di ambiente di lavoro
 Conseguenze patologiche del conflitto in ambito lavorativo
 Ruolo dei Comitati unici di garanzia (CUG)
 Esame dei diversi fenomeni: demansionamento, discriminazioni,



molestie, mobbing
Possibili forme di tutela del lavoratore
Strategie di prevenzione e di possibile risoluzione dei conflitti

Destinatari
 Dirigenti e responsabili delle risorse umane delle Amministrazioni


Pubbliche
Componenti dei Comitati unici di garanzia

Date
I edizione: 8,9 maggio
II edizione: 20,21 novembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR

Keyword
 benessere sul lavoro, prevenzione conflitti, tutele

dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.021

Relazioni sindacali e gestione del personale



La gestione delle assenze dal servizio


Responsabile
scientifico
Maria Gentile


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 28,29 maggio
II edizione: 29,30 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
La gestione delle assenze del personale è un processo complesso a causa
delle diverse fonti normative e contrattuali che la disciplinano e dei
numerosi interventi giurisprudenziali che ne hanno precisato i contorni.
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze e competenze
necessarie per il corretto esercizio dei poteri datoriali, in particolare quello
di controllo, sulla gestione di tali istituti.
A livello metodologico è previsto che la lezione frontale sia accompagnata
dalla presentazione di casi pratici e dalla loro discussione, arricchita
dall’apporto derivante dal confronto con i partecipanti al corso.

Principali temi
 Flessibilità dell’orario di lavoro
 Nuova disciplina delle assenze per malattia
 Assenze per l’espletamento di visite mediche, terapie, presentazioni
specialistiche o esami diagnostici
 Permessi retribuiti, brevi e per la formazione
 Permessi e congedi a favore dei lavoratori disabili e dei loro
familiari
 Cessione di ferie e riposi a titolo gratuito
 Congedi di maternità, paternità e parentali

Destinatari
 Dirigenti e funzionari degli uffici del personale

Keyword
 orario di lavoro, assenze, congedi
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Codice corso: 2018.022



Relazioni sindacali e gestione del personale

Chiusura del rapporto di lavoro:
trattamento di quiescenza
e indennità dei dipendenti pubblici
Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di tracciare un quadro aggiornato del regime del
trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici alla luce dei più recenti
interventi normativi, al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti tecnicogiuridici di comprensione delle riforme in materia e delle loro implicazioni
concrete.
La metodologia didattica prevede, oltre al necessario inquadramento
teorico dei vari istituti esaminati, l’analisi di casi paradigmatici e
l’individuazione della corretta impostazione dal punto di vista normativo e
gestionale.

Principali temi
 Cause di risoluzione del rapporto di lavoro
 TFS/TFR e indennità di buonuscita: i termini di pagamento
 Riforma delle pensioni dei pubblici dipendenti: nuovi requisiti per il






diritto a pensione
Tipologie dei servizi nelle PA: riscatti, computi, ricongiunzioni
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata: requisiti e fattispecie
derogatorie
Sistema contributivo pro-quota: la retribuzione pensionabile, il
concetto di tetto pensionabile, il servizio complessivo, il rendimento
Periodi di astensione dal lavoro previsti dal d.lgs. 151/2001,
valutazione ai fini della pensione e del TFS/TFR
Previdenza complementare nella PA




Responsabile
scientifico
Maria Gentile

Durata
10 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 7,8 maggio
II edizione: 12,13 novembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR

Destinatari
 Dirigenti e funzionari degli uffici del personale

dipartimentodimor@sna.gov.it

Keyword
 cessazione rapporto, quiescenza, indennità fine rapporto

45
Codice corso: 2018.023

Comunicazione



Comunicazione e ges one
delle emergenze



Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
42 h – 6 giorni

Edizioni
1

Date
15,16,29,30 ottobre
12,13 novembre

Obiettivi e metodologia
“La crisi è un evento straordinario, il cui accadimento e la cui visibilità all’esterno
minacciano di produrre un effetto negativo sulle attività e sulla reputazione
dell’organizzazione, rispetto al quale la prontezza e la pertinenza della risposta
diventano fondamentali” (E. Invernizzi).

Molte organizzazioni ed enti pubblici si ritengono immuni dalle crisi e da
possibili attacchi mediatici. Altre tendono a dotarsi correttamente di misure
di risk management ma a non prendere le dovute precauzioni per gestire gli
aspetti mediatici di tali situazioni.
Il corso ha l’obiettivo di analizzare le emergenze nei loro diversi aspetti e
trasferire le competenze necessarie per le reazioni opportune nei confronti
dei diversi “pubblici”, dai media alla cittadinanza.
La metodologia coniuga l’indispensabile impianto teorico con l’acquisizione
di moderni strumenti operativi attraverso esercitazioni e presentazione di
buone prassi.

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it



 Information anxiety e risk society
 Comunicazione d'emergenza: come gestire le situazioni critiche
 Crisis management: classificazione dei pericoli, il Crisis management
team (CMT)
 Comunicazione interna e situazioni di emergenza
 Reputazione e vision
 Psicologia dell'emergenza
 Modelli relazionali e gestionali
 Decompressione emotiva e risonanza mediatica

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare specifiche
competenze a supporto del proprio ruolo

Keyword
 comunicazione di crisi, opinione pubblica, calamità e conflitti
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Codice corso: 2018.024



Comunicazione

Laboratorio di media training
Obiettivi e metodologia
“Spesso non importa chi siamo ma ciò che gli altri percepiscono di noi. I
media costruiscono, veicolano, amplificano e celebrano con la stessa velocità
con cui distruggono, ostacolano e dimenticano” (D. Frost).
Vi sono situazioni in cui il nostro messaggio, diretto a un pubblico vasto, non
è espresso e fruito direttamente ma viene filtrato dai mezzi di
comunicazione. Un’intervista, ad esempio, indirizzerà i nostri messaggi ai
lettori ma il suo contenuto passerà attraverso il filtro del giornalista-autore e
regista.
Esprimersi correttamente e avere una buona dialettica non sono abilità
sufficienti per gestire in modo adeguato e soddisfacente il rapporto con i
media. Occorre innanzitutto “conoscere” le caratteristiche di eventi, come
ad esempio le interviste tv e/o radio, allenarsi con i mezzi tecnici di
comunicazione (telecamere, microfoni etc.) e fare in modo che essi
diventino uno strumento di cui approfittare per far leva su tematiche
importanti e per veicolare il nostro messaggio.
L’idea è quella di far apprendere ai partecipanti al corso le competenze
operative per saper affrontare le occasioni giornalistiche (interviste), sia
nell’approccio psicologico (gestione dello stress) che in quello tecnicooperativo (estetica, telecamera, body language).
La metodologia utilizzata è quella del learning by doing attraverso
esercitazioni con l’utilizzo della telecamera e il feedback da parte del
docente.

Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
14 h – 2 giorni

Edizioni
1

Date
3,4 dicembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Principali temi
 Prepararsi alle interviste
 Definire i messaggi efficaci
 Cosa dire, come dirlo, come farlo arrivare
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione esterna nelle proprie organizzazioni e
che necessitino di sviluppare anche le proprie capacità relazionali e
tecniche a supporto del proprio ruolo.

Keyword
 gestione delle interviste, media relation, comunicazione di crisi
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Codice corso: 2018.025

Comunicazione



Laboratorio di comunicazione eﬃcace
Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
21 h – 3 giorni

Edizioni
4

Date
I edizione:
20,21,22 marzo
II edizione:
14,15,16 maggio
III edizione:
19,20,21 settembre
IV edizione:
14,15,16 novembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Nelle organizzazioni saper comunicare in modo efficace è un elemento
imprescindibile.
Conoscere le dinamiche e le tecniche che ne regolano i processi permette
di migliorare non solo le relazioni interne e interpersonali ma anche gli
scambi di informazione, prevenendo le conseguenze date dalle
incomprensioni.
Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti:
- comprendere la complessità della comunicazione interpersonale e la
sua rilevanza nel contesto organizzativo;
- imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo
coerente ed efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e
gestionali;
- imparare a gestire l'ascolto attivo;
- riconoscere e utilizzare in modo funzionale i diversi canali della
comunicazione verbale, non verbale e simbolica;
- comprendere le differenti modalità di espressione: dal rapporto
interpersonale alla comunicazione in pubblico, dallo scritto al parlato.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi.

Principali temi





Comunicazione nei contesti organizzativi
Strumenti per parlare in pubblico
Ascolto attivo
Negoziazione

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare anche le proprie
capacità relazionali a supporto del proprio ruolo

Keyword
 comunicazione interpersonale, rapporti con gli altri, public speaking
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Codice corso: 2018.026



Comunicazione

Comunicazione pubblica
& social network
Obiettivi e metodologia
Il progresso tecnologico e la diffusione di nuove piattaforme di
socializzazione hanno creato un nuovo modo di fare informazione e
introdotto il ruolo attivo dei cittadini nei confronti della PA.
Social network, sentiment analisys, social media management, piattaforme
di comunicazione interattiva sono parte delle nuove sfide per le Pubbliche
Amministrazioni.
Il corso si propone di approfondire le conoscenze teorico-concettuali per
comprendere i modelli di comunicazione, i linguaggi propri dei diversi canali
digitali e gli "spazi relazionali" che attraverso di essi vengono a generarsi.
Ampio spazio è poi dedicato ad esercitazioni e case history per trasferire un
know-how operativo per realizzare piani editoriali.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi.

Principali temi
 Piano di comunicazione e Piano editoriale
 Tecniche di scrittura per il web
 Comunicazione social e PA
 Laboratorio di comunicazione social
 Laboratorio di amministrazione digitale

Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
60 h – 9 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
8,9,10,22,23 maggio
5,6,19,20 giugno
II edizione:
19,20,21 settembre
3,4,17,18,30,31 ottobre

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare anche le proprie
competenze tecniche digitali a supporto del proprio ruolo

Keyword
 comunicazione pubblica, social network, strategia digitale

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.027



Comunicazione



Management della comunicazione
pubblica e is tuzionale



(ex legge 150/2000)
Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
60 h – 9 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
9,10,11,24,25 maggio
7,8,21,22 giugno
II edizione:
6,7,8,21,22 novembre
5,6,19,20 dicembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
La comunicazione pubblica rientra nelle competenze di diverse figure
professionali delle Amministrazioni. In ogni istituzione sono previsti addetti
al servizio di informazione esterna sia verso i media che verso i
cittadini/utenti.
In particolare la legge 150/2000, nell’individuare le figure preposte, fissa
temi di approfondimento e durate minime per l’acquisizione dei requisiti di
“comunicatore pubblico” al quale serve un know-how dedicato sia alla
programmazione che all’operatività.
Il corso ha l’obiettivo di fornire tutte le competenze necessarie ai
professionisti della comunicazione pubblica e istituzionale e in particolare a
chi riveste ruoli di coordinamento.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli, focus esercitativi.

Principali temi






Norme di riferimento
Piano di comunicazione: strumenti e best practice
Comunicazione esterna e strumenti digitali
Laboratorio di Comunicazione efficace
Tecniche di public speaking

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare anche le capacità
relazionali e le competenze tecnico-manageriali a supporto del
proprio ruolo

Keyword
 comunicazione
istituzionale
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Codice corso: 2018.028

pubblica,

legge

190/2000,

comunicazione



Comunicazione

Uﬃcio stampa & Media rela ons
(ex legge 150/2000)
Obiettivi e metodologia
La rivoluzione digitale e l’introduzione di nuovi mezzi come smartphone e
tablet hanno condizionato sia la comunicazione verso gli attori
dell’informazione che verso i fruitori finali: i cittadini.
Il corso ha l’obiettivo di fornire tutte le competenze necessarie ai
professionisti della comunicazione pubblica e istituzionale, fornendo i
contenuti previsti dalla l. 150/2000 e dal DPR 422/2001 con i necessari
riferimenti e strumenti pratici che gli addetti stampa attuali devono
padroneggiare a distanza di oltre 15 anni dal riconoscimento della figura del
comunicatore pubblico.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli, focus esercitativi e role-playing.

Principali temi
 Comunicazione nei contesti organizzativi
 Gestione e organizzazione di un ufficio stampa
 Strumenti essenziali di un ufficio stampa: la conferenza stampa e gli




eventi
Tecniche di scrittura
L’ufficio stampa digitale
Public speaking e media training per l’ufficio stampa

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di accrescere le proprie competenze
tecniche e sviluppare anche le capacità relazionali a supporto del
proprio ruolo

Keyword
 ufficio stampa, media relations, comunicazione digitale, legge

Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
60 h – 9 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
13,14,15,28,29 marzo
11,12 aprile
3,4 maggio
II edizione:
12,13,14,26,27 settembre
10,11,24,25 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

150/2000
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Codice corso: 2018.029

Comunicazione


Laboratorio di public speaking
Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
21 h – 3 giorni

Edizioni
4

Date
I edizione:
14,15,16 marzo
II edizione:
29,30,31 maggio
III edizione:
17,18,19 ottobre
IV edizione:
11,12,13 dicembre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
"Se mi venissero tolte tutte le mie forze e ricchezze, concedendomi di trattenerne
una sola, conserverei la possibilità di parlare, perché con questa riconquisterei tutte
le altre" (Daniel Webster).

Nell’era della comunicazione tutto passa attraverso la capacità di saper
trasmettere informazioni e di saper coinvolgere gli interlocutori. Possedere
capacità di public speaking è pertanto diventato fondamentale per chi
lavora all’interno di un’organizzazione e ogni giorno si trova a dover
interloquire con colleghi, collaboratori e stakeholder esterni.
Esistono persone che, quando parlano in pubblico, per motivi professionali
o anche per semplice conversazione, riescono ad intrattenere l'uditorio in
maniera piacevole ed estremamente convincente. Di solito, si parla di doti
innate, anche se molto spesso si tratta solamente di un buon metodo.
Il corso ha la finalità di migliorare le abilità oratorie relative
all’organizzazione di presentazioni e discorsi. Gli obiettivi formativi sono i
seguenti:
- migliorare le abilità personali di comunicazione
- conoscere e migliorare il linguaggio non verbale
- imparare a strutturare discorsi sintetici e operativi
- migliorare la gestione delle riunioni.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli, focus esercitativi e role-playing.

Principali temi





Le abilità di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale
Progettazione dei discorsi e delle presentazioni
Slide e supporti visivi
Gestione delle riunioni

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare anche le capacità
relazionali a supporto del proprio ruolo

Keyword
 parlare in pubblico, oratoria, discorsi e presentazioni

Codice corso: 2018.030

52



Comunicazione

Esperto in protocollo & cerimoniale
Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di approfondire le conoscenze teorico-concettuali
fondamentali per comprendere i linguaggi, i segni e i simboli, le prassi e le
modalità operative nei processi di protocollo e cerimoniale a tutti i livelli
rilevanti per la Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo è far sviluppare le competenze necessarie a intraprendere le
attività di organizzazione e gestione delle relazioni.
Partendo da un necessario approccio metodologico, le sessioni didattiche
proseguono in modo laboratoriale con l’attenzione dei docenti agli
strumenti operativi.

internazionali,

Durata
42 h – 6 giorni

Edizioni

I edizione:
17,18 aprile
2,3,16,17 maggio

dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che necessitino di sviluppare anche le capacità tecniche e
relazionali a supporto del proprio ruolo

rapporti



Date

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle

internazionali,
comportamento

Nicola Bonaccini

2

Principali temi
 Regole generali del cerimoniale
 Cerimoniale di Stato
 Organizzazione degli eventi
 Cerimoniale diplomatico
 Cerimoniale militare e mediazione protocollare
 Rapporti internazionali e comportamento istituzionale

Keyword
 relazioni

Responsabile
scientifico

etichetta

e

II edizione:
17,18 settembre
8,9,22,23 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.031

Comunicazione



PA e social network
Responsabile
scientifico
Nicola Bonaccini


Durata
21 h – 3 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
20,21,22 marzo
II edizione:
10,11,12 luglio

Sede
Roma

Obiettivi e metodologia
La rivoluzione digitale e le continue innovazioni hanno avuto e continuano
ad avere un impatto più che rilevante sul mondo dell’informazione e dei
media. L’introduzione di nuovi mezzi come smartphone e tablet ha
condizionato sia la comunicazione verso gli attori dell’informazione che
verso i fruitori finali: i cittadini.
I comunicatori pubblici devono pertanto imparare a costruire o rinnovare
l’immagine istituzionale relazionandosi con i diversi pubblici aprendosi a
una dimensione crossmediale.
Chi opera nella Pubblica Amministrazione, partendo dai riferimenti
normativi del settore, deve sapersi avvantaggiare dei nuovi strumenti
digitali adeguando linguaggi e approcci.
Gli obiettivi formativi sono i seguenti:
- comprendere l’impatto delle nuove tecnologie e il conseguente
cambiamento in metodi e approcci;
- analizzare le variabili coinvolte nel processo comunicativo;
- imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo
coerente ed efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e
gestionali;
- conoscere gli strumenti digitali per la PA: web 2.0, blog, social network;
- realizzare un piano editoriale.
La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo
scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione
delle esperienze professionali dei singoli e focus esercitativi.

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it



Principali temi
 Social media communication
 Strategie social
 Creazione e gestione delle community

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle PA, a vario titolo coinvolti nelle
dinamiche di comunicazione all’interno delle proprie organizzazioni
e che comprendano la necessità di sviluppare anche le proprie
competenze tecniche a supporto del proprio ruolo

Keyword
 social network e PA, piano editoriale, comunicazione digitale
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Codice corso: 2018.032

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro: corso per lavoratori







Obiettivi e metodologia
Il corso, a carattere obbligatorio, è rivolto a tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e si articola in una parte
generale e in una parte specifica.

Responsabile
scientifico
Angela Razzino


Durata

Principali temi
 Quadro di riferimento normativo
 Tutela della salute
 Sicurezza nei luoghi di lavoro

12-16 h – 2-3 giorni

Edizioni
Sulla base delle esigenze
delle Amministrazioni

Destinatari
 Funzionari delle Amministrazioni centrali
Keyword
 risorse umane, sicurezza, benessere organizzativo, salute, lavoro

Date
Da concordare con le
Amministrazioni richiedenti

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.033



Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro: corso per dirigenti
Responsabile
scientifico
Angela Razzino



Durata
16 h – 2 giorni

Edizioni
Sulla base delle esigenze
delle Amministrazioni

Date
Da concordare con le
Amministrazioni richiedenti

Obiettivi e metodologia
Il corso è rivolto ai dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche in relazione
agli obblighi derivanti dall’art. 18 del d.lgs. 81/2008 in materia di tutela
della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Principali temi
 Quadro di riferimento normativo
 Obblighi di tutela a carico dei dirigenti

Destinatari
 Dirigenti delle Amministrazioni centrali

Keyword
 risorse umane, sicurezza, benessere organizzativo, salute, lavoro

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.034

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Corso per Responsabili e Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione








Obiettivi e metodologia
Il corso è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, intendono iniziare il
percorso formativo finalizzato a svolgere le funzioni di Responsabile al
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi del d.lgs. 81/2008 sulla tutela
della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso è strutturato in tre moduli: il modulo A è propedeutico alla
frequenza dei successivi moduli B e C necessari per ottenere i requisiti
abilitanti allo svolgimento delle funzioni ASPP (modulo B) e RSPP (modulo B
e C).

Principali temi
 Quadro di riferimento normativo
 Compiti e funzioni del Responsabile al Servizio di Prevenzione e


Protezione
Compiti e funzioni dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione

Destinatari
 Funzionari delle Amministrazioni centrali

Angela Razzino


Durata
RSPP 100 h – 15 giorni
ASPP 76 h – 10 giorni

Edizioni
Sulla base delle esigenze
delle Amministrazioni

Date
Da concordare con le
Amministrazioni richiedenti

Sede
Roma

Keyword


Responsabile
scientifico

risorse umane, sicurezza, benessere organizzativo, RSPP, ASPP

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.035

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Corso per Rappresentanti dei lavoratori
per la Sicurezza
Responsabile
scientifico
Angela Razzino


Durata
32 h – 4 giorni

Edizioni
Sulla base delle esigenze
delle Amministrazioni

Obiettivi e metodologia
Il corso, rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), è
finalizzato allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze per lo
svolgimento del ruolo di RLS nel settore della Pubblica Amministrazione,
secondo le attribuzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della
salute e di sicurezza sul lavoro.

Principali temi
 Quadro di riferimento normativo
 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
 Valutazione dei rischi e DVR
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio

Date
Da concordare con le
Amministrazioni richiedenti

Sede
Roma

Destinatari
 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Keyword
 risorse umane, sicurezza, benessere organizzativo

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.036

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro: corsi integrativi




Obiettivi e metodologia

Responsabile
scientifico

A integrazione dei corsi obbligatori in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, sono previsti corsi per specifici ruoli.

Angela Razzino



Principali temi
Sono previste le seguenti tipologie:
 Corso integrativo per preposti
 Corso per addetti al primo soccorso
 Corso per addetti antincendio
 Corsi di aggiornamento a carattere obbligatorio, per le diverse figure
previste dal d.lgs. 81/2008

Durata
Preposti
8 h – 1 giorno
Addetti primo soccorso
12 h – 2 giorni
Addetti antincendio
8–16 h 1-2 giorni

Destinatari
 Funzionari delle Amministrazioni centrali
Keyword
 risorse umane, sicurezza, benessere organizzativo, RLS

Edizioni
Sulla base delle esigenze
delle Amministrazioni

Date
Da concordare con le
Amministrazioni richiedenti

Sede
Roma

Contatti
DIMOR
dipartimentodimor@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.037

60

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging
 Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR
 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
 La valutazione d’impatto ex post delle politiche pubbliche
 La consultazione e le scienze comportamentali – Corso base
 La consultazione e le scienze comportamentali – Corso avanzato
 Il linguaggio dell’Amministrazione
Trasformazione digitale
 Sviluppo delle competenze digitali
 Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi - Corso base
 Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi - Corso avanzato
 Piano di trasformazione digitale della PA - Corso base
 Piano di trasformazione digitale della PA - Corso avanzato
 Sicurezza informatica
 Piano triennale per la trasformazione digitale: piattaforme abilitanti ed
ecosistema

 Tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale
Trasparenza amministrativa
 La disciplina dell’accesso generalizzato (cd. FOIA) : gli strumenti
necessari per una corretta applicazione

 Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa : gli strumenti di base
per una corretta applicazione
 La gestione delle istanze FOIA e il Registro degli accessi : profili tecnici e
operativi

Anticorruzione
 Redigere il Piano di prevenzione della corruzione
 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni
 Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni –





Seminari integrativi
Il whistleblowing
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione – Corso
base
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione – Corso
avanzato
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico
impiego
61



Azione amministrativa e riforme
 Le regole dell’azione amministrativa
 La riforma della conferenza di servizi – Corso base
 La riforma della conferenza di servizi – Corso avanzato
 Regole e dinamiche dei rapporti con il Parlamento
 La gestione del contenzioso nelle Pubbliche Amministrazioni
 La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica
 Amministrare per accordi in un’Amministrazione efficiente
 Le regole in tema di protezione dei dati personali
 Cybersicurezza, informazione e diffamazione in rete





Ambiti e corsi








Anticorruzione
 La gestione delle imprese commissariate
 La progettazione e l’attuazione dell’azione formativa quale misura di
prevenzione

Contratti pubblici
 Diploma di esperto in appalti pubblici
 Il nuovo Codice dei contratti pubblici
 I contatti pubblici di servizi e forniture dei Centri di primo soccorso e
accoglienza dei cittadini stranieri (CPSA)
 Analisi economica dei contratti pubblici
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Azione amministrativa e riforme

Le regole dell’azione amministrativa
Obiettivi e metodologia
Le novità del diritto sostanziale hanno profondamente innovato il
tradizionale modo di agire e di organizzarsi della PA e hanno delineato un
nuovo ruolo del funzionario pubblico, con importanti riflessi sul regime
delle sue responsabilità. Anche le novità processuali pongono ai pubblici
dipendenti nuove problematiche nella stesura degli atti oggetto di possibile
contenzioso, nei rapporti con le avvocature pubbliche e nella valutazione
dell’attività amministrativa parallela e successiva al contenzioso.
Il corso propone un approfondimento specialistico sulle problematiche
sostanziali e processuali che si presentano ai pubblici dipendenti, alla luce
delle novità della disciplina del procedimento amministrativo e del processo
amministrativo:
Codice
dei
contratti
pubblici,
legislazione
sull’anticorruzione e sulla trasparenza, decreti legislativi di attuazione della
cd. Riforma Madia, nuovo Codice del processo amministrativo, vecchie e
nuove forme di tutela giustiziale etc.
L’obiettivo didattico è perseguito coinvolgendo i partecipanti in
esercitazioni pratiche su casi concreti.
Il corso prevede, inoltre, dei follow up strutturati in giornate integrative di
aggiornamento per le edizioni degli anni precedenti.

Principali temi
 Procedimento amministrativo, strumenti di tutela per il cittadino e








responsabilità dei pubblici dipendenti
Semplificazione amministrativa e silenzio della PA
Patologia dell’atto amministrativo
Accesso e trasparenza nel procedimento amministrativo
Nuova organizzazione della PA e delle società pubbliche alla luce
della normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza
Contenziosi giurisdizionali che possono interessare la PA
Disciplina delle azioni nel processo di cognizione nel Codice del
processo amministrativo, tutela cautelare, impugnazioni e giudizio di
ottemperanza
Contenzioso amministrativo non giurisdizionale

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

Responsabile
scientifico
Vincenzo Fortunato
Marco Pinto

Durata
50 h – 10 giorni

Edizioni
2
Follow up per le edizioni
dell’anno precedente

Date
I edizione:
5,6,19,20 febbraio
5,6,19,20 marzo
9,10 aprile
II edizione:
8,9,22,23 ottobre
5,6,19,20 novembre
3,4 dicembre
Follow up:
24 settembre
1 ottobre
29 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIAP

Keyword
 procedimento

amministrativo,
giustizia amministrativa

organizzazione

amministrativa,

dipartimentodiap@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.038



Azione amministrativa e riforme

La riforma della conferenza di servizi
Corso base
In collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica
Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Silvia Paparo


Durata
6 h in modalità E-learning

Edizioni
3

Date
I edizione: marzo/aprile
II edizione: giugno/luglio

Obiettivi e metodologia
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha l’obiettivo di fornire gli strumenti di base, necessari a
conoscere e utilizzare la conferenza di servizi alla luce delle recenti
riforme. L’esperienza attuativa maturata ha messo in luce le criticità dei
profili implementativi e la necessità dello sviluppo di capacità e
competenze professionali da parte di dirigenti e dipendenti pubblici.
Partendo dalla consapevolezza che l’implementazione delle misure di
semplificazione chiamano in causa, accanto alla dimensione giuridica,
quella organizzativa e gestionale, è necessario che il personale sia formato
secondo un approccio di tipo pratico-operativo e multidisciplinare.
Il corso si divide in due moduli: un primo erogato a distanza dedicato alla
presentazione dei principali aspetti innovativi introdotti dalla riforma e
delle criticità; e un secondo, attraverso uno webinar, in cui saranno
illustrati i problemi applicativi emersi nel primo anno di attuazione, nonché
le scelte organizzative e tecnologiche necessarie per abilitare in concreto la
riforma.
A livello metodologico, il corso prevede l’analisi di casi di studio e
approfondimenti sull’esperienza applicativa.

III edizione: settembre/ottobre

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

I Modulo
 Conferenza semplificata e conferenza simultanea
 Termini certi e silenzio assenso tra Amministrazioni
 Ruolo dell’Amministrazione procedente e delle Amministrazioni
partecipanti
 Rappresentante unico
II Modulo
 Uso delle modalità telematiche
 Integrazione documentale e termini
 Acquisizione degli atti di assenso (silenzio assenso, posizioni
prevalenti etc.)
 Determinazione conclusiva
 Rimedi in opposizione

Destinatari
 Dirigenti e funzionari della Amministrazioni centrali

Keyword
 semplificazione amministrativa, conferenza di servizi, procedimento
amministrativo

64
Codice corso: 2018.039



Azione amministrativa e riforme

La riforma della conferenza di servizi
Corso avanzato
In collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica




Obiettivi e metodologia
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, vuole fornire ai partecipanti una conoscenza specialistica delle
dinamiche e degli aspetti specifici che caratterizzano la nuova disciplina alla
luce della riforma. L’obiettivo è favorire la diffusione dell’innovazione
attraverso l’analisi di esperienze applicative di successo per consentirne
l’apprendimento ad attori diversi da quelli che ne sono stati protagonisti.
Il corso sarà strutturato in tre moduli: il primo dedicato alla figura del
rappresentante unico; il secondo alla tutela degli interessi sensibili in
relazione ad alcune discipline settoriali (es. ambiente, energia, paesaggio
etc.); il terzo, a carattere laboratoriale, in cui verranno messe a confronto le
esperienze maturate nei precedenti moduli attraverso la simulazione di un
caso concreto.
L’approccio di problem-solving coniuga i profili giuridici con quelli tecnicoorganizzativi e operativo-gestionali, condizioni essenziali per la concreta
operatività del nuovo istituto.
A livello metodologico, il corso prevede l’illustrazione in aula di casi di
studio e l’approfondimenti delle tematiche con testimoni privilegiati
(funzionari e dirigenti che hanno dato vita alle prime best practice o che
hanno adottato soluzioni organizzative e tecnologiche di particolare
interesse).

Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Silvia Paparo


Durata
30 h – 5 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione: aprile/maggio
II edizione: settembre
III edizione: novembre

Principali temi

Sede

I Modulo – La conferenza di servizi e il Rappresentante unico
 Modalità di nomina da parte del Prefetto
 Formazione della volontà del rappresentate unico
 Rapporto tra rappresentante unico e Amministrazioni rappresentate
 Aspetti procedimentali: la comunicazione tra Amministrazione
procedente e Prefetto e tra Rappresentante unico e Amministrazioni
rappresentate
 Analisi di casi concreti
II Modulo – La tutela degli interessi sensibili nella nuova disciplina
 Conferenza di servizi nell’ambito del Testo unico edilizia
 Conferenza di servizi e Codice dell’ambiente
 Conferenza di servizi e autorizzazione unica in materia energetica
 Conferenza di servizi e autorizzazione paesaggistica
III Modulo – Laboratorio di analisi e confronto
 Simulazione in aula di un caso di studio
 Elaborazione di un documento di sintesi

Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali che, nello
svolgimento dei loro compiti e funzioni, prendono parte alle
conferenze di servizi e hanno frequentato il Corso base

Keyword
 semplificazione amministrativa; conferenza di servizi; procedimento
amministrativo
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Codice corso: 2018.040



Azione amministrativa e riforme

Regole e dinamiche dei rapporti
con il Parlamento
Responsabile
scientifico
Stefano Battini


Durata
60 h – 10 giorni

Edizioni
1

Date
Da definire

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente
segreteriapresidente@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone, integrando l’approccio tradizionale del diritto
parlamentare, di illustrare agli operatori dei Ministeri e di altri organi il
funzionamento delle Camere e le relative dinamiche, dalla prospettiva del
ruolo e delle funzioni svolte dal Governo in Parlamento. L’obiettivo è
quello di un sempre più efficace e consapevole contributo delle strutture
all’azione degli organi politici alla luce di una approfondita conoscenza
dell’organizzazione, degli strumenti e dei meccanismi parlamentari.
Accanto ai temi tradizionali quali il rapporto di fiducia, la programmazione
dei lavori in Assemblea e nelle commissioni, il ruolo del Governo all’interno
del procedimento legislativo e nello svolgimento delle funzioni di indirizzo
e di controllo parlamentare, verranno analizzate anche le dinamiche
interne ai vari procedimenti, con particolare riferimento al ruolo dei gruppi
parlamentari e alle problematiche relative all’istruttoria legislativa e alla
copertura finanziaria, e le inchieste parlamentari.
Il corso affronta le diverse tematiche tenendo anche conto della
prospettiva organizzativa interna alle Camere, con particolare riferimento
ai compiti degli uffici, sia sotto il profilo procedurale e organizzativo sia per
quanto riguarda i profili di documentazione.
L’approccio metodologico è eminentemente pratico e si avvale dello studio
di singoli casi parlamentari e di precedenti.

Principali temi
 Rapporto di fiducia e sue dinamiche, mozione di fiducia, questione
di fiducia e mozione di sfiducia
 Gruppi parlamentari e loro ruolo all’interno dei procedimenti
 Programmazione dei lavori in Assemblea e in commissione
 Procedimento legislativo e ruolo del Governo
 Funzione di indirizzo e relativi strumenti
 Funzione di controllo parlamentare
 Istruttoria legislativa e problematiche della copertura finanziaria
 Inchieste parlamentari in una prospettiva multifunzionale

Destinatari
 Funzionari degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici
e, più in generale, degli uffici a contatto con il Parlamento

Keyword
 Governo, Parlamento, procedimento legislativo
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Codice corso: 2018.041



Azione amministrativa e riforme

La gestione del contenzioso
nelle Pubbliche Amministrazioni
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è offrire una formazione specialistica sui vari aspetti
della difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni, con l’accrescere
delle competenze dei partecipanti nello svolgimento delle attività connesse
al contenzioso in tutte le possibili articolazioni: dalla fase pre-contenziosa, a
quella contenziosa, a quella di gestione della fase esecutiva.
Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’affidamento e gestione
degli incarichi a professionisti esterni, tenuto anche conto delle misure di
prevenzione del rischio di corruzione nella gestione delle attività legali.
Ci si soffermerà sugli ambiti di maggiore impatto per la PA, come
l’esecuzione della sentenza, il contenzioso del lavoro e gli altri riti speciali in
cui è coinvolta la PA.
La trattazione dei diversi temi sarà accompagnata dall’analisi di casi
concreti, in modo da fornire ai partecipanti un bagaglio di conoscenze, non
teoriche, cui attingere per affrontare e risolvere questioni che la pratica
operativa potrà loro sottoporre. Si prenderanno in esame anche specifici
casi derivanti, oltre che dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza,
dalle dirette esperienze dei partecipanti al corso.



Responsabile
scientifico
Maria Gentile

Durata
36 h – 6 giorni

Edizioni
1

Date
10,11,17,18,24,25 ottobre

Sede
Roma

Principali temi
 Uffici del contenzioso e disciplina degli incarichi legali
 Forme di autocomposizione delle controversie e di etero





composizione: conciliazione, mediazione, transazione
Attività amministrativa nella gestione del contenzioso civile, penale
e nel processo davanti alla Corte dei Conti
Sentenza e obblighi di adempimento da essa derivanti
Contenzioso del lavoro e altri riti speciali per la difesa in giudizio
della PA
Contenzioso nel settore appalti e contratti pubblici

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari addetti, o comunque interessati, alle attività
concernenti gli affari legali e la gestione del contenzioso

Keyword
 servizi legali, organizzazione, attività stragiudiziale, attività giudiziale
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Codice corso: 2018.042

Azione amministrativa e riforme



La nuova disciplina delle società
a partecipazione pubblica



Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto

Durata
50 h – 10 giorni

Edizioni
1

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire una risposta qualificata alle problematiche
organizzative e gestionali che si pongono in tema di società a
partecipazione pubblica alla luce della nuova disciplina introdotta dal Testo
Unico in materia (d.lgs. 175/2016 come integrato e modificato dal d.lgs.
100/2017).
Dedicato all’analisi, sia giuridica che economico-aziendalistica, delle
principali tematiche sulle società a partecipazione pubblica, il corso si
prefigge di offrire ai partecipanti, con un taglio eminentemente pragmatico
e interattivo, un quadro completo sui diversi aspetti del nuovo contesto
regolativo, utile per lo svolgimento delle rispettive competenze.

Principali temi

Date
8,9,15,16,22,23,29,30 maggio
5,6 giugno

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

 Società a partecipazione pubblica nel prisma del nuovo Testo Unico:
limiti all'assunzione e alla detenzione di partecipazioni societarie da
parte delle Amministrazioni Pubbliche
 Varie tipologie di società a partecipazione pubblica e relativo
regime giuridico: società a controllo pubblico e partecipate, società
legali, società in house, società miste, società quotate
 Modelli di governance e controlli delle società a partecipazione
pubblica
 Regime delle responsabilità e crisi di impresa
 Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione
 Gestione del personale

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubblicche e delle
società pubbliche coinvolti nei processi organizzativi e gestionali
delle società

Keyword
 società a partecipazione pubblica, società
razionalizzazione delle partecipazioni societarie
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Codice corso: 2018.043

in

house,

Azione amministrativa e riforme

Amministrare per accordi
in un’Amministrazione efficiente






Obiettivi e metodologia
Nell’ambito della cooperazione pubblico-pubblico, il corso si propone di
esaminare una figura che, considerata in una sua prima fase di rarissima
applicazione, è divenuta via via sempre più importante nella prassi e
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi e per superare la
frammentazione dei poteri: gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni.
L’occasione è importante per cogliere i profili giuridici che possono essere
utili per dare all’azione amministrativa, in situazioni caratterizzate da un
alto livello di complessità, maggiore flessibilità ed efficacia.
Le lezioni sono organizzate in modo da fornire ai partecipanti, in una logica
anche interattiva, oltre all’inquadramento degli istituti, un’ampia
esemplificazione casistica, oltre ad applicazioni concrete.

Principali temi
 Semplificazione dell’azione amministrativa nel policentrismo








istituzionale
Accordi fra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990: natura
e regime giuridico
Concrete applicazioni dei principi del Codice civile in materia di
obbligazioni e contratti nella giurisprudenza amministrativa
Recesso unilaterale dall’accordo fra Amministrazioni
Partenariato pubblico/pubblico e compatibilità con il Codice dei
contratti pubblici
Accordi di programma
Concrete esperienze applicative: protocolli d’intesa, convenzioni,
consorzi, contratto di servizio, patti parasociali fra soci pubblici
Tutela processuale sugli accordi

Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
10 h – 2 giorni

Edizioni
1

Date
11,12 giugno

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari coinvolti nei processi decisionali
Keyword
 accordi di diritto pubblico, accordi fra Amministrazioni, partenariato
pubblico/pubblico
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Codice corso: 2018.044

Azione amministrativa e riforme



Le regole in tema di protezione
dei dati personali
Responsabile
scientifico
Maurizio Mensi


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date

Obiettivi e metodologia
Il corso ha lo scopo di illustrare il contenuto del nuovo Regolamento UE in
tema di protezione dei dati personali (Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016),
applicabile dal 25 maggio 2018.
L’obiettivo è quello di fornire ai destinatari un complesso di conoscenze
che mettano in luce le principali innovazioni e il rapporto con la vigente
normativa nazionale. In particolare, il corso mira a contestualizzare nella
realtà organizzativa e funzionale delle diverse strutture amministrative, il
quadro generale del sistema normativo nazionale ed europeo di
riferimento, analizzandone gli aspetti di maggiore impatto operativo (tra
cui, a titolo esemplificativo, portata delle tutele, responsabilità, sicurezza e
cybersicurezza).
La metodologia si basa, in prevalenza, su lezioni frontali con possibilità di
co-docenza, svolte tramite l’illustrazione di casi pratici, testimonianze etc.

I edizione: 28,29 maggio

Principali temi
II edizione: 26,27 novembre

Sede
Roma

Contatti

 Ambito di applicazione e definizioni
 Consenso e diritti dell'interessato (diritto alla portabilità, diritto
all'oblio etc.)
 Titolare e responsabile del trattamento
 Sicurezza e cybersicurezza
 Notifica di violazione, valutazione d'impatto e codici di condotta
 Trasferimento internazionale dei dati e norme vincolanti d'impresa
 Garante della Privacy, mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari incaricati del trattamento di dati personali

Keyword
 privacy, protezione dati personali, riservatezza

Codice corso: 2018.045

70



Azione amministrativa e riforme

Cybersicurezza, informazione
e diffamazione in rete




Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per comprendere quali
sono le regole a presidio della sicurezza sulla Rete, a livello europeo e
nazionale, il significato della nozione di fake news con le sue implicazioni, i
rischi e i pericoli derivanti dall’uso dei social network. Saranno inoltre
analizzati il rapporto fra informazione, conoscenza e democrazia sul web, la
governance di Internet e la sua neutralità, le condotte on line e la
diffamazione.
Particolare attenzione sarà dedicata alla governance della Rete e alle
responsabilità dei soggetti che vi operano, con l’approfondimento della
cornice normativa - in corso di definizione - a livello europeo e nazionale,
volta a garantire sicurezza e regole adeguate allo spazio cibernetico, con il
concorso di soggetti pubblici e privati, fra cui i proprietari e gestori degli
asset critici, la cui integrità e tutela devono essere assicurate per
salvaguardare i cittadini/utenti dagli attacchi della criminalità informatica.
La metodologia si basa su lezioni frontali, casi pratici e testimonianze.

Principali temi
 La Rete fra tecnologia e diritto: evoluzione del quadro normativo








europeo
Internet e democrazia, diritto di accesso e cittadinanza digitale
Cybersicurezza: la direttiva NIS e il quadro nazionale, il DPCM 17
febbraio 2017 sulla protezione cibernetica
Fake news: nozione e implicazioni
La strategia europea per la tutela dei diritti sul web; la responsabilità
degli internet service provider; la direttiva 2000/31/CE
Diffamazione on line e contrasto all’hate speech
Natura e limiti dei nuovi media: prodotto editoriale on line e
pubblicazioni a stampa
Sequestro preventivo dei siti d’informazione

Responsabile
scientifico
Maurizio Mensi


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 11,12 aprile
II edizione: 1,2 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali
Keyword
 cybersicurezza, internet, informazione
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Codice corso: 2018.046

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging



Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR
Responsabile
scientifico
Efisio Espa


Durata
30 h – 6 giorni
Follow up: 5 h – 2 giorni

Edizioni
4
Follow up

Obiettivi e metodologia
Il corso ha lo scopo di aggiornare dirigenti e funzionari impegnati nelle
attività di Analisi di impatto della regolazione/Verifica di impatto della
regolamentazione (AIR/VIR) rispetto alle innovazioni introdotte dal nuovo
regolamento AIR.
Esso ha natura essenzialmente operativa e mira a porre le Amministrazioni
in grado di affrontare le diverse tematiche legate all’AIR: consultazioni,
analisi delle opzioni, misurazione degli interventi pubblici, in maniera più
approfondita e meno formale di quanto non accada attualmente.
Le lezioni adottano una metodologia didattica di tipo frontale, che
privilegia la discussione su casi di studio.
È previsto un follow up a seguito di ciascuna edizione.

Principali temi

Date
I edizione: da definire
Follow up: da definire
II edizione:
9,10,16,17,23,24 aprile
Follow up:
27 giugno, 24 settembre









Principali innovazioni del nuovo regolamento AIR
Analisi dei fabbisogni di policy
Attività di consultazione
Analisi delle opzioni alternative
Gold plating
Misurazione degli oneri amministrativi
Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)

Destinatari
III edizione:
4,5,11,12,18,19 giugno
Follow up:
9 luglio, 1 ottobre
IV edizione:
8,9,15,16,22,23 ottobre
Follow up:
17 dicembre, 4 febbraio 2019

 Dirigenti e funzionari degli uffici legislativi
 Referenti AIR
 Dirigenti e funzionari delle direzioni generali impegnati nelle
attività di AIR/VIR

Keyword
 regolazione, valutazione, impatto politiche pubbliche

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.047

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging

Analisi e valutazione
delle politiche pubbliche





Obiettivi e metodologia
Il corso intende rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche dei
dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato impegnati
nell’ambito delle attività di valutazione delle politiche pubbliche.
Più in dettaglio, l’ampio percorso formativo mira a costruire maggiori
capacità operative nelle attività di analisi e verifica dell’impatto della
regolamentazione e di valutazione dei progetti pubblici, con una costante
attenzione ai risvolti finanziari connessi a tali attività.
Durante le lezioni verrà utilizzata una metodologia didattica di tipo frontale,
con la costruzione di un progetto inquadrato all’interno della propria
Amministrazione, per affrontare in concreto una esperienza specifica di
valutazione.

Principali temi
 Concetto di politica pubblica
 Tipologie di politiche pubbliche
 Meccanismi decisionali e ciclo delle politiche pubbliche
 Meccanismi decisionali e organizzazione delle Amministrazioni
 Formazione dell’agenda politica
 Analisi dei fabbisogni nella formazione dell’agenda
 Attuazione ed enforcement
 Definizione dei destinatari delle politiche pubbliche
 Risultati delle politiche pubbliche: prodotti e impatti
 Sviluppo sostenibile e Sustainable Development Goals (SDG)
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di AIR e VIR

Responsabile
scientifico
Efisio Espa


Durata
40 h – 8 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
6,7,13,14,20,21,27,28 marzo
II edizione:
2,3,9,10,16,17,23,24 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Keyword
 valutazione, impatto, stakeholder
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Codice corso: 2018.048

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging



La valutazione d’impatto ex post
delle politiche pubbliche
Responsabile
scientifico
Francesco Decarolis


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 15,16 marzo
II edizione: 17,18 settembre

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso rappresenta un approfondimento del corso “Analisi e valutazione
delle politiche pubbliche”.
L’obiettivo principale è quello di mostrare le potenzialità conoscitive dei
dati raccolti dalle Pubbliche Amministrazioni e sensibilizzare i partecipanti
al loro impiego al fine di individuare gli effettivi impatti delle politiche
pubbliche sulle condizioni di vita e sui comportamenti degli individui, delle
imprese e, in generale, delle organizzazioni alle quali esse sono dirette.
Il corso si articolerà in quattro parti. La prima introdurrà i partecipanti alla
logica di base della valutazione d’impatto delle politiche pubbliche, mentre
le altre tre saranno dedicate a specifiche metodologie empiriche di
valutazione.
L’esposizione dei concetti chiave partirà da esempi concreti di intervento
nel campo delle politiche degli appalti, del lavoro e della sicurezza, attuati
in Italia negli ultimi anni, integrati con riferimenti a esperienze di altri Paesi.

Principali temi






Valutazione d’impatto delle politiche pubbliche
Raccolta dati presso le Pubbliche Amministrazioni
Metodologie di valutazione per individuazione di “effetti causali”
Applicazioni: politiche su appalti, lavoro e sicurezza
Confronti internazionali

Destinatari
 Dirigenti e funzionari coinvolti nella programmazione e valutazione
delle politiche pubbliche e nel processo di raccolta e analisi dei dati

Keyword
 valutazione d’impatto, metodologie di valutazione, valutazione
politiche pubbliche

Codice corso: 2018.049
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Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging

La consultazione e le scienze
comportamentali




Corso base
Obiettivi e metodologia
Le scienze comportamentali stanno assumendo importanza crescente
presso le istituzioni europee e nazionali, contribuendo a rendere più
efficace l’azione delle Amministrazioni.
Il corso ha un duplice obiettivo: da un lato, fornire ai partecipanti i
fondamenti dell’approccio comportamentale alle organizzazioni e alle
attività delle Amministrazioni; dall’altro, calare gli strumenti dell’analisi
comportamentale nell’AIR, nella VIR e, soprattutto, nella costruzione
dell’architettura delle consultazioni pubbliche sulla regolamentazione di
nuova introduzione.
La struttura del corso prevede la combinazione di didattica frontale e
approfondimenti pratici, attraverso modalità laboratoriali, nei quali i
partecipanti saranno chiamati a risolvere casi concreti, utilizzando il metodo
comportamentale.

Principali temi
 Introduzione alla partecipazione con particolare focus sulla









consultazione
Tipologie di consultazione in Europa e in Italia
Principi e struttura della consultazione
Regolamento e linee guida
Tipologie di strumenti di consultazione (notice and comment, focus
group, questionari)
Scienze comportamentali e consultazione bias ed euristiche
Nuove tecnologie e strumenti per la consultazione
Scienze comportamentali e consultazione: struttura della
consultazione (mappatura, scelta degli strumenti, valutazione e bias)
Disegno degli strumenti: focus sui questionari

Responsabile
scientifico
Fabrizio Cafaggi


Durata
56 h – 7 giorni

Edizioni
1

Date
9,10,11,16,17,23,24 maggio

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali e delle Autorità
indipendenti

Keyword
 approccio comportamentale, consultazione, stakeholder

75

Codice corso: 2018.050

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging



La consultazione e le scienze
comportamentali
Corso avanzato
Responsabile
scientifico
Fabrizio Cafaggi


Durata
40 h – 5 giorni

Edizioni
1

Date
12,13,14,19,20 settembre

Sede
Roma

Obiettivi e metodologia
Il corso rafforza e approfondisce le conoscenze già acquisite sul tema nel
corso base propedeutico, in particolare focalizzando l’attenzione su come
utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi comportamentale nella
costruzione dei modelli di consultazione e sul valore aggiunto che ne può
derivare sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi alla base della
procedura consultiva: riduzione dell’asimmetria informativa, acquisizione
del consenso, implementazione dell’efficacia dell’atto regolamentare e del
dialogo tra gli stakeholder etc.
Dal punto di vista metodologico, il corso verrà sviluppato con modalità
laboratoriali, che vedranno i partecipanti impegnati nella costruzione di un
processo di consultazione avvalendosi dell’apporto comportamentale.

Principali temi








Sintesi su consultazione e scienze comportamentali
Procedura di consultazione e definizione degli obiettivi
Mappatura degli stakeholder
Modelli di consultazione
Scelta degli strumenti della consultazione
Valutazione dei risultati della consultazione
Disegno della consultazione e discussione dei risultati

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali e delle Autorità
indipendenti che svolgono attività di supporto alla predisposizione
delle normative di settore

Keyword
 approccio comportamentale, consultazione, stakeholder
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Codice corso: 2018.051

Regolazione, AIR, analisi comportamentale e nudging

Il linguaggio dell’Amministrazione
In collaborazione con l’Accademia della Crusca




Obiettivi e metodologia
Il corso, realizzato in collaborazione con l’Accademia della Crusca, propone
una scommessa semplice e ambiziosa: ricostruire la lingua
dell’amministrazione secondo parametri di essenzialità, duttilità e
comprensibilità senza tuttavia abbandonarne le necessarie connotazioni
tecniche. Una lingua dell’amministrazione moderna che si ispiri, fra gli altri,
all’insegnamento del filosofo John Searle, teorico del rapporto fra
linguaggio e realtà istituzionali, per il quale «non è possibile pensare con
chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza».
Per raggiungere tale obiettivo il giurista deve coordinare le sue forze con
quelle di altri specialisti delle scienze umane: i linguisti, i filologi, gli studiosi
di logica e delle tecniche di argomentazione.
In un contesto in cui le innovazioni normative e giurisprudenziali in tema di
chiarezza e sinteticità stanno penetrando nell’ordinamento, il corso
propone nella prima giornata una riflessione teorica, e nella seconda
giornata attività laboratoriali di redazione di atti normativi e amministrativi.

Principali temi
 Regole grammaticali, regole sintattiche e funzione argomentativa
 Vizi linguistici dei giuristi: un campionario di parole da evitare
 Scrivere e riscrivere: proposte per un laboratorio di redazione degli


atti amministrativi
Consapevolezza linguistica ed efficacia nella comunicazione orale

Responsabile
scientifico
Stefano Battini
Federigo Bambi


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
1

Date
Tra il 20 e il 30 maggio

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

segreteriapresidente@sna.gov.it

Keyword
 grammatica, sintassi, redazione atti normativi e amministrativi,
lingua
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Codice corso: 2018.052

Trasformazione digitale



Sviluppo delle competenze digitali
In collaborazione con Team Trasformazione Digitale


Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
5 (di cui 2 in E-learning)

Date
I edizione: 12,13 aprile
II edizione: 3,4 maggio
III edizione (E-learning):
7,14 giugno

Obiettivi e metodologia
Le nuove tecnologie legate al mondo dell’informazione e della
comunicazione hanno fortemente modificato il modo di operare di
organizzazioni pubbliche e private, portando a una ridefinizione dei modelli
di business, alla creazione di nuovi prodotti e servizi digitali, allo sviluppo di
nuove aree di innovazione.
In questo contesto il corso ha l’obiettivo di:
- aumentare la consapevolezza sull’importanza delle competenze
digitali;
- illustrare le nuove competenze professionali richieste dal mercato del
lavoro e dalla società contemporanea;
- analizzare come le PA debbano riconsiderare le proprie competenze e
promuovere un cambiamento culturale in un’ottica di trasformazione
digitale;
- analizzare il contesto specifico della PA, con particolare riguardo
all’impiego di specifiche figure professionali;
- fornire gli strumenti atti a colmare le lacune nell’ambito delle
competenze digitali.

IV edizione (E-learning):
20,27 settembre

Le edizioni in aula, svolte in co-docenza, prevedono otto ore di lezione e
quattro ore dedicate a esercitazioni e laboratori.
Le edizioni in E-learning prevedono due sessioni webinar da due ore
ciascuna.

V edizione: 11,12 ottobre

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it








Modello di Amministrazione digitale e competenze digitali
Definizione di e-skill e di digital divide
Competenze digitali nella PA: come sono
Competenze digitali nella PA: come dovrebbero essere
La teoria del filosofo digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

Keyword
 e-skill, competenze digitali, digital divide
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Codice corso: 2018.053


Trasformazione digitale

Reingegnerizzazione
e digitalizzazione dei processi




Corso base
In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Obiettivi e metodologia
La digitalizzazione dei processi nella PA è un tema importante che ne
condiziona l’operatività. Cosa significa “digitalizzare i processi”? La
digitalizzazione dei processi aziendali è la costituzione di un vero e proprio
nuovo modello organizzativo in base al quale ogni organizzazione può
gestire in modo strutturato e collaborativo le proprie attività. Questa
attività è parte integrante del Piano di trasformazione digitale di una PA.
Il corso si pone i seguenti obiettivi:
- descrivere le modalità di mappatura dei principali processi operativi
all’interno di un’organizzazione;
- illustrare le metodiche di reingegnerizzazione dei processi;
- descrivere la dematerializzazione quale strumento per l’attuazione del
piano di digitalizzazione;
- descrivere l’impatto organizzativo della digitalizzazione dei processi;
- illustrare i processi di conservazione digitale e i vari contesti operativi
di riferimento;
- mostrare come sia possibile rinunciare alla carta per archiviare le
informazioni e come strutturare le informazioni in basi di dati anche
esterne all’organizzazione (cloud computing).
L’edizione in E-learning prevede una sessione webinar di due ore.

Principali temi
 Digitalizzazione dei processi
 Digitalizzazione dei documenti
 Dematerializzazione e conservazione digitale
 Nuovi ruoli organizzativi
 Gestione degli archivi

Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli


Durata
6 h – 1 giorni

Edizioni
2 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione: 8 maggio
II edizione (E-learning): 5 giugno

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari coinvolti nei processi di innovazione digitale


delle proprie Amministrazioni
Responsabili della gestione e conservazione digitale

Keyword
 digital process, dematerializzazione, conservazione, digital workflow
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Codice corso: 2018.054

Trasformazione digitale



Reingegnerizzazione
e digitalizzazione dei processi
Corso avanzato
In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
1

Date
22, 23 maggio

Obiettivi e metodologia
Nella società digitale le informazioni, e i dati su cui esse si basano, devono
rappresentare il punto focale dei processi di riforma della Pubblica
Amministrazione.
In relazione a tale prospettiva il corso si pone i seguenti obiettivi:
- come reingegnerizzare i processi operativi;
- come integrare le infrastrutture immateriali nei processi digitali;
- come mappare i documenti di un ente privato o pubblico;
- digital by default;
- digital by design;
- piano per la sicurezza delle informazioni e dei documenti;
- privacy, security, General Data Protection Regulation (GDPR).
Dal punto di vista metodologico, il corso prevede quattro ore dedicate a
esercitazioni e analisi di casi di studio.

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it







Modello organizzativo per la digitalizzazione dei processi
Mappatura dei documenti: i metadati
Politiche di dematerializzazione
Politiche di conservazione digitale
Concetti di archivio personale, applicativo, istituzionale e di
conservazione
 Politiche di gestione degli archivi

Destinatari
 Dirigenti e funzionari coinvolti nei processi di innovazione digitale
delle proprie Amministrazioni
 Responsabili della gestione e conservazione digitale

Keyword
 conservazione digitale, digital process, archivi, metadati, GDPR

Codice corso: 2018.055
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Trasformazione digitale

Piano di trasformazione
digitale della PA
Corso base
In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Obiettivi e metodologia
Le profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali cui abbiamo
assistito negli ultimi anni hanno apportato notevoli cambiamenti nella
struttura delle imprese, nel modo di agire delle PA, nella vita dei cittadini.
In tale contesto il corso si propone di:
- descrivere il metodo di costituzione di un piano di lavoro che possa
agevolare la modernizzazione della PA, superando la logica delle
regole tecniche e delle linee guida;
- illustrare un possibile piano operativo che, facendo leva sulle moderne
tecnologie di digitalizzazione, fornisca una roadmap per raggiungere
risultati con tempi e costi determinati;
- illustrare il Data&Application Framework: la rivoluzione legata ai dati;
- descrivere un modello innovativo di accesso e di utilizzo delle risorse
ICT per le PA;
- garantire la condivisione delle competenze necessarie per l’attuazione
di progetti complessi.
Il corso, oltre a fornire un quadro di riferimento per l’individuazione e il
governo di azioni innovative sul piano strategico, intende illustrare come
muoversi sul piano pratico per la definizione di un piano operativo di
dettaglio, anche grazie alla presentazione di casi di studio concreti e già
implementati.
L’edizione in E-learning prevede due sessioni webinar di due ore.

Principali temi
 Ambiti di riferimento in cui si colloca il Piano di trasformazione








digitale della PA
Illustrazione dei risultati da raggiungere con il Piano di
trasformazione digitale
Definizione delle infrastrutture a supporto (connettività, data center,
cloud)
Infrastrutture immateriali previste dal Piano AGID
Data&Application Framework
Modelli e workflow per la gestione delle infrastrutture e delle risorse
IT
Modalità di gestione delle acquisizioni
Politiche di sicurezza privacy e strumenti a supporto della relativa
attuazione

Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione: 12,13 giugno
II edizione (E-learning):
3,5 luglio

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle aree ICT che operano nei seguenti ambiti:
programmazione, controllo di gestione,
pianificazione strategica, privacy, legale

gestione

acquisti,

Keyword
 digital transformation, digital first, infrastrutture immateriali, D&AF
81

Codice corso: 2018.056

Trasformazione digitale



Piano di trasformazione
digitale della PA
Corso avanzato
In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli


Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
1

Date
9,10,11,12 aprile

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it



Obiettivi e metodologia
Mentre molte organizzazioni, sia pubbliche che private, sono ancora nella
fase di orientamento in tema di trasformazione digitale, nuove tecnologie e
opportunità di cambiamento continuano ad emergere.
Al fine di contribuire a superare tale divario, il corso si propone di:
- descrivere obiettivi e risultati attesi del Piano di trasformazione
digitale della PA;
- identificare i soggetti che devono essere coinvolti in fase
implementativa, descrivendone compiti e responsabilità;
- illustrare il ruolo di Consip, Sogei, Team Trasformazione Digitale (TTD),
AgID, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Dipartimento della
Funzione Pubblica nel quadro del Piano di trasformazione digitale;
- illustrare gli strumenti operativi a supporto del Piano di
trasformazione digitale, anche attraverso l’analisi di casi concreti di
attuazione;
- fornire esempi di acquisizione di risorse e servizi IT, con particolare
riferimento a scenari di cloud computing.
Il corso, svolto in co-docenza, prevede una giornata dedicata a un caso di
studio specifico riguardante la “Razionalizzazione dei data center e il
passaggio a soluzioni cloud”.

Principali temi







Obiettivi del Piano triennale AgID per la PA
Trasformazione dei data center
Adozione del cloud computing
Strumenti operativi a disposizione delle PA
Processi di procurement ed e-procurement dell’innovazione
Ruolo degli attori primari nel panorama della digitalizzazione della
PA: Consip, Sogei, TTD, Ministero dell’Economia e delle Finanze
 Modelli di interoperabilità

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle aree ICT, product manager, program
manager, project manager, controllo di gestione, gestione degli
acquisti
 Dirigenti e funzionari coinvolti o interessati alla trasformazione
digitale e alla gestione ed evoluzione del parco applicativo

Keyword
 innovazione, procurement, strumenti di supporto

Codice corso: 2018.057
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Trasformazione digitale

Sicurezza informatica



In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Obiettivi e metodologia
Il sistema economico e sociale dei Paesi avanzati è fortemente dipendente
dal Cyberspazio, cioè da quell’insieme di reti e sistemi informativi con i quali
vengono forniti servizi indispensabili ai cittadini da parte di imprese e PA.
Il Cyberspazio e le sue componenti essenziali (costituiti spesso da sistemi
complessi e in rapida evoluzione) sono altamente vulnerabili ed esposti a
numerosi rischi legati all’accesso illecito ai sistemi informativi.
Il corso si focalizza sulla tematica della Cyber Security, intesa come processo
(e non come soluzione tecnologica) che consente la protezione delle
informazioni attraverso attività di prevenzione, rilevazione e risposta ad
attacchi provenienti dal Cyberspazio.
L’edizione in E-learning prevede una sessione webinar da due ore.

Principali temi
 Applicazione specifica del framework e determinazione dei profili di







rischio associati ad ogni PA
Security by design e security by default
Supporto alla prevenzione e al trattamento degli incidenti legati alla
sicurezza informatica
Assessment e verifica della corretta applicabilità delle regole sulla
sicurezza da parte delle Pubbliche Amministrazioni – modalità
attuative
Strumenti e informazioni utili per prevenire e rispondere ad
eventuali attacchi informatici
Supporto e consulenza alle PA nella gestione degli incidenti e nel
successivo ripristino
Definizione del framework di cyber security

Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli

Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
2 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione: 21 maggio
II edizione (E-learning): 25 giugno

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle aree ICT che operano nella sicurezza dei
dati negli ambiti pianificazione strategica, privacy, legale

Keyword
 sicurezza informatica, cyber-security, security by design, security by
default
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Trasformazione digitale



Piano triennale per la trasformazione
digitale: piattaforme abilitanti
ed ecosistema



In collaborazione con Team Trasformazione Digitale
Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli

Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
3 (di cui 1 in E-learning)

Date
I edizione: 4 aprile

Obiettivi e metodologia
Il Piano triennale per la trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione è un documento strategico che guida e supporta tutta la
Pubblica Amministrazione in un processo organico e coerente di
trasformazione digitale, in linea con il Piano d’azione dell’Unione Europea
per l’E-government 2016-2020.
Per la trasformazione digitale serviranno competenze, investimenti, tempo,
dedizione e costanza. E soprattutto servirà la volontà di tutte le parti
coinvolte.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare il Piano quale guida operativa e
strumento di riferimento per la Pubblica Amministrazione.
Il corso intende essere una guida strategica semplice, pratica e in continua
evoluzione. Sviluppare un’ottica di sistema, aiutare a comprendere quali
sono le principali piattaforme abilitanti, e come le diverse Amministrazioni
possono cooperare per farle evolvere, sono i principali temi trattati.
L’edizione in E-learning prevede una sessione webinar di due ore.

II edizione: 30 maggio

Principali temi
III edizione (E-learning):
13 giugno

Sede






Piano triennale di trasformazione digitale: piattaforme abilitanti
Metodologie alla base del Piano
Open source e collaborazione: il nuovo paradigma
Nuovi ecosistemi digitali e relativi progetti (SIOPE, FSE etc.)

Roma

Destinatari

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale

 Responsabili tecnologici delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 digital transformation, piano per la trasformazione digitale,
piattaforme abilitanti

UfficioFRI@sna.gov.it
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Trasformazione digitale

Tecnologie abilitanti alla
trasformazione digitale



In collaborazione con Sogei
Obiettivi e metodologia
Il corso ha come obiettivo la descrizione e l’analisi delle principali tecnologie
abilitanti che consentono e condizionano il processo di digitalizzazione del
settore pubblico e privato, inteso come opportunità di crescita che va al di
là della sfera economica, investendo anche gli ambiti di una nuova socialità.
Il corso verte principalmente sullo studio di esperienze di utilizzo concreto
di tali tecnologie, con riferimento a progetti in corso di attuazione presso
alcune Amministrazioni Pubbliche.
Ogni edizione prevede sei ore in aula dedicate all’analisi di casi concreti,
precedute da una sessione webinar di due ore di carattere più generale.

Principali temi
 Cloud Computing
 Big Data e Data Analytics
 Machine Learning
 Blockchain (Distributed Ledger Tecnology – DLT)
 Linguaggi per la comunicazione finanziaria
 Esempi di progetti di Digital Trasformation nella PA

Responsabile
scientifico
Paolo Donzelli

Durata
8h–2g
Modulo propedeutico in
E-learning

Edizioni
2

Date
I edizione: 21,22 marzo
II edizione: 23,24 maggio

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali direttamente
coinvolti nei processi di innovazione e digitalizzazione

Keyword
 digital transformation, big data, blockchain

Sede
Roma

Contatti
Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e
internazionale
UfficioFRI@sna.gov.it
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Trasparenza amministrativa



La disciplina dell’accesso generalizzato
(FOIA): gli strumenti necessari per una
corretta applicazione


In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica
Responsabile
scientifico
Mario Filice
Mario Savino


Durata
28 h – 4 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
10,11,17,18 gennaio
II edizione:
9,10,16,18 maggio
III edizione:
10,11,17,18 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, vuole offrire ai partecipanti un complesso di conoscenze
specifiche, teoriche e pratiche, in materia di trasparenza amministrativa e
accesso agli atti alla luce delle recenti riforme.
La nuova disciplina ha introdotto l’istituto dell’accesso “generalizzato”, che
attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle Pubbliche Amministrazioni, nei limiti relativi alla tutela degli interessi
rilevanti. Questa tipologia non sostituisce ma si aggiunge alle altre modalità
di accesso già presenti. Per la prima volta, dunque, è stato introdotto nel
nostro ordinamento un modello di Freedom of information (cd. FOIA),
provocando un cambiamento radicale nella direzione di apertura alla
trasparenza e di allineamento agli standard europei e internazionali. La
materia è stata oggetto sia delle Linee guida adottate dall’ANAC, sia dalla
Circolare 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione. Al fine di promuovere una coerente e uniforme
attuazione della nuova normativa, e favorire l’efficienza del processo
organizzativo e produttivo della PA, il corso intende offrire ai destinatari gli
strumenti necessari per affrontare e gestire le richieste di accesso e i vari
problemi che si pongono nell’esperienza concreta.
A livello metodologico, il corso adotta un approccio tecnico-operativo che,
accanto alla presentazione di casi pratici da parte dei docenti, mira a
realizzare il confronto fra i partecipanti secondo un modello di teamworking.

Principali temi









Rapporto fra accesso generalizzato e altre forme di accesso agli atti
Regime delle eccezioni
Aspetti organizzativi, inclusa la creazione dei centri di competenza
Aspetti procedimentali legati alla gestione delle richieste
Rapporto con i cittadini e altri aspetti della comunicazione esterna
Pubblicazione proattiva e registro degli accessi
Best practice ed esperienze di altri ordinamenti
Presentazione di casi pratici

Destinatari
 Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 Funzionari che compongono l’help desk nelle diverse
Amministrazioni

Keyword
 FOIA, accesso civico generalizzato, trasparenza amministrativa
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Trasparenza amministrativa

Il FOIA italiano e la trasparenza
amministrativa: gli strumenti di base
per una corretta applicazione





In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica
Obiettivi e metodologia
Le recenti riforme, attraverso l’istituto dell’accesso generalizzato, hanno
introdotto nel nostro ordinamento un modello di Freedom of information
(cd. FOIA). Tale nuova tipologia di accesso, che non sostituisce ma si
affianca a quelle già presenti, attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nei limiti
relativi alla tutela degli interessi rilevanti. La riforma ha innescato un
cambiamento radicale nella direzione di apertura alla trasparenza e di
allineamento agli standard europei e internazionali, richiedendo tuttavia
una solida base teorica e una forte preparazione al livello applicativo da
parte di tutto il personale delle Amministrazioni Pubbliche, a partire dai
vertici. Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della
Funzione Pubblica, intende fornire una panoramica generale e un insieme di
conoscenze funzionali a una corretta comprensione e, di conseguenza, a
un’efficiente applicazione della nuova disciplina in materia di trasparenza e
accesso agli atti.
Dal punto di vista metodologico, il corso adotta un approccio tecnicooperativo che, accanto alla presentazione di casi pratici da parte dei
docenti, mira a realizzare il confronto fra i partecipanti secondo un modello
di team-working.

Principali temi
 Inquadramento generale della nuova disciplina: le modifiche







apportate dal d.lgs. 97/2016
Caratteristiche del nuovo accesso generalizzato e differenza rispetto
alle altre tipologie di accesso
Regime delle eccezioni e interessi protetti
Aspetti organizzativi, inclusa la creazione dei centri di competenza
Aspetti procedimentali e dovere di assistenza nei confronti dei
destinatari
Mezzi di tutela avverso il rigetto della domanda e regime
sanzionatorio della nuova disciplina
Pubblicazione proattiva e registro degli accessi

Responsabile
scientifico
Mario Filice
Mario Savino


Durata
6 h – 2 giorni

Edizioni
4

Date
I edizione: 13,14 febbraio
II edizione: 10 aprile
III edizione: 6 giugno
IV edizione: 14,15 novembre

Sede
I e IV edizione - Roma
II e III edizione - Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni chiamati a
trattare le richieste di accesso

Keyword
 FOIA, accesso civico generalizzato, trasparenza amministrativa
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Trasparenza amministrativa



La gestione delle istanze FOIA
e il Registro degli accessi:
profili tecnici e operativi
In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica
Responsabile
scientifico
Mario Filice
Elio Gullo


Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
3

Date
I edizione: 8 marzo
II edizione: 24 maggio

Obiettivi e metodologia
L’effettiva applicazione del FOIA nel nostro ordinamento passa soprattutto
da un’appropriata gestione delle istanze pervenute, in grado di rispondere
alla necessità delle Amministrazioni di assicurare la massima trasparenza e,
al contempo, di evitare un eccessivo appesantimento delle attività degli
uffici. In questa prospettiva un ruolo chiave può essere assunto da
tecnologie già in uso presso le Amministrazioni, quali il sistema di
protocollo informatico e il sistema di gestione documentale. Con una serie
di opportuni accorgimenti, tali soluzioni tecnologiche potrebbero, infatti,
fornire un valido supporto alla semplificazione delle diverse fasi dell’iter
procedimentale di un’istanza FOIA: dall’acquisizione delle richieste da parte
del cittadino, all’individuazione e restituzione dei dati e documenti oggetto
dell’istanza, fino alla pubblicazione del Registro degli accessi.
Il corso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, ha come obiettivo dotare i destinatari di strumenti conoscitivi per
assicurare un’efficace ed efficiente gestione delle istanze FOIA e, al
contempo, il corretto funzionamento del Registro degli accessi anche grazie
a un adattamento consapevole delle soluzioni tecnologiche già nelle
disponibilità delle Amministrazioni.

III edizione: 4 ottobre

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it



 Caratteristiche del nuovo accesso generalizzato e differenze
rispetto alle altre forme di accesso
 Fasi dell’iter di gestione di un’istanza FOIA: alcune indicazioni
operative
 Potenzialità di utilizzo del sistema di protocollo informatico per la
gestione delle istanze FOIA
 Indicazioni operative predisposte dal Dipartimento della Funzione
Pubblica per la realizzazione del Registro degli accessi FOIA
 Esempi applicativi delle indicazioni operative
 Possibili sviluppi

Destinatari
 Responsabili dei sistemi informativi, responsabili del protocollo
informatico e responsabili della gestione documentale delle
Pubbliche Amministrazioni

Keyword
 FOIA, accesso civico generalizzato, registro degli accessi
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Anticorruzione

Redigere il Piano di prevenzione
della corruzione



Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire ai Responsabili della Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (RPCT) un supporto alla loro attività di redazione del Piano di
prevenzione della corruzione, con particolare attenzione alla declinazione
operativa dei principi del risk management in tema di anticorruzione, alle
scelte di tipo organizzativo e alle scelte inerenti il ciclo di applicazione del
risk management.
Nel corso verrà dato rilievo alle due prospettive che delineano il ruolo del
RPCT e del personale di supporto: la dimensione “giuridica” e la dimensione
“organizzativa”.
Il corso approfondisce sia gli aspetti giuridici che organizzativi attraverso la
esemplificazione delle nozioni più teoriche. A tali sessioni d’aula verranno
affiancate specifiche sessioni esercitative in modalità laboratoriale,
finalizzate a stimolare un confronto tra i partecipanti.
Tutte le sessioni pratiche, che seguiranno due diversi schemi denominati
“Risk Camp” e “Risk Lab”, verranno effettuate in gruppi di lavoro composti
da un numero di partecipanti che consenta una proficua partecipazione
anche per livello di sviluppo delle pratiche di prevenzione.

Principali temi
 Redazione e aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione








della Corruzione (PTPC): struttura, articolazione e contenuti
Responsabilità del RPCT e principali interpretazioni normative
Progettazione del sistema di prevenzione del rischio corruzione: il
modello organizzativo
Definizione e analisi del contesto interno ed esterno
Tecniche di Risk assessment
Misure di gestione e prevenzione del rischio corruzione e
trasparenza amministrativa
Sistema di monitoraggio e controllo del sistema di prevenzione
Allineamento con il ciclo della performance

Destinatari
 Responsabili della prevenzione e corruzione e referenti alla


prevenzione della corruzione
Personale a supporto di cui i RPCT si avvalgono nella stesura del
PTPC

Keyword
 anticorruzione,

risk management,
corruzione e trasparenza

Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna
Valentina Lostorto


Durata
42 h – 7 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
29 gennaio
19 febbraio
19,20 marzo
16 aprile
21 maggio
18 giugno
II edizione:
14,21 settembre
18,19 ottobre
7,8 novembre
11 dicembre
III edizione:
18,26,27 settembre
23,24 ottobre
27,28 novembre

Sede
I e III edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
responsabile

prevenzione

DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it
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Anticorruzione



Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni


Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna
Valentina Lostorto

Durata
12 h – 2 giorni
Modulo propedeutico in
E-learning

Edizioni

Obiettivi e metodologia
Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro complessivo e organico
degli strumenti e delle misure di contrasto alla corruzione, con particolare
riferimento sia alle azioni organizzative necessarie per la reale e operativa
adozione della normativa in materia, sia alla loro concreta
contestualizzazione, anche attraverso un’analisi della rilevanza e
dell'incidenza delle principali misure di contrasto e mitigazione del rischio
individuate dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). La
metodologia didattica utilizzata prevede una formazione di carattere
organizzativo, incline a un taglio pratico, in cui verrà data esemplificazione
delle nozioni più teoriche, e una di carattere giuridico.
A integrazione si propongono dei seminari di approfondimento sulle aree
di rischio.

8

Principali temi

Date
I edizione: 17,18 gennaio
II edizione: 26,27 febbraio
III edizione: 18,19 aprile
IV edizione: 22,23 maggio
V edizione: 19,20 giugno
VI edizione: 17,18 settembre
VII edizione: 17,18 ottobre
VIII edizione: 26,27 novembre

Sede

 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC): dalla strategia all’azione
 Architettura del sistema di gestione del rischio corruzione e degli
attori coinvolti: la dimensione culturale, oggettiva, organizzativa e
procedurale
 Processo di gestione del rischio corruzione
 Misure di gestione e prevenzione del rischio corruzione
 Rappresentazione delle misure previste dalla legge, dal PNA e dai
PTPC
 Trasparenza come strumento generale di prevenzione del rischio
corruzione
 Collegamento tra anticorruzione e gestione della performance

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni

Keyword
 anticorruzione, risk management, trattamento del rischio

I, II, IV, VI, VIII edizione - Roma
III, V, VII edizione - Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Codice corso: 2018.065
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Anticorruzione

Prevenzione della corruzione nelle
Pubbliche Amministrazioni
Seminari integrativi
Obiettivi e metodologia
Ad integrazione del corso “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni”, si propongono (in via facoltativa e alternativa tra loro)
delle giornate di approfondimento concernenti le attività rientranti in
alcune delle principali aree di rischio “obbligatorie”, come enunciate
dall’art. 1 comma 16 della l. 190/2012, e “generali”, come ampliate
dall’ANAC in sede di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA).
L’obiettivo didattico è di supportare e rafforzare coloro che ricoprono ruoli
specifici nelle aree di rischio interessate, fornendo formazione e
informazione mirata alla conoscenza degli strumenti adeguati per il proprio
lavoro, in vista del conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa
anticorruzione e da quella sulla trasparenza.

Principali temi
 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o





senza effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Contratti pubblici
Incarichi e nomine
Affari legali e contenzioso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Destinatari
 Dirigenti e funzionari addetti alle attività connesse alla singola area
di rischio indicata

Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
20

Date
Tra 15 gennaio e
15 novembre

Sede
Roma
Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Keyword
 anticorruzione, risk management, trattamento del rischio
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Anticorruzione



Il whistleblowing



In collaborazione con ANAC
Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto


Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
4

Date

Obiettivi e metodologia
Il seminario, organizzato in collaborazione con ANAC, approfondisce la
figura del whistleblowing, una delle misure generali anticorruzione
introdotte dalla l. 190/2012, sulla scorta delle sollecitazioni delle
convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate
dall’Italia, e cioè la previsione di una disciplina sostanziale e procedurale di
protezione del dipendente pubblico che segnala condotte illecite
dall’interno dell’ambiente di lavoro.
In particolare il seminario, anche attraverso lo studio di casi pratici, si
prefigge di fornire gli strumenti operativi necessari per la corretta gestione
e l’efficace utilizzo delle segnalazioni, che tenga conto delle esigenze di
tutela del segnalante da un lato e delle esigenze istruttorie
dell’Amministrazione (di verifica e per eventuali iniziative disciplinari e/o di
indagini da parte delle autorità competenti) dall’altro.

I edizione: 6 febbraio

Principali temi
II edizione: 10 aprile
III edizione: 12 giugno
IV edizione: 9 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIAP






Cos’è il whistleblowing
Disciplina internazionale e contesto comunitario
Esperienza dell’ANAC e casi più significativi
Disciplina nazionale: ambito di applicazione, progettazione e
procedure
 Condotte non etiche e loro denuncia: dai comportamenti individuali
alle dinamiche di gruppo
 Strategie per promuovere un comportamento più etico a livello
organizzativo

Destinatari
 Dirigenti e funzionari coinvolti nel procedimento di gestione del
whistleblowing

dipartimentodiap@sna.gov.it

Keyword
 anticorruzione, risk management, trattamento del rischio
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Anticorruzione

La funzione dei Responsabili
e Referenti dell’anticorruzione
Corso base
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è quello di formare i dirigenti e i funzionari pubblici sul
sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per
affrontare il complesso tema della corruzione all’interno della Pubblica
Amministrazione. Le logiche e i concetti teorici rilevanti per l’analisi e la
gestione del rischio di corruzione sono affrontati a livello di sistema Paese
(politiche e programmi), Amministrazioni (sistemi operativi di gestione),
persone (politiche di gestione), modulando la scelta e l’approfondimento
dei contenuti in funzione dei fabbisogni formativi specifici delle
Amministrazioni coinvolte e, quindi, in ultima istanza, degli attori
organizzativi a vario titolo interessati.
La metodologia didattica utilizzata nel corso prevede una formazione di
carattere organizzativo, incline a un taglio pratico, in cui verrà data
esemplificazione delle nozioni più teoriche, e delle sessioni esercitative con
modalità laboratoriali che favoriscono un confronto tra i partecipanti, oltre
all’utilizzo di specifici casi studio.

Principali temi
 Strategia nazionale anticorruzione, l. 190/2012, Piano Nazionale









Anticorruzione (PNA), Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC)
Concetto di corruzione: dimensioni e impatto del fenomeno
Approccio del risk management all’anticorruzione
Standard e modelli organizzativi di riferimento per la prevenzione
della corruzione: principi, organizzazione e fasi di gestione
Ruolo e responsabilità degli attori e relative ricadute in tema di
responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e penale
Processo di gestione e analisi dei rischi di corruzione
Progettazione e attuazione delle misure di prevenzione
Sistema di controllo interno a integrazione delle politiche di
prevenzione della corruzione
Monitoraggio dell’efficacia delle misure e analisi dei controlli a
supporto della prevenzione

Destinatari
 Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e
Referenti alla prevenzione della corruzione

Keyword
 anticorruzione,

risk management,
corruzione e trasparenza

Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna
Valentina Lostorto

Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
9

Date
I edizione: 15,16,24,25 gennaio
II edizione: 7,8,14,15 febbraio
III edizione: 5,6,14,15 marzo
IV edizione: 9,10,18,19 aprile
V edizione: 7,8,16,17 maggio
VI edizione: 11,12,20,21 giugno
VII edizione: 1,2,10,11 ottobre
VIII edizione: 12,13,21,22 novembre
IX edizione: 3,4,10,11 dicembre

Sede
I, III,IV,V,VII,IX edizione - Roma
II,VI,VIII edizione - Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

responsabile

prevenzione
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Anticorruzione



La funzione dei Responsabili
e Referenti dell’anticorruzione
Corso avanzato
Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna
Valentina Lostorto

Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
7

Date
I edizione: 12,13,21,22 febbraio
II edizione: 12,13,21,22 marzo
III edizione: 14,15,23,24 maggio
IV edizione: 4,5,13,14 giugno
V edizione: 3,4,8,9 ottobre
VI edizione: 5,6,14,15
novembre
VII edizione: 5,6,12,13 dicembre

Sede
I, II, III, V, VI edizione - Roma
IV, VII edizione - Caserta

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso di carattere specialistico è quello di offrire ai
partecipanti un complesso di conoscenze, teoriche e pratiche, che
consenta loro, da un lato, di padroneggiare gli strumenti necessari per
rispondere correttamente alle prescrizioni normative; dall’altro, di agire in
una logica di efficienza del processo organizzativo e produttivo.
La metodologia didattica utilizzata nel corso prevede una formazione di
carattere organizzativo, incline a un taglio pratico, in cui verrà data
esemplificazione delle nozioni più teoriche, e delle sessioni esercitative con
modalità laboratoriali che favoriscono un confronto tra i partecipanti, oltre
all’utilizzo di specifici casi studio.

Principali temi
 Modelli organizzativi di riferimento per la prevenzione della
corruzione
 Integrazione tra prevenzione della corruzione e ciclo della
performance
 Attori del sistema e ruolo dei referenti
 Disegno e processo di gestione del rischio corruzione
 Contesto esterno ed interno di riferimento
 Tecniche di risk assessment: valutazione dei rischi e ponderazione
 Trattamento dei rischi di corruzione e reporting sull’efficacia delle
misure di prevenzione
 Monitoraggio dei risultati e analisi dei controlli sulla loro attuazione

Destinatari
 Responsabili della prevenzione e corruzione e della trasparenza e
Referenti alla prevenzione della corruzione

Keyword
 anticorruzione, risk management,
corruzione e trasparenza

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Codice corso: 2018.069

94

responsabile

prevenzione



Anticorruzione

Etica, codici di comportamento

e procedimenti disciplinari
nel pubblico impiego
Obiettivi e metodologia
Il corso intende fornire a dirigenti e funzionari pubblici, con un taglio
teorico-pratico, i principi fondamentali sulla corretta gestione del
procedimento disciplinare dopo il d.lgs. 150/2009, la l. 190/2012 e la cd.
Riforma Madia (l. 124/2015), previa conoscenza degli obblighi
comportamentali codificati nel CCNL, nei novellati Codici di comportamento
e nella legge. Saranno discussi casi concreti e precedenti giurisprudenziali.
Saranno oggetto di specifico esame le ipotesi più gravi di patologia dei
comportamenti (a titolo esemplificativo: assenteismo, finte malattie,
appropriazione di beni, uso non istituzionale di beni d’ufficio, incarichi non
autorizzati, falso, truffa, concussione), le altre forme di illecito meno gravi e
le condotte che, pur non costituendo reato, possono dar luogo a
responsabilità disciplinare (per esempio quelle in conflitto di interessi o
quelle extra-lavorative dopo la l. 190/2012).

Principali temi
 Obblighi comportamentali dei pubblici dipendenti: il CCNL, il Codice







di comportamento novellato dalla l. 190/2012
Nuovo potere disciplinare della PA dopo la cd. Riforma Brunetta
(d.lgs. 150/2009 e circolari esplicative della Funzione Pubblica) e la
cd. Riforma Madia (l. 124/2015)
Infrazioni per dipendenti e dirigenti nei CCNL, nel d.lgs. 150/2009,
nella l. 190/2012 e nei decreti attuativi della l. 124/2015
Responsabilità disciplinare del dirigente e responsabilità dirigenziale
Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e dirigenti
Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare
Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria del dipendente

Destinatari
 Dirigenti capi struttura, funzionari addetti all’UPD e al contenzioso
lavoro

Responsabile
scientifico
Vito Tenore


Durata
10 h – 2 giorni

Edizioni
8

Date
I edizione: 12,13 febbraio
II edizione: 12,13 marzo
III edizione: 7,8 maggio
IV edizione: 11,12 giugno
V edizione: 17,18 settembre
VI edizione: 15,16 ottobre
VII edizione: 12,13 novembre
VIII edizione: 10,11 dicembre

Sede
II, III, IV, V, VII edizione - Roma
I, VI, VIII edizione - Caserta

Keyword
 comportamento, responsabilità, procedimento disciplinare

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.070

Anticorruzione



La gestione delle imprese commissariate
Responsabile
scientifico
Alberto Heimler
Alberto Zito


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni

Obiettivi e metodologia
Il corso intende fornire una panoramica generale sullo strumento del
commissariamento, creato dal legislatore per prevenire i fenomeni di
natura corruttiva, in modo da coniugare l’interesse pubblico all’esecuzione
del contratto senza che ne risulti eccessivamente compromessa la libertà
d’impresa.
In particolare, l’obiettivo formativo è quello di fornire ai dirigenti e ai
funzionari pubblici competenze sulla tematica del commissariamento delle
imprese, quale strumento di contrasto alla corruzione, all’interno della più
ampia tematica della prevenzione della corruzione negli appalti e nei
contratti pubblici.

1

Principali temi

Date
Da definire

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

 Prevenzione della corruzione negli appalti e nei contratti pubblici
 Analisi delle modalità che possono favorire la corruzione negli
appalti pubblici
 Natura ed effetti delle misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio dell'impresa
 Avvio del procedimento e gestione commissariale: questioni di
ordine sostanziale e procedurale
 Discussione di casi pratici

Destinatari
 Personale della carriera prefettizia che opera negli Uffici Territoriali
di Governo

Keyword
 prevenzione della corruzione, appalti, gestione commissariale delle
imprese

Codice corso: 2018.071
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Anticorruzione

La progettazione e l’attuazione
dell’azione formativa quale misura
di prevenzione
Obiettivi e metodologia
L’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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) ed in particolare la sezione dedicata ai programmi formativi;
progettare e attuare le misure di prevenzione in cui è presente la
componente formativa; individuare nella propria Amministrazione le
competenze necessarie per rendere operativo il modello organizzativo utile
al funzionamento delle strategie di anticorruzione; progettare e gestire il
percorso formativo (obiettivi, azioni, contenuti, tempi, numeri, approcci
didattici più idonei); 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.

Responsabile
scientifico
Alessandro Hinna


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
6

Date
I edizione: 7,8 marzo
II edizione: 9,10 maggio
III edizione: 6,7 giugno

Principali temi
 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: 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
 Responsabili della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
 Dirigenti e funzionari area personale e formazione e delle strutture

IV edizione: 24,25 settembre
V edizione: 15,16 ottobre
VI edizione: 19,20 novembre

Sede
I, III, IV, VI edizione - Roma
II, V edizione - Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

di supporto agli OIV

Keyword
 formazione, anticorruzione, misure prevenzione corruzione
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Codice corso: 2018.072

Contratti pubblici



Diploma di esperto in appalti pubblici
In collaborazione con ANAC
Responsabile
scientifico
Alberto Heimler
Alberto Zito


Durata
120 h – 20 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
30,31 gennaio
13,14,27,28 febbraio
13,14,27,28 marzo
10,11,17,18 aprile
8,9,22,23 maggio
5,6 giugno
II edizione:
15,16,29,30 maggio
12,13,26,27 giugno
10,11 luglio
11,12,25,26 settembre
9,10,23,24 ottobre
6,7 novembre
III edizione:
20,21 novembre 2018
4,5,18,19 dicembre 2018
8,9,22,23 gennaio 2019
5,6,19,20 febbraio 2019
5,6,19,20 marzo 2019
2,3 aprile 2019

Obiettivi e metodologia
L'azione amministrativa in materia di contratti pubblici riveste un ruolo
strategico nei processi di sviluppo economico del Paese. Una maggiore
efficienza nelle procedure di acquisto e nella gestione delle politiche
pubbliche migliora la qualità dei servizi forniti dalla PA, favorisce la
modernizzazione del sistema economico e libera risorse già impegnate,
rendendole disponibili per altri usi.
Le evoluzioni normative a livello comunitario sono coerenti con questi
obiettivi e spostano l’attenzione da procedure di acquisto rigidamente
definite a sistemi flessibili di negoziazione, volti a superare il semplice
rapporto acquirente-fornitore e a realizzare una cooperazione fra imprese
e Amministrazione in ogni fase del processo. Tale scenario comporta la
creazione di elevate professionalità nell'area dei contratti pubblici, con
competenze multidisciplinari di rilievo.
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti per essere
immediatamente in grado di effettuare acquisti in maniera efficiente,
anche prevenendo e gestendo il rischio della corruzione.
Il diploma, realizzato in collaborazione con ANAC, intende perseguire
questi obiettivi attraverso un percorso formativo articolato, che utilizzi una
metodologia basata sulla descrizione di esperienze concrete, nonché
sull'analisi di casi di studio.

Principali temi










Nuovo Codice dei contratti pubblici
Atti e attività prodromiche all'espletamento della gara
Procedure di scelta del contraente
Indizione della gara, partecipazione dei concorrenti, valutazione
delle offerte
Aggiudicazione, stipula, esecuzione del contratto
Aggregazione della domanda, centrali di committenza e mercato
elettronico
Strumenti di risoluzione delle controversie
Prevenzione della corruzione e gestione commissariale delle
imprese
Analisi costi benefici e criteri di scelta degli investimenti pubblici

Destinatari

Sede
I edizione – Caserta
II, III edizione - Roma

Contatti
DIAP

 Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e, più in
generale, delle stazioni appaltanti responsabili degli acquisti di
lavori, servizi e forniture
 Responsabili e dirigenti delle società pubbliche e delle imprese
private che operano nel settore degli appalti pubblici

Keyword
 contratti pubblici, bando di gara, aggiudicazione

dipartimentodiap@sna.gov.it

Codice corso: 2018.073
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Contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici
Obiettivi e metodologia
La riforma dei contratti pubblici pone il problema di assicurare adeguati
livelli di formazione e di professionalizzazione dei dipendenti pubblici
che gestiscono le procedure di gara. Ciò attraverso l'approfondimento degli
aspetti multidisciplinari di tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti:
dalla definizione dei fabbisogni fino all’esecuzione del contratto, anche al
fine di prevenire anomalie nella gestione delle procedure di affidamento dei
contratti, cagionate da comportamenti corruttivi o da fenomeni collusivi.
Il percorso formativo tende a fornire un esame complessivo degli assetti
normativi e gestionali che disciplinano il settore dei contratti pubblici, con
articolata analisi non solo delle fonti, ma anche della prassi e delle questioni
affrontate in giurisprudenza o sottoposte al vaglio dell’ANAC, da discutere
in aula, in un contesto di partecipazione attiva, atta ad assicurare il
trasferimento di conoscenze ed esperienze.
Il corso intende perseguire questi obiettivi attraverso un percorso formativo
articolato, che utilizzi una metodologia basata sulla descrizione di
esperienze concrete, nonché sull'analisi di casi di studio.

Principali temi
 Contratti pubblici: principi generali, sistema delle fonti e ruolo di








ANAC
Fase della programmazione e definizione del fabbisogno
Ricorso alle centrali di committenza e qualificazione delle stazioni
appaltanti
Procedure di scelta del contraente
Gestione delle gare: dal bando all'aggiudicazione
Stipula ed esecuzione del contratto
Corruzione e collusione nel settore dei contratti pubblici: come
contrastarle
Contenzioso e strumenti di risoluzione delle controversie

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e, più in
generale, delle stazioni appaltanti responsabili degli acquisiti di
lavori, servizi e forniture

Responsabile
scientifico
Alberto Heimler
Alberto Zito


Durata
36 h – 6 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
18,19 aprile
2,3,16,17 maggio
II edizione:
23,24 maggio
6,7,20,21 giugno
III edizione:
10,11,24,25 ottobre
7,8 novembre

Sede
I, III edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

Keyword
 contratti pubblici, scelta del contraente, bando di gara
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Codice corso: 2018.074



Contratti pubblici

I contratti pubblici di servizi
e forniture dei Centri di primo soccorso
e accoglienza dei cittadini stranieri
(CPSA)
Responsabile
scientifico
Valentina Lostorto
Alberto Zito


Durata
32 h – 5 giorni

Edizioni
1

Obiettivi e metodologia
Il corso si prefigge di assicurare adeguati livelli di formazione e di
professionalizzazione di coloro che, nell’ambito del Ministero dell’Interno,
gestiscono le procedure di gara, attraverso l'approfondimento degli aspetti
multidisciplinari di tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti: dalla
definizione dei fabbisogni fino all’esecuzione del contratto, anche al fine di
prevenire anomalie nella gestione delle procedure di affidamento dei
contratti, cagionate da comportamenti corruttivi o da fenomeni collusivi. In
particolare, l’analisi delle varie fasi della procedura è contestualizzata in
riferimento alle attività di gestione dei Centri di Primo Soccorso e
Accoglienza dei cittadini stranieri (CPSA) e al ruolo del direttore
dell’esecuzione del contratto.

Principali temi

Date
Da definire

Sede
Roma

Contatti
DIAP
dipartimentodiap@sna.gov.it

 Nuovo Codice dei contratti pubblici: innovazioni rispetto al
previgente sistema, con particolare riferimento alle attività del
Ministero dell’Interno
 Atti e attività prodromiche all'espletamento della gara:
determinazione a contrarre, specifiche tecniche, responsabile del
procedimento
 Procedure di scelta del contraente
 Partecipazione dei concorrenti
 Valutazione delle offerte
 Gestione della gara
 Aggiudicazione, stipula del contratto ed esecuzione del contratto
negli appalti di servizi e forniture
 Collusione negli appalti pubblici

Destinatari
 Dirigenti e funzionari del Ministero dell’Interno

Keyword
 contratti pubblici, servizi e forniture, esecuzione del contratto

Codice corso: 2018.075
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Contratti pubblici

Analisi economica dei contratti pubblici
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è quello di mostrare le potenzialità dell’approccio
economico nell’analisi dei contratti pubblici e sensibilizzare i partecipanti
all’impiego di tale approccio al fine di individuare elementi di criticità nelle
varie fasi in cui un contratto pubblico si articola, dalla sua pianificazione fino
alla sua esecuzione.
Il corso si articolerà in quattro parti. La prima introdurrà i partecipanti alla
logica di base della valutazione d’impatto delle politiche pubbliche, mentre
le altre tre saranno dedicate a specifiche tematiche in materia di appalti: la
pianificazione dei fabbisogni, la determinazione della base d'asta, le
modalità di individuazione delle caratteristiche da utilizzare nella
definizione della qualità e dei loro pesi, le procedure di scelta del
contraente e i rischi di corruzione e collusione.

Principali temi
 Cos’è l’analisi economica dei contratti pubblici
 Metodologie di valutazione delle politiche degli appalti
 Pianificazione dei fabbisogni
 Determinazione della base d'asta
 Modalità di individuazione delle caratteristiche da utilizzare nella



definizione della qualità e dei loro pesi
Procedure di scelta del contraente
Collusione e corruzione

Responsabile
scientifico
Francesco Decarolis


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
1

Date
7,8 giugno

Sede
Roma

Contatti
DIAP

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolti nel

dipartimentodiap@sna.gov.it

processo di acquisti pubblici

Keyword
 procedure di scelta del contraente, analisi quantitativa, valutazione
ex post regolamentazione
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Codice corso: 2018.076
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Ambiti e corsi
Economia e tributi
 Fiscalità internazionale – Ministero dell’Economia e delle Finanze
Bilancio e contabilità
 La nuova contabilità pubblica
 Il bilancio dello Stato e la nuova legge di contabilità pubblica
 La gestione del bilancio dello Stato e le azioni
 Il Bilancio di genere
 Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio
 Corso di formazione sul SICOGE
 Le Note integrative agli stati di previsione del bilancio dello Stato
 Procedure di programmazione e gestione della spesa
 Analisi e controllo della spesa pubblica
 Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale nelle Pubbliche






Amministrazioni
La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici
L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle Amministrazioni
Pubbliche italiane
La revisione contabile negli enti e organismi pubblici
L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativocontabili
Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativocontabili

Statistica per le Pubbliche Amministrazioni
 Le statistiche ufficiali per la PA
 La misurazione del prodotto delle Amministrazioni Pubbliche
 Analisi degli indicatori statistici, economici e sociali
Sviluppo sostenibile
 Europa e sviluppo sostenibile
 Management per la sostenibilità
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Economia e tributi



Fiscalità internazionale



Ministero dell’Economia e delle Finanze
Obiettivi e metodologia
Il corso si pone l’obiettivo di promuovere l’apprendimento di competenze
specialistiche in materia di fiscalità internazionale e aggiornare le
conoscenze e la capacità operativa del personale (dirigenti e funzionari) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniugando l’insegnamento dei
concetti teorici fondamentali con l’approccio pratico-operativo.
Il corso fornisce una formazione altamente specialistica, analizzando le più
rilevanti questioni interpretative in materia di fiscalità internazionale, anche
alla luce della giurisprudenza comunitaria e degli studi BEPS dell’OCSE.
La metodologia didattica impiegata è di tipo frontale accompagnata da
momenti di discussione guidata e analisi di casi concreti legati alla
specificità dei dipartimenti del MEF.

Principali temi
 La riforma del 2015 in materia di fiscalità internazionale
 Ambito di applicazione delle convenzioni internazionali
 La riscossione internazionale
 Diritto tributario nell’Unione europea
 L’armonizzazione fiscale nell’Unione europea
 Tassazione dei redditi transnazionali

Responsabile
scientifico
Gianfranco Ferranti


Durata
50 h – 10 giorni

Edizioni
1

Date
Inizio del corso tra il
20 e il 30 marzo

Sede
Roma

Destinatari
 Dirigenti e funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze
impegnati sui temi della fiscalità internazionale

Contatti
DEFS

Keyword
 diritto

tributario,
internazionale

convenzioni

internazionali,

riscossione

dipartimentodefs@sna.gov.it
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Bilancio e contabilità

La nuova contabilità pubblica
Responsabile
scientifico
Marcello Degni
Efisio Espa

Durata
40 h – 8 giorni
Follow up

Edizioni
5

Date
I edizione:
20,21,27,28 febbraio
6,7,13,14 marzo
Follow up:
14 maggio, 9 luglio
II edizione:
19,20,26,27 aprile
3,4,10,11 maggio
Follow up:
11 luglio, 17 settembre
III edizione:
19,20,26,27 giugno
3,4,10,11 luglio
Follow up:
19 settembre, 19 novembre
IV edizione:
25,26 settembre
2,3,9,10,16,17 ottobre
Follow up:
17 dicembre, 11 febbraio 2019

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo prioritario del corso, che si pone come corso base sulla
contabilità pubblica, è quello di ricomporre il quadro di regole europee e
interne che negli ultimi sei anni hanno profondamente mutato il contesto
in cui si realizza la gestione del bilancio da parte delle Amministrazioni
centrali dello Stato.
Il corso approfondisce i principali temi legati alla nuova governance
europea, alla maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse all’interno
dei programmi di spesa, allo strumento delle Note integrative.
Le lezioni adotteranno una metodologia didattica di tipo frontale, che
privilegerà la discussione di casi di studio.
È previsto un follow up di due giorni a seguito di ciascuna edizione.

Principali temi
 Principi SEC 2010 e conto economico della PA
 Governance europea in campo fiscale
 Principio del pareggio del bilancio
 Nuovo ciclo della programmazione finanziaria
 Bilancio e organizzazione delle Amministrazioni
 Principi della contabilità economico-patrimoniale
 Piano dei conti integrato
 Flessibilità nella gestione del bilancio
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di programmazione e gestione del bilancio delle proprie
unità amministrative

Keyword
 bilancio, programmazione finanziaria, contabilità economica e di
cassa

V edizione:
20,21,27,28 novembre
4,5,11,12 dicembre

Follow up:
18 febbraio 2019, 15 aprile 2019

Sede
I,II,IV e V edizione - Roma
III edizione - Caserta

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it
Codice corso: 2018.078
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Bilancio e contabilità

Il bilancio dello Stato e la nuova legge
di contabilità pubblica
Obiettivi e metodologia
La legge 163/2016 ha innovato in maniera significativa natura, contenuti e
struttura della legge di bilancio. Parallelamente il legislatore va
progressivamente completando alcuni dei principali elementi innovativi
introdotti dalla legge 196/2009.
Il corso intende offrire ai partecipanti un quadro coerente e
sufficientemente dettagliato delle principali innovazioni, con lo scopo di
rafforzare conoscenze e capacità operative delle Amministrazioni centrali
dello Stato.
Durante le lezioni verrà utilizzata una metodologia didattica di tipo frontale,
che privilegerà la discussione di casi di studio.

Responsabile
scientifico
Marcello Degni
Efisio Espa
Fabio Giulio Grandis


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni

Principali temi






Legge 163/2016
Vincoli all’evoluzione della spesa pubblica
Bilancio dello Stato: missioni, programmi, azioni
Orientamento ai risultati della nuova disciplina del bilancio
Potenziamento del bilancio di cassa

Destinatari


Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di programmazione e gestione del bilancio dello Stato

2

Date
I edizione:
19,20,26,27 aprile
II edizione:
22,23,29,30 novembre

Keyword


Sede

programmi di spesa, azioni, procedure di bilancio

Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.079

Bilancio e contabilità

La gestione del bilancio dello Stato
e le azioni
Responsabile
scientifico
Marcello Degni
Efisio Espa


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
19,20,26,27 marzo
II edizione:
18,19,25,26 giugno

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti
DEFS

Obiettivi e metodologia
Il corso intende approfondire i profili di carattere contabile derivanti
dall’introduzione nel Bilancio dello Stato delle azioni, il legame tra azioni e
risultati da associare alle singole azioni, gli aspetti di flessibilità nella
gestione del bilancio alla luce dell’articolazione dei programmi di spesa in
azioni.
L’adozione delle azioni, assunte quali nuove unità di riferimento per la
flessibilità in corso di esercizio, può contribuire ad aumentare il grado di
flessibilità del bilancio e consentire anche un più efficiente utilizzo delle
risorse pubbliche.
Durante le lezioni verrà utilizzata una metodologia didattica frontale,
accompagnata da momenti di discussione guidata.

Principali temi
 Bilancio per finalità di spesa
 Introduzione delle azioni all’interno dei programmi di spesa
 Criteri di determinazione delle azioni
 Azioni e indicatori di risultato
 Azioni e flessibilità del bilancio
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati negli
Uffici di bilancio, negli OIV, nelle strutture chiamate a vario titolo alla
gestione del bilancio

Keyword
 bilancio, missioni, azioni

dipartimentodefs@sna.gov.it

Codice corso: 2018.080
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Il Bilancio di genere



In collaborazione con il Dipartimento per le Pari
Opportunità e con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Obiettivi e metodologia
Recenti innovazioni normative hanno consolidato la presenza del Bilancio di
genere nell’ambito dei compiti e delle prassi delle Amministrazioni centrali
dello Stato, necessaria al fine di accrescere e arricchire il patrimonio di
conoscenze relative agli esiti delle politiche pubbliche. Il Bilancio di genere,
ancorché riferito alla fase di Rendicontazione del Bilancio dello Stato, si
colloca da un punto di vista, quello del “genere” dei destinatari dei flussi di
spesa pubblica, che può aiutare in modo sostanziale a irrobustire la
consapevolezza delle Amministrazioni rispetto alla qualità della spesa
pubblica.
Obiettivo primario del corso, realizzato in collaborazione con il
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è quello di porre le
Amministrazioni centrali (i Ministeri in primo luogo) nelle condizioni di
costruire con maggiore capacità tecnica e culturale il Bilancio annuale di
genere, trasformandolo gradualmente in uno strumento utile anche ai fini
della programmazione delle risorse finanziarie.
Il corso si articolerà in due giornate di lezioni frontali, precedute da una fase
introduttiva in modalità E-learning, e in tre giornate di carattere
laboratoriale.

Responsabile
scientifico
Efisio Espa


Durata
30 h – 5 giorni
Modulo propedeutico in
E-learning

Edizioni
2

Date
I edizione:
9,10,16,17,23 aprile
II edizione:
7,8,14,15,21 maggio

Principali temi




Cultura di genere
Bilancio pubblico
Risultati delle politiche pubbliche

Sede
Roma

Destinatari


Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali direttamente
impegnati nelle attività di costruzione del Bilancio di genere

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Keyword


genere, contabilità pubblica, prodotti e impatti della PA
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Codice corso: 2018.081

Bilancio e contabilità

Laboratori di contabilità pubblica
e gestione del bilancio

Responsabile
scientifico
Efisio Espa


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
6

Date
I edizione: 22,23 marzo
II edizione: 3,4 aprile
III edizione: 8,9 maggio
IV edizione: 6,7 giugno
V edizione: 27,28 settembre
VI edizione: 10,11 dicembre

Obiettivi e metodologia
I laboratori hanno come obiettivo prioritario l’approfondimento di
tematiche specifiche legate alla riforma della contabilità pubblica e alla
gestione del bilancio. L’idea di base è quella di intercettare particolari
problemi di natura gestionale nel governo del bilancio delle
Amministrazioni centrali dello Stato.
Essi si pongono a valle dei percorsi formativi più di taglio generalistico e dei
corsi specifici dedicati nell’offerta formativa della SNA a singoli aspetti della
contabilità pubblica.
Si tratta di incontri di durata limitata (massimo due giornate consecutive),
riservati a un numero ristretto di partecipanti, preparati dalla messa a
disposizione con largo anticipo del materiale didattico di base e incentrati
su un rapporto diretto e informale con i docenti e gli esperti della SNA.

Principali temi
 Analisi di dettaglio della spesa pubblica
 Regole europee in tema di governance del bilancio
 Regole europee in tema di controllo della spesa
 Contabilità integrata
 Bilancio e le azioni
 Analisi dei costi e controllo di gestione
 Flessibilità del bilancio in fase gestionale
 Note integrative agli stati di previsione
 Integrazione tra Piano della performance e programmazione
finanziaria

Sede
Roma

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato
impegnati in modo continuativo sulle tematiche della programmazione e
gestione del bilancio

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Codice corso: 2018.082

Keyword
 spesa pubblica, bilancio, analisi dei costi
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Corso di formazione sul SICOGE



Obiettivi e metodologia
Il quadro normativo che fa da sfondo alle attività legate al SICOGE si è
arricchito negli ultimi anni, sia in relazione all’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica sia con riferimento ai provvedimenti di
completamento della riforma del bilancio dello Stato.
Il corso, curato in aula dagli esperti della Ragioneria Generale dello Stato, ha
lo scopo di rafforzare la capacità operativa dei funzionari addetti alla
gestione informatizzata del bilancio e delle spese, soprattutto alla luce delle
modifiche sulla normativa del bilancio avvenute nel corso del 2016.
Il corso intende perseguire l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti
utili al reale miglioramento delle proprie competenze, anche al fine di
garantire una gestione efficiente delle nuove procedure introdotte.
La seconda edizione è specificatamente dedicata a fornire una formazione
di base sul SICOGE e avrà una durata di quattro giornate.

Efisio Espa


Durata
21 h – 3 giorni

Edizioni
6

Date
I edizione: 7,8,9 marzo

Principali temi










Responsabile
scientifico

Interrogazione situazione contabile del capitolo
Cronoprogramma
Contratti
Impegno
Fattura ed altri documenti di costo
Ordine di pagare
Fascicoli
Cenni sulle funzioni inerenti la gestione del documento contabile
Cenni sui flussi verso PCC e sull’indicatore di tempestività dei
pagamenti

II edizione: 10,11,12,13 aprile
III edizione: 16,17,18 maggio
IV edizione: 13,14,15 giugno
V edizione: 24,25,26 ottobre
VI edizione: 26,27,28 novembre

Sede
Destinatari


Roma

Funzionari addetti alla registrazione delle operazioni di bilancio

Contatti

Keyword


gestione, registrazioni contabili, fatture elettroniche

DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it
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Le Note integrative
agli stati di previsione del bilancio
dello Stato
Responsabile
scientifico
Marcello Degni
Efisio Espa


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
19,20,26,27 febbraio
II edizione:
9,10,16,17 aprile

Obiettivi e metodologia
Sulla base della legge 196/2009 e del d.lgs. 150/2009, il ciclo della
programmazione per obiettivi e il ciclo della programmazione finanziaria si
sono avvicinati. Lo strumento preminente dell’intreccio tra performance e
bilancio è la cd. Nota integrativa agli stati di previsione del bilancio di
previsione dello Stato e alla rendicontazione dello stesso bilancio.
Il corso ha come obiettivo principale l’approfondimento delle
caratteristiche della Nota integrativa e delle sue potenzialità come
strumento
cardine della programmazione complessiva delle
Amministrazioni centrali. Durante le lezioni verrà utilizzata una
metodologia didattica frontale, accompagnata da momenti di discussione
guidata.

Principali temi
 Programmazione economica e programmazione finanziaria
 Ciclo della performance e definizione degli obiettivi
 Legame tra ciclo del bilancio e ciclo della performance
 Schede-obiettivo
 Definizione degli obiettivi legati ai programmi di spesa e alle azioni
 Quantificazione delle risorse finanziarie coerenti con il
perseguimento degli obiettivi

 Verifica ex-post dei risultati raggiunti dalle Amministrazioni

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Codice corso: 2018.084

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di bilancio

 Dirigenti e funzionari degli uffici di statistica
Keyword
 programmi, indicatori, performance
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Procedure di programmazione
e gestione della spesa
Obiettivi e metodologia
Nell’ambito delle procedure di programmazione e gestione della spesa, il
corso intende approfondire alcune specifiche tematiche quali “l’intreccio”
tra programmazione per obiettivi e ciclo del bilancio e l’utilizzo dell’analisi
dei costi legati alle singole politiche pubbliche al fine di una quantificazione
più attenta delle grandezze finanziarie che poi saranno utilizzate nella
composizione dettagliata del bilancio di previsione.
Il percorso formativo qui proposto intende rafforzare le conoscenze dei
dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni in relazione alle innovazioni
normative in tema di bilancio e contabilità pubblica, collocando tali
innovazioni all’interno di quel complesso quadro gestionale (si pensi allo
stretto rapporto che ormai intercorre tra Piano della performance e
programmazione finanziaria) in cui il bilancio gioca un ruolo primario.
Il corso adotta una metodologia didattica di tipo frontale, intervallata da
momenti di riflessione e di dibattito.

Responsabile
scientifico
Efisio Espa
Marcello Degni


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni
1

Date
22,23,29 marzo

Principali temi







Programmazione economica e programmazione finanziaria
Ciclo della performance e ciclo del bilancio
Controllo di gestione e determinazione degli obiettivi delle
Amministrazioni
Indicatori di prodotto da associare ai programmi di spesa e alle
azioni
Quantificazione delle grandezze di bilancio in relazione al
perseguimento degli obiettivi
Ruolo dell’analisi dei costi nella determinazione delle grandezze di
bilancio

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it



Destinatari


Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di bilancio

Keyword


ciclo di bilancio, spesa pubblica, piano della performance
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Bilancio e contabilità


Analisi e controllo della spesa pubblica
Responsabile
scientifico
Efisio Espa
Marcello Degni


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
12,13,19,20 aprile
II edizione:
16,17,23,24 ottobre

Sede
I edizione - Roma
II edizione - Caserta

Contatti

Obiettivi e metodologia
Negli ultimi anni, la necessità di un’analisi puntuale dei meccanismi che
incidono sull’andamento della spesa pubblica e l’esigenza di individuare
interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione,
sono state più volte al centro dell’attenzione, divenendo tema
fondamentale per la finanza pubblica e il bilancio pubblico.
Il corso ha pertanto l’obiettivo di ricostruire, a partire dalle innovazioni
normative introdotte nel 2016, il quadro di regole e vincoli all’interno dei
quali le Amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate a programmare
e gestire, con criteri di sempre maggiore economicità, la dinamica delle
spese pubbliche.
Sul piano metodologico le lezioni frontali saranno integrate da attività di
esercitazione in aula.

Principali temi
 Regole europee in tema di governo della spesa pubblica
 Braccio preventivo e il braccio correttivo del Patto di stabilità e









crescita
La “Regola sulla spesa”
Obiettivi e risultati associati al bilancio pubblico: le Note integrative
al bilancio di previsione dello Stato
Accordi tra Ministri e Ministero dell’Economia
Budget dello Stato
Analisi dei costi
Contabilità integrata
Cronoprogramma/Piano finanziario dei pagamenti
Attività di controllo sui bilanci pubblici

DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali direttamente
impegnati nelle fasi di programmazione e gestione dei bilanci delle
proprie Amministrazioni

Keyword
 analisi dei costi, controllo della spesa, contabilità integrata

Codice corso: 2018.086
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Contabilità finanziaria
e economico-patrimoniale
nelle Pubbliche Amministrazioni
Obiettivi e metodologia

Responsabile
scientifico

Il corso mira ad accrescere la consapevolezza di dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni centrali dello Stato rispetto alle potenzialità informative
della contabilità economico-patrimoniale. L’obiettivo è rafforzare le loro
conoscenze e capacità operative con specifico riferimento alle innovazioni
introdotte nella struttura del bilancio finanziario e, in particolare, negli
strumenti di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economicopatrimoniale (in primis il piano dei conti integrato).
La metodologia didattica è articolata in lezioni frontali per l’esposizione dei
concetti fondamentali per poi articolarsi in numerose esemplificazioni
pratiche con l’utilizzo degli strumenti illustrati.

Fabio Giulio Grandis


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni
2

Principali temi











Nozioni basilari di contabilità economico-patrimoniale
Definizioni di “costi/oneri” e “ricavi/proventi” applicate alle
Amministrazioni Pubbliche
Contabilità finanziaria e contabilità economica a confronto:
modalità di integrazione
Principio della competenza finanziaria e della competenza
economica
Piano dei conti integrato: finalità e struttura
Matrice di transizione e rilevazione dei fatti di gestione
Piano dei conti e rilevazione di alcune tipiche operazioni di gestione
e delle connesse scritture di assestamento
Ciclo passivo: acquisizione di un bene o servizio e fatture da
ricevere, spese per il personale, contributi concessi, acquisizione di
un cespite e ammortamento
Ciclo attivo: tributi, cessione di un bene o servizio e fatture da
emettere, alienazione di un cespite

Date
I edizione: 5,6,7,8 marzo
II edizione: 25,26,27,28 giugno

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it



Destinatari


Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di programmazione e gestione del bilancio

Keyword


bilancio finanziario, contabilità economico-patrimoniale, piano dei
conti integrato
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La contabilità integrata armonizzata
negli enti pubblici non economici
Responsabile
scientifico
Fabio Giulio Grandis


Durata
25 h – 5 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
9,10,11,12,13 aprile

Obiettivi e metodologia
Il corso propone una accurata analisi del regolamento di contabilità
previsto per gli enti pubblici nazionali in contabilità integrata (cd. enti non
economici) e per tutte le Amministrazioni periferiche dotate di autonomia
di bilancio. Vengono in particolare analizzate le differenze rispetto al DPR
97/2003 necessarie per recepire quanto previsto dalla legge 196/2009, e
dal connesso d.lgs. 91/2011, in materia di adeguamento e armonizzazione
dei sistemi contabili.
Dal punto di vista metodologico, le lezioni di carattere teorico sono
accompagnate dall’illustrazione di casi operativi e dibattiti su specifiche
tematiche; nell’esposizione degli aspetti più strettamente tecnicoragionieristici sono previste esemplificazioni ed esercitazioni.

Principali temi
 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio alla

II edizione:
9,10,11,12,13 luglio




III edizione:
1,2,3,4,5 ottobre





Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it





luce della legge 196/2009 e del d.lgs. 91/2011: impatti sulla
contabilità degli enti pubblici istituzionali
Ambito di applicazione del d.lgs. 91/2011
Distinzione fra Amministrazioni in contabilità finanziaria/integrata e
Amministrazioni in contabilità civilistica
Principi generali di contabilità previsti dal d.lgs. 91/2011
Revisione del DPR 97/2003
Nozioni di contabilità economico-patrimoniale negli enti pubblici
non economici
Disciplina delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità finanziaria
integrata
Piano dei conti integrato ex DPR 132/2013
Competenza finanziaria e raccordo con la competenza economica

Destinatari
 Dirigenti e funzionari impiegati nelle attività di programmazione,
gestione e rendicontazione del bilancio delle Amministrazioni
Pubbliche soggette al d.lgs. 91/2011

Keyword
 armonizzazione contabile, enti pubblici non economici, contabilità
integrata
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Bilancio e contabilità

L’armonizzazione contabile in Europa
e gli effetti sulle Amministrazioni
Pubbliche italiane
Obiettivi e metodologia
Il corso intende illustrare il processo di armonizzazione contabile di tutte le
Amministrazioni Pubbliche appartenenti ai Paesi dell’Unione europea,
avviato con la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo, da cui consegue
la necessità di superare l’approccio settoriale che caratterizza l’attuale
normativa italiana di contabilità pubblica.
L’obiettivo formativo è di introdurre i partecipanti alle tematiche
strettamente ragionieristiche, che dovranno caratterizzare le competenze
minime necessarie per affrontare le probabili novelle normative sui sistemi
contabili delle Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento alle
nozioni essenziali di contabilità economico-patrimoniale.
Dal punto di vista metodologico, le lezioni di carattere teorico sono
accompagnate dall’illustrazione di casi e dall’approfondimento di specifiche
tematiche. Nell’illustrazione degli aspetti più strettamente tecnicoragionieristici sono previste esemplificazioni ed esercitazioni.

Principali temi







Responsabile
scientifico
Fabio Giulio Grandis


Durata
15 h – 3 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 12,13,14 marzo
II edizione: 2,3,4 maggio

Processo di armonizzazione contabile del settore pubblico previsto
dalla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo
Tipologie di sistemi contabili per le Amministrazioni Pubbliche
Elementi di contabilità economico-patrimoniale nelle PA
Analisi dei sistemi contabili economico-patrimoniali dei diversi
comparti della Pubblica Amministrazione italiana
Criticità degli ordinamenti vigenti rispetto alla prospettiva europea
Limiti dell’attuale processo di armonizzazione contabile in Italia e
prospettive future in ottica europea

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Destinatari


Dirigenti e funzionari impiegati nelle attività di programmazione,
gestione e rendicontazione del bilancio delle Amministrazioni
Pubbliche

Keyword


armonizzazione contabile, contabilità economico-patrimoniale,
ordinamenti contabili
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La revisione contabile
negli enti e organismi pubblici
Responsabile
scientifico
Fabio Giulio Grandis


Durata
20 h – 4 giorni

Edizioni
1

Date

Obiettivi e metodologia
Negli ultimi anni la Pubblica Amministrazione è stata interessata da
notevoli processi di riforma dei sistemi contabili e dei connessi controlli.
L’attività di vigilanza sugli enti e organismi pubblici si esplica
prevalentemente mediante l’esame dei bilanci e dei verbali trasmessi dai
rappresentanti del Ministero dell’Economia e Finanze e delle altre
Amministrazioni vigilanti in seno ai collegi di revisione o sindacali degli enti
e organismi pubblici. I revisori dei conti e i sindaci rappresentano, infatti,
l’elemento conduttore attraverso il quale indicare agli amministratori degli
enti e organismi pubblici i princìpi della corretta gestione delle risorse, in
un contesto di norme di riferimento che necessitano di costante
aggiornamento professionale.
La metodologia didattica prevede il riferimento alle principali tecniche di
revisione contabile nonché l’illustrazione di esemplificazioni e casi reali
riscontrabili nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione.

5,6,7,8 novembre

Sede
Roma

Contatti
DEFS

Principali temi
 D.lgs. 123/2011 sui controlli amministrativo-contabili e sulla
spending review

 Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti



dipartimentodefs@sna.gov.it






pubblici (Circolare MEF-RGS n. 20 del 5 maggio 2017)
Armonizzazione contabile e diversi sistemi contabili degli enti e
organismi pubblici
Verifiche
amministrativo-contabili,
programmazione
e
campionamento dei controlli, verifiche di cassa e altre incombenze
del collegio dei revisori
Controlli sulle Amministrazioni in contabilità finanziaria e in
contabilità civilistica
Verifiche sugli aspetti fiscali della gestione
Cenni sul regime di responsabilità dei revisori: l’obbligo di denuncia
Esemplificazioni sui verbali del collegio dei revisori

Destinatari
 Dirigenti e funzionari nominati dal Ministero dell’Economia e
Finanze o da altre Amministrazioni nei collegi dei revisori o sindacali
di enti e organismi pubblici
 Dirigenti e funzionari addetti agli uffici di supporto dell’organo
interno di controllo amministrativo-contabile

Keyword
 revisione contabile, responsabilità amministrativo-contabile, collegi
dei revisori o sindacali

Codice corso: 2018.090
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L’azione del pubblico dipendente e le
responsabilità amministrativo-contabili
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è di fornire un quadro aggiornato della disciplina in
materia di responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici
anche alla luce dell’emanazione del Nuovo codice della giustizia contabile
(d.lgs. 174/2016).
Il riassetto della disciplina ha riguardato non solo le diverse tipologie di
contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, ma ha avuto un significativo
impatto altresì sulla disciplina sostanziale, avendo, tra le altre novità,
imposto nuovi e ulteriori obblighi di denuncia di presunti danni erariali.
Le modifiche normative di cui si tratta presuppongono una serie di
adempimenti a carico dei funzionari responsabili.
L’obiettivo formativo è quello di fornire una compiuta conoscenza delle
nuove regole in tema di responsabilità amministrativa e contabile in modo
da fornire ai discenti gli strumenti atti a prevenire ed evitare che si
realizzino forme di responsabilità erariale e, nelle ipotesi di presunte
vicende causative di danno all’erario, ad indicare le modalità e i tempi della
denuncia a termini di legge.



Maria Gentile


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione: 9,10 aprile
II edizione: 7,8 maggio
III edizione: 24,25 settembre

Principali temi






Responsabile
scientifico

La responsabilità amministrativo- contabile
Danno erariale: diretto e indiretto
Componenti strutturali dell’illecito amministrativo-contabile
Condotta dannosa
Cenni sugli istituti processuali in tema di tutela cautelare e di tutela
delle ragioni del credito erariale
Il giudizio sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre PA

Sede
Roma

Contatti
Segreteria Presidente

Destinatari


Dirigenti, funzionari pubblici, revisori contabili, membri degli OIV,
componenti dei servizi ispettivi

segreteriapresidente@sna.gov.it

Keyword


responsabilità amministrativo-contabile, danno erariale, giudizio
contabile
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Il sistema dei controlli e il controllo
di regolarità amministrativo-contabile
Responsabile
scientifico
Maria Gentile


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione: 19,20 marzo
II edizione: 11,12 giugno
III edizione: 1,2 ottobre

Sede
II e III edizione - Roma
I edizione - Caserta

Contatti
Segreteria Presidente

Obiettivi e metodologia
Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono quelli di fornire ai
partecipanti le conoscenze teoriche e di natura concreta in materia di
controllo amministrativo-contabile, con particolare riguardo all’analisi e
alla valutazione della spesa e al controllo sugli atti delle Amministrazioni
statali.
Il corso, articolato in due giornate d’aula, è focalizzato sulla riforma dei
controlli di regolarità amministrativa e contabile e sul potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, introdotta dal d.lgs.
123/2011.
Durante le lezioni verrà utilizzata una metodologia didattica di tipo
frontale, che privilegerà la discussione di casi di studio.

Principali temi
 Nozioni generali sul controllo
 Controlli di legittimità
 Controlli sulla gestione
 Controlli interni
 Controllo referto e controllo finanziario
 Controlli in ambito internazionale
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali
Keyword
 controlli, regolarità amministrativa-contabile, valutazione della
spesa

segreteriapresidente@sna.gov.it

Codice corso: 2018.092
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Statistica per le Pubbliche Amministrazioni



Le statistiche ufficiali per la PA



Obiettivi e metodologia
Il corso, destinato agli uffici di statistica dei Ministeri e, più in generale,
delle Amministrazioni centrali dello Stato, mira a “mappare” con attenzione
le aree del policy-making (bilancio per missioni e programmi, AIR e
valutazione delle politiche pubbliche, valutazione sulla base degli indicatori
di sostenibilità) nelle quali il fabbisogno di informazioni statistiche è
divenuto sempre più forte.
I temi trattati saranno molteplici e spesso di frontiera e saranno analizzati
seguendo il filo conduttore della qualità – da programmare, da perseguire,
da valutare – delle statistiche ufficiali.
In aula verranno presentati contenuti e metodi di lavoro innovativi per la
statistica ufficiale, attraverso l’utilizzo di una didattica frontale supportata
da momenti laboratoriali ed esercitazioni pratiche.
Il corso è strutturato in tre moduli, al termine di ciascuno dei quali è
prevista una prova di valutazione.

Principali temi











La statistica ufficiale nel contesto nazionale e europeo
Privacy e riservatezza
Qualità delle statistiche: strategie, standard e modelli di riferimento
Fonti amministrative e registri statistici
Metodi e tecniche per la progettazione di un’indagine statistica
Progettazione di un’indagine web
Ciclo delle politiche pubbliche e suoi fabbisogni informativi
Modelli macroeconomici e valutazione microeconomica ex ante dei
provvedimenti su famiglie e imprese
Dal PIL agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) ai
Sustainable Development Goals (SDG)
Prodotti e diffusione della statistica

Destinatari


Responsabile
scientifico
Efisio Espa
Nereo Zamaro


Durata
70 h – 14 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
27,28 febbraio
6,7,9,14,20,21,27,28 marzo
10,11,17,18 aprile
II edizione:
Tra ottobre e novembre

Sede
Roma

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Dirigenti e funzionari degli uffici di statistica dei Ministeri

Keyword


statistiche ufficiali, big data, indicatori
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Codice corso: 2018.093

Statistica per le Pubbliche Amministrazioni



La misurazione del prodotto
delle Amministrazioni Pubbliche
Responsabile
scientifico
Efisio Espa
Nereo Zamaro


Durata
40 h – 8 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
19,20,26,27 aprile
3,4,10,11 maggio
II edizione:
13,14,20,21,27,28 giugno
5,6 luglio

Sede
Roma

Obiettivi e metodologia
Il corso ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei dirigenti e dei
funzionari di fronte alla necessità di misurare con maggiore precisione il
“prodotto” delle Amministrazioni Pubbliche, intendendo per “prodotto” il
risultato visibile e quantificabile che scaturisce dal concreto operare delle
Amministrazioni. L’insufficienza di tali misurazioni sembra essere un
ostacolo a una più mirata definizione degli obiettivi delle singole
Amministrazioni, alla costruzione del legame tra programmazione
economica e programmazione finanziaria, a una più solida attività di
valutazione, sia ex-ante che ex-post, delle strutture amministrative e delle
politiche pubbliche.
Al termine del corso, pertanto, i partecipanti avranno uno strumentario
tecnico e una casistica più robusta per poter meglio affrontare i problemi di
misurazione del prodotto della propria Amministrazione.

Principali temi
 Perché misurare l’attività delle PA
 Valore aggiunto delle PA
 Tipologie di indicatori relativi alle PA
 Misurazione della performance: componente del prodotto e quella
dei costi

 Misurazione e valutazione delle politiche pubbliche
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati
direttamente nella misurazione dell’output della loro
Amministrazione e nelle attività di valutazione delle politiche
pubbliche

Contatti
DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Codice corso: 2018.094

Keyword
 prodotto, impatti, costi
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Statistica per le Pubbliche Amministrazioni



Analisi degli indicatori
statistici, economici e sociali


Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Il corso ha l’obiettivo di rafforzare le conoscenze e alcuni specifici skill in
tema di utilizzo degli indicatori statistico-economici. Più in dettaglio, si
propone di accrescere la capacità di lettura e la comprensione dei principali
documenti ufficiali del Governo e della Commissione europea; migliorare la
conoscenza delle principali fonti statistiche e l’analisi dei più importanti
indicatori prodotti dalla statistica ufficiale; aggiornare funzionari e dirigenti
pubblici su temi emergenti di rilievo generale, quali la misurazione della
sostenibilità del benessere e del “progresso sociale”.
Durante le lezioni si farà ricorso a una metodologia di tipo frontale,
supportata da momenti laboratoriali ed esercitazioni pratiche.

Efisio Espa
Nereo Zamaro


Durata
48 h – 8 giorni

Edizioni
2

Principali temi









Rilevazioni statistiche: rilevazioni dirette, stime, dati amministrativi,
indagini di opinione
Serie storiche e distribuzioni di frequenze
Indici, variazioni congiunturali e tendenziali
Sistema Statistico Nazionale
Programma Statistico Nazionale
Contabilità economica nazionale
Statistiche economiche e sociali
Elaborazione dei dati

Date
I edizione:
19,20,26,27 febbraio
5,6,12,13 marzo
II edizione:
ottobre

Sede
Destinatari


Roma

Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali impegnati nelle
attività di analisi degli indicatori statistico-economici

Contatti
DEFS

Keyword


prodotto, impatti, statistiche settoriali

dipartimentodefs@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.095

Sviluppo sostenibile



Europa e sviluppo sostenibile
Politiche economiche, sociali e ambientali nel quadro della
governance economica europea
Responsabile
scientifico
Luigi Paganetto


Durata
60 h – 10 giorni

Edizioni

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di approfondire le tematiche legate all’Agenda ONU
2030 sullo sviluppo sostenibile e, in particolare, ai correlati 17 Sustainable
Development Goals (SDG), a loro volta, dettagliati nei 169 target specifici
da programmare e raggiungere entro il 2030.
Il corso è strutturato in tre moduli che si concentrano sui diversi aspetti
dell’Agenda ONU 2030, sugli SDG nonché sugli indicatori di Benessere Equo
e Sostenibile (BES).
Il corso è articolato in una serie di lezioni frontali alternate a incontri
seminariali.

1

Principali temi

Date
Tra marzo e aprile







Agenda ONU 2030
Sustainable Development Goals (SDG)
Sviluppo economico, sociale e ambientale nell’Unione europea
Benessere Equo e Sostenibile (BES)
Pubblica Amministrazione e misure del BES

Sede
Roma

Contatti
DIEAI

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali
Keyword
 sviluppo sostenibile, SDG, BES, indicatori di sostenibilità

dipartimentodieai@sna.gov.it
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Codice corso: 2018.096



Sviluppo sostenibile

Management per la sostenibilità
La gestione efficiente delle risorse nella PA


Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Nel quadro definito dagli obiettivi e dalle politiche pubbliche relative ai
Sustainable Development Goals (SDG) dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo
sostenibile, il corso si propone di irrobustire le competenze del personale
delle Amministrazioni centrali dello Stato chiamato ad assicurare una
maggiore efficienza ed economicità su aspetti quali la gestione dell’energia,
dell’acqua, dei rifiuti, della mobilità, dei servizi di fornitura.
L’iniziativa formativa mira, pertanto, a costruire delle specifiche figure
professionali che possano essere punto di riferimento all’interno delle
Amministrazioni ai fini del coordinamento delle attività gestionali coerenti
con i più generali obiettivi di sostenibilità.
Dal punto di vista metodologico sono previste lezioni frontali, incontri
seminariali e testimonianze, attività di esercitazione in aula che possano
dare solidità e concretezza alle funzioni di gestione sostenibile.

Efisio Espa
Alberto Petrucci


Durata
60 h – 10 giorni

Edizioni
1

Date
Da ottobre

Principali temi






Agenda ONU 2030
Sustanaible Development Goals (SDG)
Gestione efficiente di energia, acqua, rifiuti
Gestione efficiente della mobilità
Servizi di fornitura e appalti verdi

Sede
Roma

Contatti

Destinatari


Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

DEFS
dipartimentodefs@sna.gov.it

Keyword


sostenibilità, SDG, efficienza gestionale della PA
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Codice corso: 2018.097
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Ambiti e corsi

Internazionalizzazione e Unione europea
 Diploma in management pubblico e politiche economiche europee
 L’Unione europea: profili istituzionali e politiche materiali
 Negoziare in Europa: il processo decisionale dell’Unione europea
 La legge 234/2012: le funzioni europee dell’Amministrazione italiana
 La cooperazione amministrativa in Europa
 Diritto internazionale della cooperazione economica
 Corso generale in materia di Aiuti di Stato
 Aiuti di Stato
 Diventare Esperto Nazionale Distaccato (END)
 Corso per Referenti END
 Pre-posting per Aree funzionali MAECI in partenza per le Sedi estere
 Sviluppo professionale del personale dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo

Programmazione e gestione dei Fondi europei
 La Politica di Coesione dell’Unione europea: programmazione,
progettazione e gestione dei Fondi SIE e dei Fondi diretti

 Ricerca europea e Coesione
 Ricerca europea e Coesione – Seminari tematici
 Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione dei
progetti

 La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui Fondi europei a
gestione diretta
 Il nuovo Codice dei contratti pubblici: gli aspetti più rilevanti per
l’esercizio della funzione di controllo
 La prevenzione e il contrasto delle frodi

Formazione avanzata lingua inglese
 Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy
 Corso tematico di Lingua inglese 1 e 2
 Lingua inglese - Soft Skills
 Writing Skills
 Programma di formazione linguistica – Corso su richiesta delle
Amministrazioni
 Advanced ICT Presentation Skills

127

128



Internazionalizzazione e Unione europea

Diploma in management pubblico
e politiche economiche europee




Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per comprendere e
implementare le politiche economiche europee, favorendo lo sviluppo di
competenze multidisciplinari in materia di:
- struttura istituzionale e logiche di fondo dell’azione europea;
- modalità di funzionamento e di gestione delle Pubbliche
Amministrazioni nell’Unione europea;
- procedure decisionali;
- tecniche di comunicazione e cooperazione.
Nel corso, in particolare, vengono approfondite conoscenze giuridiche,
competenze tecniche, abilità organizzative e negoziali.
La metodologia utilizzata è basata sulla descrizione di esperienze specifiche
e sull’analisi di casi pratici e best practice.

Responsabile
scientifico
Luigi Paganetto


Durata
180 h – 30 giorni

Edizioni
1

Date
Tra maggio e dicembre

Principali temi
 Unione europea come spazio integrato
 Concorrenza e politiche di settore
 Politiche regionali e fondi strutturali
 Governance, regolamentazione e politiche macroeconomiche
 Europa nel mondo

Sede
Roma

Contatti
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Keyword
 Unione europea, integrazione economica europea, politiche
macroeconomiche, politiche microeconomiche
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Codice corso: 2018.098

Internazionalizzazione e Unione europea



L’Unione europea: profili istituzionali
e politiche materiali
Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
30 h – 5 giorni

Edizioni
3

Date
I edizione:
15,16,25,26,29 gennaio
II edizione:
13,14,20,21,26 giugno
III edizione:
6,7,13,14,18 dicembre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire una formazione di base sia sui profili
istituzionali del processo di integrazione europea, che sulle politiche
europee di più diretto interesse per le Amministrazioni. A quest’ultimo
fine, sarà data specifica attenzione al programma di ogni nuova presidenza
del Consiglio dell’Unione europea e al negoziato in corso sulla Brexit, in
ragione della sua valenza generale e quindi del suo interesse per tutte le
Amministrazioni.
Dopo una prima parte riguardante i profili istituzionali, nella seconda parte
del corso vengono approfondite le linee generali delle diverse politiche di
competenza dell’Unione europea, con particolare attenzione per le
problematicità europee più rilevanti per l’ambito di competenza di
ciascuna Amministrazione partecipante al corso e per le soluzioni possibili
alla luce dei vincoli posti dalle norme europee. La terza parte è dedicata a
un focus specifico sulla Brexit.
È prevista una prova di valutazione finale, che consisterà nell’elaborazione
di una breve relazione di sintesi su una questione relativa a un profilo
istituzionale o una politica dell’Unione europea.

Principali temi
 Istituzioni, fonti e processo decisionale dell’Unione europea
 Sistema giurisdizionale con particolare riferimento alle procedure
d’infrazione per inadempimento da parte degli Stati
 Principi generali, cittadinanza UE e sistema delle competenze
 Politiche dell’Unione europea, con particolare riferimento a:
mercato interno e concorrenza, spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, governance economica europea
 Brexit

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 Unione europea, sistema istituzionale UE, politiche UE

Codice corso: 2018.099
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Internazionalizzazione e Unione europea

Negoziare in Europa:
il processo decisionale dell’Unione
europea




Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire le conoscenze essenziali sul sistema
decisionale europeo e di sviluppare le capacità necessarie a negoziare nei
diversi contesti dell’Unione europea.
A partire dalle norme previste nei trattati vengono individuati i vari attori
istituzionali e i rispettivi ruoli e funzioni, le differenti procedure decisionali e
le relative prassi.
A livello metodologico il corso prevede lo sviluppo delle capacità negoziali
attraverso approfondimenti teorici ed esercitazioni tematiche, al fine di
aiutare i partecipanti a definire la posizione da sostenere e a conoscere e
applicare le tecniche e gli stili di negoziazione.

Principali temi
 Procedure negoziali nell’Unione europea
 Sistema decisionale
 Ruolo dei Governi
 Partecipazione al negoziato
 Coordinamento interno e definizione della posizione negoziale
 Strumenti e tecniche del negoziato
 Simulazione di un negoziato

Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 7,8,14 maggio
II edizione: 19,20,25 settembre

Sede
Roma

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

Contatti
DIEAI

Keyword
 Unione europea, processo decisionale, negoziato
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dipartimentodieai@sna.gov.it

Codice corso: 2018.100

Internazionalizzazione e Unione europea



La legge 234/2012: le funzioni europee
dell’Amministrazione italiana
Responsabile
scientifico
Roberto Adam



Durata
30 h – 5 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
12,13,16,20,24 aprile
II edizione:
5,6,12,16,21 novembre

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze
necessarie a un più efficace assolvimento dei diversi adempimenti che la
legge 234/2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea”) richiede alle Amministrazioni.
Saranno in particolare analizzati i meccanismi relativi alla partecipazione
delle Amministrazioni italiane alla fase di formazione delle norme
dell’Unione europea (cd. fase ascendente) e alla fase di attuazione della
normativa europea nel nostro ordinamento (cd. fase discendente).
Il corso è basato su una parte teorica, volta a inquadrare le diverse
previsioni della legge 234/2012 nel contesto dei meccanismi di fase
ascendente e di fase discendente, e su esercitazioni pratiche finalizzate a
impratichire i partecipanti con le modalità di attuazione di tali disposizioni
e a orientarli a un’impostazione omogenea e approfondita dei relativi
adempimenti.

Principali temi

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

 Profili e principi generali del sistema giuridico-istituzionale
dell’Unione europea
 Amministrazioni italiane e gestione dei rapporti con l’Unione
europea
 Organizzazione delle procedure della partecipazione italiana
all’Unione europea
 Esercitazione sulla cd. fase ascendente: l’“informazione qualificata”
al Parlamento
 Esercitazione sulla cd. fase discendente: il recepimento di una
direttiva
 Esercitazione sulla gestione di una procedura di infrazione

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 Unione europea, fase ascendente, fase discendente

Codice corso: 2018.101
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Internazionalizzazione e Unione europea

La cooperazione amministrativa
in Europa







Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di fornire una formazione approfondita sui profili
generali e sugli strumenti di cooperazione amministrativa con le istituzioni
dell’Unione europea e con le Amministrazioni degli altri Stati membri.
I trattati prevedono non solo che le istituzioni europee debbano agire come
“un’Amministrazione europea aperta, efficace e indipendente”, mettendosi
al servizio degli obiettivi dell’Unione e degli interessi dei suoi cittadini, ma
anche che le Amministrazioni nazionali operino come “Amministrazione
europea”, capace di attuare il diritto UE e di erogare servizi con standard
elevati.
Il corso mira ad approfondire la conoscenza oltre che del funzionamento
dell’Amministrazione europea, anche dei diversi profili della cooperazione
tra Amministrazioni, concentrandosi in particolare su alcuni dei principali
programmi in cui la stessa si articola (IMI, SOLVIT etc.).
Il corso prevede anche alcune esercitazioni pratiche sul funzionamento dei
diversi programmi.

Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 7,8 marzo
II edizione: 29,30 ottobre

Principali temi
 Spazio




amministrativo
europeo
e
principi
guida
dell’Amministrazione europea
Azione di sostegno al miglioramento della capacità amministrativa
degli Stati membri e alla cooperazione amministrativa
Cooperazione amministrativa per il mercato interno (IMI, SOLVIT)
Settori
specifici
di
cooperazione
amministrativa:
tra
Amministrazioni fiscali, sicurezza pubblica, cooperazione territoriale
e transfrontaliera europea, twinning, programmi di scambio di
funzionari

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Unione

europea, Amministrazione
amministrativa europea

europea,
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cooperazione

Codice corso: 2018.102

Internazionalizzazione e Unione europea



Diritto internazionale
della cooperazione economica





Responsabile
scientifico
Carlo Forte


Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
1

Date
11,12,18,19 settembre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è fornire una formazione di base sui profili generali
dell’ordinamento internazionale, sui soggetti, sugli strumenti e sulle
tecniche negoziali, nonché di approfondire nello specifico alcune tematiche
di più diretto interesse per la Pubblica Amministrazione.
Il corso è articolato in due moduli, cui è possibile partecipare anche
separatamente. Il primo modulo verte sulla definizione di comunità
internazionale, sul suo ordinamento e sulle fonti dello stesso,
sull’individuazione dei principi inerenti alle violazioni e ai rimedi previsti dal
diritto internazionale.
Il secondo modulo affronta nello specifico il tema della cooperazione
economica internazionale, definendo l’assetto disegnato a Bretton Woods
e le sue successive evoluzioni, le diverse fasi che hanno portato alla
creazione del WTO, i principi della cooperazione allo sviluppo, le modalità
negoziali e la governance della cooperazione allo sviluppo italiana ed
europea.
La metodologia didattica del corso è basata su lezioni frontali per il
trasferimento di concetti, metodologie, strumenti di analisi, e sul ricorso a
esempi e casi concreti. L’interazione con i partecipanti sarà sviluppata in
modo da poter sollecitare la partecipazione diretta e la condivisione delle
esperienze.

Principali temi











Comunità internazionale: struttura e funzione normativa
Applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato
Violazione delle norme internazionali e sue conseguenze
Diritto internazionale della cooperazione economica: genesi ed
evoluzione della cooperazione economica internazionale e ordine
mondiale dell’economia
Istituzioni internazionali preposte alla cooperazione economica
Cooperazione finanziaria
Cooperazione commerciale e sistema WTO
Cooperazione doganale
Principi UNIDROIT e altri organismi internazionali per lo sviluppo di
regole comuni per gli scambi e le transazioni

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni centrali

Keyword
 internazionalizzazione,
internazionale

Codice corso: 2018.103
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WTO,

cooperazione

economica



Internazionalizzazione e Unione europea

Corso generale in materia
di Aiuti di Stato






Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di presentare e approfondire i profili generali della
disciplina sugli Aiuti di Stato, relativa alla conoscenza dei principi e delle
procedure. In particolare, i temi trattati mirano a:
- fornire una conoscenza di base sulla nozione di Aiuto di Stato, alla luce
della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della prassi della
Commissione europea;
- analizzare le possibili deroghe al divieto generale degli Aiuti di Stato e
le disposizioni procedurali inerenti agli obblighi di notifica e ai poteri di
controllo della Commissione europea;
- fornire gli strumenti per gestire l’eventuale notifica della misura che
può consistere in Aiuti di Stato;
- illustrare il quadro delle eccezioni e le modalità che possono
giustificare la non notifica della misura adottata.
La metodologia è basata su lezioni frontali con riflessione sul materiale
didattico fornito prima delle lezioni. Il trasferimento di concetti, delle
metodologie, degli strumenti di analisi, si baserà anche sull’illustrazione di
decisioni della Corte di Giustizia UE, della Commissione europea e sul
ricorso a esempi e casi concreti. L’interazione con i partecipanti sarà
sviluppata in modo da sollecitare la partecipazione diretta e la condivisione
delle esperienze.

Principali temi
 Nozione di Aiuti di Stato
 Tipologie di Aiuti di Stato
 Eccezioni al divieto di Aiuti di Stato
 Aiuti de minimis
 Regolamento di esenzione
 Sistema di controllo sugli Aiuti di Stato
 Public e private enforcement
 Definizione di SIG, SIEG, Servizi Universali, Servizio Sociale
 In house providing
 Quadro normativo italiano in materia di Aiuti di Stato
 Ruolo e funzioni di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
22,23,28 febbraio
1 marzo
II edizione:
19,20,26,27 novembre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

dello Sviluppo Economico, Regioni, Province

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Aiuti di Stato, esenzioni, controlli
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Codice corso: 2018.104

Internazionalizzazione e Unione europea




Aiuti di Stato



Corso per IGRUE
Responsabile
scientifico
Carlo Forte


Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
13

Date
Da definire con IGRUE

Sede
Caserta
Milano
Roma

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di offrire ai destinatari una formazione sui profili
generali della disciplina sugli Aiuti di Stato, relativa alla conoscenza dei
principi e delle procedure.
I temi trattati mirano non solo a fornire ai corsisti strumenti conoscitivi
sulla nozione di Aiuto di Stato alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia e della prassi della Commissione europea, ma inquadrano la
materia anche analizzando le possibili deroghe al divieto generale degli
Aiuti di Stato, le disposizioni procedurali inerenti agli obblighi di notifica
delle misure programmate, i poteri di controllo della Commissione
europea, le conseguenze delle violazioni delle regole pertinenti da parte
dello Stato, il relativo contenzioso e l’obbligo di recupero degli Aiuti.
Il corso prevede una prova di valutazione finale.

Principali temi
 Aiuti di Stato e finanziamento dei servizi di interesse economico
generale
 Sistema di controllo sugli Aiuti di Stato e ruolo dei giudici
 Quadro normativo in materia di Aiuti di Stato e controllo da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico
 Aiuti di Stato e Fondi SIE: principali aspetti del controllo
 Esame di casi pratici

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari dell’Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l’Unione europea (IGRUE) e delle Autorità di Audit
regionali

Keyword
 Aiuti di Stato, controlli, quadro normativo

Codice corso: 2018.105
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Internazionalizzazione e Unione europea

Diventare Esperto Nazionale Distaccato
(END)







Obiettivi e metodologia
Le istituzioni dell’Unione europea si avvalgono, nel funzionamento dei
propri uffici, di dirigenti e funzionari pubblici degli Stati membri distaccati a
Bruxelles, definiti Esperti Nazionali Distaccati (END). Gli END, pur rimanendo
anche dal punto di vista retributivo alle dipendendenze della propria
Amministrazione nazionale, sono inseriti a pieno titolo, per un periodo
massimo di quattro anni, in una direzione generale o in un servizio di
un’istituzione europea.
Gli END rappresentano uno strumento di contatto importante tra
l’Amministrazione nazionale e l’istituzione presso cui sono distaccati,
potendo assicurare alla propria Amministrazione di appartenenza, anche
dopo il rientro in patria, un patrimonio di conoscenze e relazioni personali
importante per una più efficace gestione dei rapporti tra quella
Amministrazione e gli uffici della Commissione o di altre istituzioni
dell’Unione europea.
Il corso si propone l’obiettivo di diffondere tra dirigenti e funzionari delle
diverse Amministrazioni potenzialmente interessati ad avvalersi di questa
possibilità, oltre che la conoscenza delle modalità di accesso all’incarico di
END e della struttura e dei metodi di lavoro della Commissione europea e
delle altre istituzioni presso cui possono trovarsi a essere inseriti, una
maggiore consapevolezza del ruolo dell’END e delle responsabilità e
opportunità connesse all’assunzione di tale incarico.
Nel corso sono previste esercitazioni pratiche sulle funzioni da svolgere a
Bruxelles, che consentiranno anche la valutazione della qualità della
partecipazione al corso da parte dei discenti.

Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
18 h – 3 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
18,22,23 maggio
II edizione:
12,16,17 novembre

Sede
Roma

Contatti
Principali temi
 END: modalità, ruolo, disciplina
 Organizzazione e regole di funzionamento della Commissione


DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

europea e delle altre istituzioni dell’Unione europea
Funzione amministrativa europea

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Unione europea, Amministrazione europea, END

137

Codice corso: 2018.106

Internazionalizzazione e Unione europea



Corso per Referenti END
Responsabile
scientifico
Roberto Adam


Durata
6 h – 1 giorno

Edizioni
1

Date
10 luglio

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il DPCM 184/2014 prevede che ciascuna Amministrazione stabilisca un
punto di contatto - Referente END - al fine di promuovere l’informazione e
la sensibilizzazione dei funzionari sulle opportunità date dal distacco per un
determinato periodo presso le istituzioni europee come Esperto Nazionale
Distaccato (END). In questo contesto il Referente END deve anche
sensibilizzare ciascuna Amministrazione alla promozione di candidature da
parte di propri funzionari, che tengano conto oltre che delle competenze e
della disponibilità degli interessati, anche della funzionalità di ciascuna
candidatura e delle esperienze che ne deriveranno agli interessi
dell’Amministrazione.
Il corso si propone l’obiettivo, da un lato, di formare i Referenti END,
fornendo gli elementi fondamentali di valutazione e di conoscenza della
figura dell’END e delle norme europee e nazionali che la disciplinano;
dall’altro lato, di procedere con loro a una valutazione congiunta della
procedura END.
La docenza sarà assicurata congiuntamente all’ufficio del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale cui spetta la competenza
centrale nella gestione del processo di selezione e presentazione delle
candidature italiane presso le istituzioni europee.

Principali temi
 Normativa END di riferimento
 Banca dati END e suo utilizzo
 Funzioni relative all’informazione e alla sensibilizzazione dei
funzionari dell’Amministrazione di appartenenza
 Verifica delle esigenze di formazione e piano di reinserimento del
funzionario alla fine del periodo END
 Raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l’Ufficio
END del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
 Sistema delle competenze

Destinatari
 Referenti END delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 Unione europea, Commissione europea, referenti END

Codice corso: 2018.107
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Internazionalizzazione e Unione europea

Pre-posting per Aree Funzionali MAECI
in partenza per le Sedi estere




Obiettivi e metodologia
L’obiettivo didattico è quello di formare i funzionari e dirigenti del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in partenza per le
Sedi estere su tematiche rilevanti per le attività che dovranno svolgere. Si
tratta di diverse categorie di personale del MAECI, quali i capi Missione, i
giovani diplomatici, il personale consolare, il personale Unità di Crisi e il
personale Ufficio Assistenza Consolare.
Le tematiche dei corsi - realizzati dalla SNA a integrazione del percorso
formativo pre-posting del MAECI – riguardano la prevenzione della
corruzione e la trasparenza, la gestione dello stress, la comunicazione in
situazioni di crisi, la comunicazione e la gestione del rapporto con l’utenza,
la comunicazione efficace e i rapporti con i media.
I diversi moduli intendono offrire gli strumenti di natura psicologica e
comunicativa necessari nella gestione di situazioni di crisi e fornire le
competenze operative per la gestione delle conferenze stampa e la
comunicazione istituzionale, sia sotto il profilo psicologico, sia sotto quello
tecnico-operativo.

Responsabile
scientifico
Alberto Petrucci


Durata
Da definire con il MAECI

Edizioni
Da definire sulla base delle
esigenze del MAECI

Date
Da definire con il MAECI

Principali temi

Sede

Principali temi affrontati nei corsi pre-posting realizzati dalla SNA:
 Prevenzione della corruzione e trasparenza
 Gestione emotiva e comunicativa degli scenari emergenziali
 Gestione dello stress e comunicazione in situazioni di crisi
 Riconoscimento e gestione dei segnali dello stress post-traumatico
 Principi base di comunicazione delle bad news e di comunicazione
in emergenza
 Media training per diplomatici
 Comunicazione e gestione del rapporto con l’utenza

Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Funzionari e dirigenti del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale in partenza per le Sedi estere

Keyword
 scenari emergenziali, gestione dello stress, comunicazione
emergenziale, gestione dei rapporti con l’utenza
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Sviluppo professionale del personale
dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Responsabile
scientifico
Alberto Petrucci


Durata
60 h – 10 giorni

Edizioni
Trasparenza e anticorruzione - 2
Aggiornamento TUPI - 1
Benessere organizzativo - 2
Codice degli appalti - 1

Date
Da definire con AICS

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di formare il personale dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) al fine di sviluppare conoscenze e
competenze necessarie per assolvere al meglio i compiti istituzionali.
I temi dei corsi e seminari di approfondimento riguardano:
- trasparenza e anticorruzione;
- aggiornamento sul Testo Unico del Pubblico impiego;
- benessere organizzativo e gestione del cambiamento;
- Codice dei contratti pubblici e degli appalti.

Principali temi
Trasparenza e anticorruzione
 Piano Nazionale Anticorruzione e Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione
 Misure di gestione e prevenzione del rischio
 Trasparenza e nuovo accesso civico
Aggiornamento sul Testo Unico del Pubblico Impiego
 Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici alla luce della cd.
Riforma Madia
 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
 Obblighi comportamentali del pubblico dipendente e quadro delle
responsabilità
Benessere organizzativo e gestione del cambiamento
 Impatto del benessere organizzativo sulle organizzazioni
 Fattori fondanti del clima organizzativo
 Gestione del benessere organizzativo: obiettivi e strumenti
 Eventi organizzativi e benessere: la gestione del cambiamento
Codice dei contratti pubblici e degli appalti
 Appalti e concessioni
 Procedure di scelta del contraente
 Fase di valutazione delle offerte e l’aggiudicazione
 Collusione negli appalti pubblici

Destinatari
 Personale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Keyword
 trasparenza, anticorruzione,
organizzativo, appalti pubblici

Codice corso: 2018.109
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Programmazione e gestione dei Fondi europei

La Politica di Coesione dell’Unione
europea: programmazione,
progettazione e gestione dei Fondi SIE
e dei Fondi diretti
Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una formazione relativa alla
Politica di Coesione dell’Unione europea, con particolare riferimento alla
co-azione tra Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei) e Fondi
diretti, promossa a partire dalla programmazione 2014-2020 e che
caratterizzerà in maniera ancora più incisiva la programmazione post 2020.
Per assicurare la più completa acquisizione delle conoscenze e delle
competenze richieste dalla complessità del quadro attuale e delle
prospettive della Coesione europea, il corso è strutturato in otto moduli e
comprende attività laboratoriali, finalizzate all’elaborazione di progetti di
gruppo da presentare a fine corso, per i quali è prevista una valutazione.
La partecipazione a tutti i moduli consente di acquisire una visione ampia e
completa della materia.

Principali temi
 I Modulo - I fondamenti della politica di coesione e la governance
 II Modulo - L’attuazione e la governance della politica di coesione
 III Modulo - La programmazione 2014-2020 a livello nazionale
 IV Modulo - L’attuazione nazionale
 V Modulo - Il sistema dei controlli
 VI Modulo - I Fondi a gestione diretta
 VII Modulo - La progettazione e gestione del progetto
 VIII Modulo - Il contenzioso
Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Unione europea, Coesione, programmazione, Fondi SIE





Responsabile
scientifico
Roberto Adam
Laura Modestino

Durata
138 h –23 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
8,9,15,16,22,23 febbraio
1,2,8,9,15,16,22,23,28 marzo
5,6,12,13,19,20,26,27 aprile
II edizione:
13,14,20,21,27,28 settembre
4,5,11,12,18,19,25,26,31 ottobre
8,9,15,16,22,23,29,30 novembre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it
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Ricerca europea e Coesione
Responsabile
scientifico
Laura Modestino

Durata
18h – 3 giorni

Edizioni

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze e sviluppare le competenze
necessarie all’attuazione di progetti nell’ambito della Ricerca, intesa
nell’ampia accezione europea, da cui trarre effettivo vantaggio nella
pianificazione e gestione integrata per il conseguimento degli obiettivi della
Strategia Europa 2020.
Il corso intende offrire un quadro completo degli elementi costitutivi, del
lessico e delle modalità operative che caratterizzano la progettazione di
azioni di Ricerca e Innovazione europea, per favorire sia la partecipazione
diretta delle Amministrazioni sia l’integrazione degli strumenti finanziari a
sostegno della Politica di Coesione.

3

Principali temi

Date
I edizione: 29,30,31 gennaio
II edizione: 29,30,31 maggio
III edizione: 29,30,31 ottobre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

 Architettura e azioni del Programma Horizon 2020 in simmetria con
la Strategia Europa 2020
 Co-azione con la programmazione strutturale
 Priorità annuali dei Programmi di lavoro e avvisi (lessico della R&I)
 Partenariati ammessi
 Post 2020 e Agenda 2030
 Adempimenti propri della progettazione
 Assistenza tecnica alla progettazione
 Valutazione
 Adempimenti contrattuali in caso di assegnazione del
finanziamento

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, con un buon
livello di conoscenza della lingua inglese

Keyword
 Unione europea, Ricerca e Innovazione, Horizon 2020, FP9

Codice corso: 2018.111
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Programmazione e gestione dei Fondi europei

Ricerca europea e Coesione
Seminari tematici





Obiettivi e metodologia
Il ciclo seminariale è composto da giornate dedicate all’aggiornamento,
ovvero all’approfondimento, in materia di Ricerca e Politica di Coesione
dell’Unione europea, sulla base delle questioni che emergeranno nel corso
del 2018.
Nel corso dei seminari, da programmare in linea di massima una volta al
mese, saranno presentati e discussi i temi chiave delle prospettive della
programmazione post 2020, in forma di tavola rotonda aperta alla
discussione con la platea.

Principali temi
 Passaggi chiave nello sviluppo del dibattito sulla programmazione


post 2020
Ridefinizione dell’azione a favore della Ricerca alla luce delle
priorità dell’Agenda 2030

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Unione europea, sviluppo, Ricerca, genere, Aiuti di Stato

Responsabile
scientifico
Laura Modestino

Durata
48 h – 8 giorni

Edizioni
1

Date
Da definire in corrispondenza
dell’adozione di atti rilevanti
da parte delle istituzioni
dell’Unione europea

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it
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Fondi strutturali europei:
metodologie e tecniche per la
valutazione dei progetti
Responsabile
scientifico
Laura Modestino

Durata
36 h – 6 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione:
2,3,7,8,14,15 maggio
II edizione:
3,4,10,11,17,18 dicembre

Sede
Roma

Contatti
DIEAI

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una formazione specifica in
materia di valutazione di interventi finanziabili, o già finanziati, dai Fondi
SIE (Fondi strutturali e di investimento europei o dai Fondi diretti,
conformemente a quanto previsto nel ciclo di programmazione 20142020).
La partecipazione al corso consentirà di acquisire capacità valutative e
conoscenze di procedure tali da permettere tanto l’esecuzione di
valutazioni, quanto la preparazione di bandi e capitolati per l’affidamento
esterno di valutazioni e per il controllo dei processi attuati e dei prodotti
forniti.
Sul piano metodologico, ai fini della concreta acquisizione delle capacità e
delle tecniche valutative, il corso comprende momenti di esercitazione
pratica.

Principali temi













Valutazione nel periodo di programmazione 2014-2020
Oggetto della valutazione
Analisi delle esigenze degli utilizzatori della valutazione
Valutazione per lesson learning e per accountability
Valutazione nel ciclo di progetto
Strategia di gestione del rischio
Exit strategy
Principali parametri di valutazione
Metodi e strumenti per la valutazione quantitativa
Strumenti per la valutazione qualitativa
Rapporto tra progettazione, monitoraggio e valutazione
Preparazione e la gestione delle valutazioni esterne

dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

Keyword
 Unione europea, valutazione, monitoraggio, accountability
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Programmazione e gestione dei Fondi europei

La rendicontazione finanziaria dei
progetti a valere sui Fondi europei
a gestione diretta
Obiettivi e metodologia
Il corso si propone di sviluppare le conoscenze delle Pubbliche
Amministrazioni impegnate nella gestione e attuazione di progetti a valere
sui Fondi europei a gestione diretta, con particolare riferimento alla
gestione finanziaria.
Focus del corso è il complesso processo di rendicontazione che accompagna
la partecipazione al Programma Horizon 2020 e agli altri programmi a
gestione diretta, con l’obiettivo di fornire competenze teorico-pratiche per
utilizzare al meglio i principali strumenti di previsione e di rendicontazione
corretta della spesa.
Particolare attenzione sarà data ai criteri che, all’interno del sistema,
devono assicurare la sana e corretta gestione finanziaria del Programma al
fine di evitare errori o irregolarità.

Principali temi
 Disposizioni dei regolamenti comunitari di riferimento
 Analisi del processo di rendicontazione (struttura dei costi di







progetto e criteri di determinazione)
Procedure di verifica amministrativo-contabile della Commissione
europea
Certificazione delle dichiarazioni finanziarie (Certificate on
methodology to calculate unit costs)
Principi generali di ammissibilità
Semplificazione dei costi
Regolarità e coerenza delle spese
Relazioni tra rendicontazione della spesa e obblighi di monitoraggio






Responsabile
scientifico
Laura Modestino

Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
2

Date
I edizione: 1,2 marzo
II edizione: 4,5 giugno

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche
Keyword
 Unione europea, rendicontazione, Ricerca e Innovazione, Horizon
2020
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Il nuovo Codice dei contratti pubblici:
gli aspetti più rilevanti per l’esercizio
della funzione di controllo
Corso per IGRUE
Responsabile
scientifico
Alberto Heimler
Alberto Zito


Durata
24 h – 4 giorni

Edizioni
13

Date
Da definire con IGRUE

Sede
Roma

Contatti

Obiettivi e metodologia
Il corso ha come obiettivo principale quello di sviluppare e approfondire
tematiche legate alle novità più rilevanti per l’esercizio dell’attività di
revisione. In particolare per la parte giuridica verrà dato spazio all’analisi di
quei profili che debbono essere conosciuti al fine di verificare la
correttezza, dal punto di vista normativo, degli affidamenti disposti dalla
stazione appaltante.
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito una mappa dei
processi gestionali e decisionali relativi alle tematiche oggetto del corso,
con particolare riferimento a: i) contenuti di tali processi; ii) criticità che si
possono verificare; iii) soluzioni appropriate.
È prevista una prova di valutazione finale.

Principali temi
 I rischi di corruzione e collusione negli appalti pubblici: norme di
riferimento e segnali sospetti
 Ruolo e funzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
 Codice dei contratti pubblici: aspetti procedurali della nuova
disciplina
 Procedure negoziate e affidamenti diretti e indiretti
 Workshop e studio di casi pratici

DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari dell’Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e delle Autorità di Audit
regionali

Keyword
 appalti pubblici, contratti
affidamenti diretti e indiretti
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pubblici,
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negoziate,

Programmazione e gestione dei Fondi europei

La prevenzione e il contrasto delle frodi
Corso per IGRUE






Responsabile
scientifico

Obiettivi e metodologia
Il corso ha l’obiettivo di favorire la conoscenza dei principali aspetti di
prevenzione e di contrasto delle frodi, nonché l’analisi dei più rilevanti e
diffusi fenomeni di irregolarità, ai fini della corretta applicazione dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale in materia di misure
antifrode.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche verranno analizzati i
principali sistemi informativi di monitoraggio e di trattamento dei dati,
utilizzati per la prevenzione delle frodi.
È prevista una prova di valutazione finale.

Principali temi
 Settore “antifrode” a livello europeo e nazionale
 Verifica da parte dell’Autorità di Audit
 Sistemi informativi di monitoraggio e prevenzione delle frodi
 Sistema Arachne
Destinatari
 Dirigenti e funzionari dell’Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l’Unione europea (IGRUE) e delle Autorità di Audit
regionali

Alberto Petrucci


Durata
12 h – 2 giorni

Edizioni
13

Date
Da definire con IGRUE

Sede
Roma
Milano
Caserta

Contatti
Keyword
 contrasto delle frodi, Autorità di Audit, sistemi di prevenzione e

DIEAI
dipartimentodieai@sna.gov.it

monitoraggio
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Formazione avanzata lingua inglese



Comparing Legal Systems:
The UK, EU & Italy
Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
24 h – 6 giorni

Obiettivi e metodologia
Il corso risponde alle necessità di padroneggiare il lessico giuridico in lingua
inglese.
Attraverso uno studio, sempre in lingua, dei principali temi della
giurisprudenza britannica e di Common Law si discute delle differenze con
l’Italia, con la sua giurisprudenza basata sui codici e su come i due sistemi
abbiano trovato una convivenza nel panorama europeo.

Principali temi

Edizioni
2

Date
Frequenza: una lezione in
aula ogni 2 settimane circa

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dieai.inglese@sna.gov.it

 The nature of law and the sources of English Law and the history
and development of the common law. The court system used in
Wales and England: civil courts and criminal courts, the UK supreme
court and the Courts of the European Union. The relationship of the
hierarchy of the courts to the doctrine of precedent.
 Common Law and Equity
 An Introduction to The Doctrine of Parliamentary Sovereignty. The
Rise of Statute Law
 The European Union and Parliamentary Sovereignty. The Human
Rights Act and Parliamentary Sovereignty. The Contemporary
Reality of Parliamentary Sovereignty: Judges, Parliament and the
HRA
 Overview of Judicial Precedent. Judicial precedent and the role of
the Judges. Modern Practice of the House of Lords. Decisions of the
Court of Appeal. Judicial Law Making
 Judicial Law Making and the Human Rights Act. The Doctrine of
Precedent and the European Court of Human Rights
 Challenges, Presumptions and Nature of Statutory Interpretation.
Pepper v Hart, Bulmer v Bollinger. New Methods of interpretation:
Some Case Law. Purposive Interpretation outside of the European
Court. Statutory Interpretation and the Human Rights Act
 EU Treaties and ECHR. Links between the present and past of the
EU. Foundational Values. The Institutions of the EU. EU Law. EU
Convention of Human Rights. Rights contained in the European
Convention

Destinatari
 Dirigenti e funzionari di Amministrazioni centrali con profilo
giuridico (o mansioni in ambito giuridico) in possesso di un buon
livello di lingua inglese (B2) e impegnati in attività di rilievo
internazionale

Keyword
 lessico giuridico, Common Law, sovranità
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Formazione avanzata lingua inglese

Corso tematico di Lingua inglese 1 e 2







Obiettivi e metodologia
L’obiettivo del corso è quello di aumentare sensibilmente il livello di
competenza linguistica dei partecipanti, mettendoli in grado di operare in
modo adeguato all’interno di contesti nazionali e internazionali.
Attraverso la discussione seminariale di grandi temi al centro del dibattito
pubblico, si supporteranno i partecipanti nello sviluppo delle capacità di
comprensione e di espressione verbale allo scopo di conseguire un livello
linguistico adeguato a intrattenere efficaci relazioni con partner di lingua
straniera.
Il corso esplorerà il domain linguistico proprio di ciascun tema
attraverso case study, portfolio e project work, senza trascurare un
contestuale percorso di arricchimento grammaticale-sintattico.
Il corso adotta l’approccio blended learning, con le ore di insegnamento
frontali integrate da una ricca offerta di E-learning.

Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
48 h – 8 giorni
32 h E-learning

Edizioni
7

Date
Principali temi
Corso tematico 1
 Movers and shakers – leadership e team-building
 I-taly – il futuro digitale e la “knowledge economy”
 Food for thought – food security e food safety per il futuro
 Procurement – lo stato dell’arte e i possibili sviluppi futuri
 Culture and Tourism – il competitive advantage italiano
 Governance – il difficile equilibrio fra giungla e palude
 Environment – l’economia e l’eco-sistema
 The Way We Are – la società, il lavoro e la famiglia oggi
Corso tematico 2
 The International Scenario
 Health
 Equality
 The EU, Welfare and Development
 Crime & Justice
 Education, Training, Academia and Research
 The Labour Market
 The Fourth Estate – i media nel XXI secolo

Frequenza: 1 lezione in aula
ogni mese circa

Sede
Roma

Contatti
DIEAI
dieai.inglese@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari di amministrazioni centrali in possesso di un
buon livello di lingua inglese (B2) e impegnati in attività di rilievo
internazionale

Keyword
 inglese, grammatica, lessico
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Codice corso: 2018.118

Formazione avanzata lingua inglese



Lingua inglese - Soft Skills
Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
48 h – 8 giorni
40 h E-learning

Edizioni
4

Date
Frequenza: 1 modulo (2 giorni a
distanza di una settimana) in
aula ogni 6 settimane circa

Obiettivi e metodologia
L'obiettivo del corso è quello di aumentare sensibilmente il livello di
competenza linguistica dei partecipanti, mettendoli in grado di operare in
modo adeguato all’interno di contesti nazionali e internazionali nell'ambito
dei quali è necessario relazionarsi con partner di lingua straniera parlando
in pubblico, realizzando delle presentazioni, negoziando provvedimenti,
gestendo trattative, coordinando la realizzazione di eventi e intrattenendo
rapporti telefonici, epistolari o via web.
Il corso adotta un approccio blended learning, con le ore di insegnamento
frontali integrate da una estesa offerta di E-learning.
La metodologia in aula, ricca di contenuti audio e video, si basa sui principi
del CLIL (Content and Language Integrated Learning), dove l’inglese è la
lingua veicolare per apprendere nuove tecniche ed esplorare temi di
attualità e di interesse per la PA.
Il corso è finalizzato al miglioramento sia delle receptive skills (listening
and reading comprehension) che dei productive skills (speaking and
writing), mentre i partecipanti sono sempre protagonisti del processo di
apprendimento attraverso role play, case study e simulazioni.

Principali temi

Sede
Roma






Public Speaking and Presentations
Managing and Chairing Meetings
Negotiations
Hospitality and Networking

Contatti
DIEAI
dieai.inglese@sna.gov.it

Destinatari
 Dirigenti e funzionari di Amministrazioni in possesso di un buon
livello di lingua inglese (B2) e impegnati in attività di rilievo
internazionale

Keyword
 presentazioni, meeting, negoziazioni

Codice corso: 2018.119
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Formazione avanzata lingua inglese

Writing Skills



Obiettivi e metodologia
Gli stretti rapporti fra l’Italia e un’ampia rosa di organizzazioni
internazionali, in costante aumento nel mondo globalizzato, vede la
crescente necessità di scrivere correttamente in lingua inglese.
Questo corso vuole migliorare la padronanza della lingua scritta nelle sue
forme più comuni in ambito istituzionale: e-mails, formal letters, minutes,
papers, proposals, reports, briefs e digests.
Il corso adotta l’approccio blended learning, con le ore di insegnamento
frontali integrate da una ricca offerta di E-learning.
In aula si concentra maggiormente sull’input delle tecniche di scrittura e il
practise iniziale, lasciando ai partecipanti svolgere le simulazioni online. Il
feedback individuale dettagliato del docente gioca un ruolo fondamentale
per un miglioramento sensibile delle capacità.

Principali temi
 The basics – process and planning, formality and style, cohesion and






coherence, grammar and vocabulary, reviewing and editing
Emails and formal letters – correspondence in public affairs
Briefs and digests – impartial information for senior officers and
ministers
Minutes – the reporting function
Reports, papers and executive summaries – navigating governance
and government
Proposals – the art of persuasion & Final Test

Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
24 h – 6 giorni
20 h E-learning

Edizioni
6

Date
Frequenza: 1 lezione in aula
ogni mese circa

Sede
Roma

Contatti
DIEAI

Destinatari
 Dirigenti e funzionari di Amministrazioni in possesso di un buon

dieai.inglese@sna.gov.it

livello di lingua inglese (B2) e impegnati in attività di rilievo
internazionale

Keyword
 e-mail, reports, briefing
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Formazione avanzata lingua inglese

Programma di formazione linguistica
Corso su richiesta delle Amministrazioni
Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
Da definire

Edizioni
Hanno manifestato interesse
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Ministero
dell’Economia e delle Finanze

Date
Da definire con le
Amministrazioni

Obiettivi e metodologia
Su richiesta degli uffici formazione delle singole Amministrazioni, la SNA
valuta la possibilità di organizzare interventi di formazione linguistica ad
hoc per livelli di conoscenza B2 o superiori, sia per i corsi a catalogo, sia per
interventi formativi personalizzati e corsi individuali rivolti ai ruoli apicali.

Corsi in programmazione per il 2018
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Soft Skills
 Theme Course 1
 Percorso formativo individuale di lingua inglese per dirigenti apicali
Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze
 Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy
 International Public Speaking
 International Negotiations in the Financial Sector
 English for Secretarial Staff

Destinatari
 Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni interessate

Sede
Roma

Keyword
 soft skills, international public speaking, international negotiations

Contatti
DIEAI
dieai.inglese@sna.gov.it

Codice corso: 2018.121
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Formazione avanzata lingua inglese

Advanced ITC Presentation Skills




Obiettivi e metodologia
Il corso, di natura estremamente pratica, aiuta a padroneggiare l’aspetto
informatico delle presentazioni e delle pubblicazioni destinate a una
audience internazionale attraverso workshop sull’uso dei programmi
Microsoft PowerPoint e Prezi.
Il corso segue i principi dell’approccio CLIL (Content and Language
Integrated Learning) ed è svolto interamente in lingua inglese.

Responsabile
scientifico
Sarah Alexandra Wood


Durata
4 h – 2 giorni

Principali temi
Day 1 – Module I
 Creating PowerPoint slides / The PowerPoint tool bar
 Animations and transitions / Templates
 Using timing, animations and transitions to govern presentation
flows
Day 1 – Module II
 Design concepts / Use of fonts, colour, layout
 Visuals: Pictures, Charts and Graphs
 Applying design concepts to improve effectiveness of slides

Edizioni
2

Date
Frequenza :1 lezione in aula
ogni mese circa

Sede
Roma

Day 2 – Module III
 Alternative presentation software – Prezi
 How to make Prezi presentations
 Comparison of PowerPoint and Prezi

Contatti
DIEAI
dieai.inglese@sna.gov.it

Day 2 – Module IV
 Application of skills
 Presentation simulations

Destinatari


Dirigenti e funzionari di Amministrazioni centrali in possesso di un
buon livello di lingua inglese (B2) e impegnati in attività di rilievo
internazionale

Keyword
 presentazioni, PowerPoint, Prezi
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MASTER





Amministrazione e governo del territorio
Analisi e valutazioni delle politiche pubbliche
Appalti e contratti pubblici
Auditing e controllo interno - Orientamento enti e aziende pubbliche
Comunicazione istituzionale
Corruzione e sistema istituzionale
Diritto amministrativo (MIDA)
Executive master in procurement management
Executive master in management delle Amministrazioni Pubbliche
(EMMAP)
Gestione della performance
Global Regulation of Markets
Innovazione e management nelle Amministrazioni Pubbliche Curriculum professionalizzante (MIMAP)
Management delle istituzioni scolastiche e formative
Management e politiche delle Amministrazioni Pubbliche
Management e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni (MIPA)
Parlamento e politiche pubbliche
Pratica manageriale pubblica
Procurement management - Approvvigionamenti e appalti - Pubblic
procurement management
Scienze amministrative e innovazione nella Pubblica Amministrazione
(MasterPA)
Scienze comportamentali e Amministrazioni (SCA)
Scuola di specializzazione giuridica della dirigenza pubblica
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Amministrazione e governo del territorio




Obiettivi e metodologia
Nato dalla collaborazione tra la School of Government e il Centro di ricerca
sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS Guido Carli,
il Master mira a formare manager pubblici in grado di gestire i processi di
modernizzazione in atto nella PA.
Rivolgendosi a quanti già operano nelle Amministrazioni, il percorso
formativo si propone di accrescere le competenze manageriali e la capacità
di sviluppare relazioni con gli altri attori pubblici e privati operanti sul
territorio, e di assicurare l’opportunità di abbinare all’apprendimento
teorico l’acquisizione di competenze operative, attraverso la condivisione di
esperienze di leadership e di management.




Principali temi











Riforme e sistema amministrativo
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
Trasparenza e anticorruzione
Appalti e servizi pubblici locali
Programmazione e gestione manageriale
Controlli sugli organi e sull’attività
Governo e sviluppo del territorio
Welfare territoriale
Informatizzazione e digitalizzazione delle PA
Redazione atti di normazione secondaria

Università


Università LUISS - Libera Università Internazionale di Studi Sociali
Guido Carli

Sito web
 www.luiss.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


9
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Codice corso: 2018.MST.001

Analisi e valutazioni delle politiche
pubbliche
Obiettivi e metodologia
Il Master è indirizzato alla formazione di funzionari delle Amministrazioni
Pubbliche, centrali e periferiche, e delle assemblee legislative, nazionali e
regionali. Si rivolge anche ai giovani con laurea magistrale o dottorato di
ricerca, interessati a intraprendere una carriera come consulenti e esperti
indipendenti, o a lavorare all’interno di centri di ricerca e società di
consulenza specializzate.
Il percorso formativo è finalizzato ad accrescere la capacità di assistere e
coadiuvare gli organi politici nell’ideazione, nell’analisi e nel disegno e
valutazione delle politiche pubbliche.

Principali temi
 Metodi quantitativi
 Analisi controfattuale degli effetti e studio dell’implementazione
 Teorie e metodi per la valutazione ex ante preventiva e per
l’articolazione del disegno delle politiche
 Amministrazioni Pubbliche e processi di valutazione nelle istituzioni
pubbliche: norme e prassi in Italia e all’estero
 Strumenti e tecniche per promuovere un dibattito pubblico
informato
 Valutazione delle politiche pubbliche in diverse aree di intervento

Università
 Università Ca’ Foscari - Venezia

Sito web
 www.unive.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 8
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Codice corso: 2018.MST.002



Appalti e contratti pubblici






Obiettivi e metodologia
Il Master, destinato ai dirigenti e funzionari delle Pubbliche
Amministrazioni, si propone di fornire una formazione utile ad affrontare i
cambiamenti che stanno interessando appalti e contratti pubblici, in una
prospettiva per quanto possibile interdisciplinare.
Il percorso formativo è articolato in pre-corsi e in successivi moduli
specialistici. I primi intendono colmare gli eventuali debiti formativi dei
partecipanti, i secondi approfondiscono i temi specifici riguardanti appalti e
contratti pubblici.



Principali temi






Codice dei contratti: inquadramento sistematico e novità
Fase propedeutica alla gara: dalla programmazione alla redazione
del bando
Contratti pubblici: dalla gara al contratto
Focus sugli appalti di lavori
Contratti pubblici: appalti pubblici di servizi e forniture

Università


Poliedra - Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano
su pianificazione ambientale e territoriale

Sito web
 www.poliedra.polimi.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


10
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Codice corso: 2018.MST.003

Auditing e controllo interno –
Orientamento enti e aziende pubbliche
Obiettivi e metodologia
Il Master affronta temi di contenuto innovativo rispetto ai processi
gestionali e alle funzioni amministrative delle PA.
Il percorso formativo è focalizzato sulle tematiche del management,
dell’auditing e del controllo interno nell’ambito della Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento agli enti ai vari livelli di
governo.
La prima parte del corso è rivolta all’acquisizione delle conoscenze e allo
sviluppo di competenze in materia di auditing amministrativo e contabile,
da integrare, nella seconda parte, con quelle di auditing gestionale e con le
tematiche di management e controllo di gestione.

Principali temi
 Management pubblico e valutazione delle politiche pubbliche
 Programmazione e controllo della spesa pubblica
 Internal auditing & compliance

Università
 Università di Pisa - Dipartimento Economia e Management

Sito web
 www.aziende-pubbliche.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 9
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Codice corso: 2018.MST.004

Comunicazione istituzionale
Obiettivi e metodologia
Il Master è finalizzato a perfezionare contenuti e tecniche della
comunicazione istituzionale, e in particolare a:
- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine
di facilitarne l’applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni statali, regionali e locali e il loro
funzionamento;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante
interesse pubblico e sociale;
- promuovere l’immagine delle istituzioni pubbliche, conferendo
conoscenza e visibilità alle loro attività e ad eventi d’importanza
locale, regionale, nazionale e internazionale.







Principali temi














Organizzazioni e funzioni delle Amministrazioni Pubbliche
Istituzioni statali, regionali e locali
Istituzioni comunitarie e sopranazionali
Responsabilità amministrativa
Diritto della comunicazione
Deontologia professionale nella comunicazione istituzionale
Linguistica italiana
Filosofia e teoria dei linguaggi
Informatica applicata alla comunicazione
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica
Responsabilità civile
Lingua inglese
Responsabilità penale

Università


Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di
Diritto pubblico e Dipartimento di Storia, patrimonio culturale,
formazione e società

Sito web
 web.uniroma2.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


7
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Codice corso: 2018.MST.005

Corruzione e sistema istituzionale
Obiettivi e metodologia
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a offrire
a neo-laureati, dipendenti pubblici e professionisti una formazione
specifica e delle competenze interdisciplinari in materia di contrasto alla
corruzione. Esso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta
professionalità nel campo delle strategie di contrasto alla corruzione
amministrativa, con particolare riferimento alla recente normativa
anticorruzione e agli obblighi imposti alle Amministrazioni Pubbliche, agli
enti pubblici e alle società partecipate.
Il Master è articolato in moduli didattici suddivisi in lezioni frontali su temi
generali, in seminari aventi a oggetto la trattazione di casi
giurisprudenziali, case-study su esperienze o best practice particolarmente
significative, e in esercitazioni integrative e attività mirate allo studio e alla
preparazione individuale.

Principali temi













Storia e teoria della corruzione
Elementi di economia della corruzione
Contrasto internazionale alla corruzione
Repressione penale della corruzione
Prevenzione della corruzione e ruolo dell’ANAC
Ruolo delle Amministrazioni Pubbliche per la prevenzione della
corruzione: profili organizzativi e funzionali
Analisi del rischio ed elaborazione dei piani della corruzione
Trasparenza amministrativa
Doveri, etica e responsabilità del funzionario pubblico
Sistema dei controlli amministrativi interni e esterni
Disciplina dei contratti pubblici
Altri settori a rischio: sanità, governo del territorio e ambiente

Università
 Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze giuridiche

Sito web
 www.uniroma1.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 9
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Codice corso: 2018.MST.006



Diritto amministrativo (MIDA)




Obiettivi e metodologia
Il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo –
MIDA è realizzato in convenzione tra Sapienza Università di Roma,
l’Università di Roma Tor Vergata, l’Università di Roma Tre e la LUISS Guido
Carli.
Il percorso formativo si prefigge di fornire a dirigenti e funzionari delle
Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, percorsi di formazione, di
aggiornamento e di riqualificazione professionale, utili per la progressione
in carriera.




Principali temi











La PA nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’Unione Europea
L’Amministrazione tra Stato, Regioni ed Autonomie locali
Il sistema dei controlli
Il personale
I beni e la finanza
Procedimenti e provvedimenti amministrativi
L’attività contrattuale
Le responsabilità pubbliche
Amministrazione, mercato e servizi pubblici
La giustizia amministrativa

Università


Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza

Sito web
 www.uniroma3.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


10
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Codice corso: 2018.MST.007

Executive master in procurement
management
Obiettivi e metodologia
Il Master è destinato a discenti executive interessati ad arricchire il proprio
profilo professionale e a sviluppare capacità manageriali evolute con
competenze multidisciplinari specialistiche nell’ambito del procurement.
Nello sviluppo del percorso formativo, le conoscenze teoriche sono
accompagnate dalla possibilità di un coinvolgimento operativo dei discenti,
attraverso frequenti esercitazioni in aula, workshop, simulazioni e casi
pratici.

Principali temi





Principi organizzativi e sistemi di qualità delle stazioni appaltanti
Strumenti strategici per procedure di acquisto
Normativa per il Procurement
In house providing, società miste e contenzioso in public
procurement
 E-Procurement

Università
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
Economia e finanza

Sito web
 www.masterprocurement.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 8
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Codice corso: 2018.MST.008



Executive master in management delle
Amministrazioni Pubbliche (EMMAP)






Obiettivi e metodologia
EMMAP è un programma di sviluppo di competenze manageriali pensato per chi
già lavora nelle Amministrazioni Pubbliche (come dirigente o funzionario) e
intende perfezionarsi sul piano del profilo gestionale.
L’obiettivo è offrire ai partecipanti gli strumenti cognitivi e tecnici per sviluppare il
proprio profilo manageriale, in maniera complementare rispetto a quello
giuridico-amministrativo o tecnico-specialistico. Il programma offre corsi su tutte
le principali funzioni aziendali tipiche di una PA (organizzazione e personale,
contabilità e bilancio, programmazione e controllo finanza e acquisti) e le
principali sfide manageriali (governo delle relazioni pubblico-privato, gestione
degli stakeholder, reti di pubblico interesse, leadership pubblica).

Principali temi











Riforme e sistema amministrativo
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
Trasparenza e anticorruzione
Appalti e servizi pubblici locali
Programmazione e gestione manageriale
Controlli sugli organi e sull’attività
Governo e sviluppo del territorio
Welfare territoriale
Informatizzazione e digitalizzazione delle PA
Redazione atti di normazione secondaria

Università


SDA Bocconi - Milano

Sito web
 www.sdabocconi.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


9
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Codice corso: 2018.MST.009

Gestione della performance
Obiettivi e metodologia
Il Master si prefigge di consentire a chi opera nelle strutture di controllo e
valutazioni della PA di :
supportare l’implementazione del ciclo della performance in tutte
le sue fasi attuative;
favorire l’integrazione tra i sistemi di controllo e il sistema di
valutazione della performance;
supportare la definizione dei sistemi di misurazione e valutazione
della
performance,
fornendo
indicazioni
di
carattere
metodologico/empirico e giuridico/amministrativo;
supportare l’implementazione del ciclo della performance,
fornendo indicazioni specifiche per la pianificazione di dettaglio della
valutazione e la predisposizione di strumenti specifici per la raccolta delle
informazioni;
promuovere meccanismi che consentono di collegare la
valutazione delle performance alle politiche di sviluppo organizzativo e di
sviluppo professionale.

Principali temi
 La valutazione nel processo di riforma della PA in Italia e in Europa
 Misurare la performance, modernizzare l’Amministrazione Pubblica
 Costruire un modello di valutazione della performance
 La valutazione della performance: tecniche e strumenti
 Il sistema dei controlli interni della PA
 Gli effetti delle disposizioni relative all’armonizzazione dei bilanci
pubblici, l’anticorruzione, la trasparenza e la nuova riforma della PA

Università
 Università degli Studi di Bari A.
Giurisprudenza

Sito web
 www.uniba.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 8
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Codice corso: 2018.MST.010

Moro - Dipartimento di



Global Regulation of Markets
Obiettivi e metodologia
Il Master Interuniversitario in Global Regulation of Markets è promosso da
Sapienza Università di Roma e LUISS Guido Carli.
Il Master si propone di offrire la possibilità di completare e perfezionare la
propria conoscenza delle materie attinenti alle PA e alla regolazione
pubblica dell’economia globale.
Lezioni e conferenze sono tenute in lingua inglese da docenti di Università
europee ed extraeuropee.







Principali temi










Storia e teorie della regolazione dell’economia
Regolazione e concorrenza nell’attuale fase di globalizzazione
Libera circolazione di beni e servizi
Contratti transnazionali
Regolazione dei mercati finanziari
Regolazione delle comunicazioni elettroniche
Regolazione dell’energia e dell’ambiente
Regolazione del settore alimentare
Etica e regolazione

Università


Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze giuridiche

Sito web
 www.uniroma1.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA


8

167
Codice corso: 2018.MST.011

Innovazione e Management nelle PA
Curriculum professionalizzante (MIMAP)
Obiettivi e metodologia
Il Master si propone di fornire formazione e aggiornamento professionale
al personale già impiegato nel settore pubblico.
Il percorso formativo approfondisce temi di rilevanza attuale quali la
misurazione e gestione delle performance e i sistemi anticorruzione.

Principali temi
 Management pubblico
 Organizzazione e gestione del personale nella PA
 Sistemi contabili e extracontabili nella PA
 Programmazione, Controllo e Gestione dei Risultati
 Project management nella PA
 Moduli specialistici - Percorso “Misurazione e Valutazione delle
Performance”
 Moduli specialistici - Percorso "Integrità e Gestione del Rischio
Etico"

Università
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di
Management e diritto

Sito web
 www.mimap.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
 10
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Codice corso: 2018.MST.012



Management delle istituzioni scolastiche
e formative




Obiettivi e metodologia
Il Master si rivolge prioritariamente a dirigenti scolastici; funzionari e
dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; project
manager, analisti ed esperti che operano all’interno di enti strumentali.
Il Master si propone di;
- approfondire la conoscenza del sistema dell’istruzione italiano ed
europeo;
- sostenere la capacità di promuovere, favorire e gestire il
cambiamento;
- fornire le conoscenze e le competenze manageriali e di leadership
educativa per la conduzione delle istituzioni scolastiche;
- supportare l’acquisizione di capacità organizzative per il
miglioramento scolastico.

Principali temi







Il sistema scolastico italiano nel quadro europeo e internazionale
I modelli di governance, organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche
I processi di innovazione in corso
Gli strumenti a supporto dell’azione dirigenziale
Le competenze comportamentali e organizzative
Le tecnologie per la scuola

Università


MIP Politecnico di Milano

Sito web
 www.mip.polimi.it
Quote di iscrizione finanziate dalla SNA
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Codice corso: 2018.MST.013

Management e politiche delle
Amministrazioni Pubbliche
Obiettivi e metodologia
Il Master propone un percorso innovativo per dipendenti pubblici e
professionisti interessati ad accrescere le proprie competenze nelle
discipline giuridiche, economiche, politologiche e manageriali, necessarie
per acquisire funzioni di leadership e di management nelle Amministrazioni
Pubbliche locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Principali temi












Quantificazione e copertura degli oneri finanziari
Quantificazione e copertura degli oneri finanziari
Autonomie territoriali, federalismo fiscale e finanza pubblica
Autonomie territoriali, federalismo fiscale e finanza pubblica
Analisi delle politiche pubbliche
Valutazione delle politiche pubbliche
Public management
Sistemi amministrativi italiano e comparati
Funzioni e procedimento amministrativo
Mercati, servizi pubblici, appalti
Organizzazione e cambiamento nella Pubblica Amministrazione

Università
 LUISS - Libera Università Internazionale Studi Sociali Guido Carli

Sito web
 www.luiss.it
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Codice corso: 2018.MST.014



Management e innovazione delle
Pubbliche Amministrazioni (MIPA)




Obiettivi e metodologia
Il Master si pone l' obiettivo di fornire le competenze e gli strumenti di
gestione più appropriate per l’innovazione nel settore pubblico,
approfondendo la contabilità pubblica e il bilancio, l’innovazione
tecnologica, la gestione del personale, la riorganizzazione dei processi, il
controllo di gestione e la progettazione per i bandi europei.
Il
programma
fornisce
le
competenze
manageriali
e
multidisciplinari necessarie sia per chi desidera ripensare la propria
funzione, sia per chi si affaccia a una nuova professione all’interno di uno
scenario in forte cambiamento, dove l’innovazione è la chiave di volta per il
futuro.

Principali temi










Gestione dell'innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni
Gestione delle risorse umane nella PA e leadership management
Strumenti innovativi di finanza locale
Il bilancio pubblico per le decisioni aziendali
Sistemi di programmazione e controllo nella Pubblica
Amministrazione
Service e quality management
Public procurement e Public Social Responsibility
Sviluppo economico locale
Processi di riforma nel settore pubblico: analisi comparata

Università


Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS Alta Scuola di Impresa
e Società

Sito web
 www.altis.unicatt.it
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Codice corso: 2018.MST.015

Parlamento e politiche pubbliche
Obiettivi e metodologia
Il Master si propone di formare gli alti funzionari delle istituzioni
rappresentative, governative e amministrative, fornendo loro una
conoscenza critica e multidisciplinare delle questioni connesse al
funzionamento dei moderni sistemi parlamentari regionali, nazionali ed
europei.
L’obiettivo è quello di consentire ai partecipanti di conseguire una
preparazione post-universitaria in grado cogliere i nessi tra le diverse
discipline e di applicarle alle dinamiche istituzionali.

Principali temi









Le fonti del diritto parlamentare e l’organizzazione delle Camere
Sistemi elettorali e forme di rappresentanza politica
Storia politica dell’Italia contemporanea
I principi democratici nell’Unione Europea
Diritti fondamentali e giustizia costituzionale
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
Politica Economica
Le funzioni amministrative e il procedimento amministrativo

Università
 LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli

Sito web
 www.luiss.it
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Pratica manageriale pubblica




Obiettivi e metodologia
Il Master si propone di fornire a dirigenti e funzionari pubblici in posizione
direttiva una formazione multidisciplinare di tipo riflessivo-applicativo
rispetto al ruolo manageriale, attraverso lo sviluppo di competenze
specialistiche, relative a strumenti di gestione e a modelli di analisi, e di
competenze comportamentali, relative alle capacità negoziali, di gestione e
di controllo.



Principali temi






Dirigere e decidere
Gruppo di lavoro
Gestire con meno risorse
Progettare e gestire l’organizzazione
Gestire il cambiamento

Università


Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento
Economia, management e istituzioni

Sito web
 www.unina.it
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Codice corso: 2018.MST.017

Procurement management
Approvvigionamenti e appalti – Public
procurement management
Obiettivi e metodologia
Il Master sulle regole e gestione degli acquisti delle PA si propone di:
- arricchire i profili professionali di chi opera nel settore pubblico e/o
privato e interagisce con le Pubbliche Amministrazioni;
- sviluppare capacità manageriali evolute con competenze
multidisciplinari (gestionali, giuridiche, informatiche, organizzative e
strategiche), formando profili in grado di dare soluzione ai problemi
che nascono in contesti fortemente dinamici sui piani della tecnologia
e dei mercati, nei quali creatività e doti di leadership debbono essere
coniugati con la capacità di affrontare problemi complessi di natura
strategica, gestionale e organizzativa.

Principali temi





Strumenti strategici per procedure di acquisto
Normativa per il Procurement
Etica & Procurement
E-Procurement

Università
 Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di
Economia e finanza

Sito web
 www.masterprocurement.it
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Codice corso: 2018.MST.018



Scienze amministrative e innovazione
nella Pubblica Amministrazione
(Master PA)




Obiettivi e metodologia
Il Master persegue l’obiettivo di offrire a chi lavora o intende lavorare per le
Pubbliche Amministrazioni, ovvero a chi opera a diverso titolo in settori
sottoposti a regolazione pubblica, una preparazione adeguata.
Il Master è progettato per:
- formare elevate professionalità nel settore pubblico;
- incrementare la preparazione e garantire l’aggiornamento del
personale delle PA;
- fornire una preparazione adeguata per la partecipazione a concorsi
pubblici e per le progressioni di carriera;
- rafforzare le competenze di quanti esercitano o intendono esercitare
attività professionali e consulenziali per le PA.

Principali temi












Innovazioni nel procedimento amministrativo
Documentazione amministrativa e codice dell’Amministrazione
digitale
Trasformazione dell’organizzazione amministrativa e del rapporto
di lavoro con le PA.
La gestione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni
Novità sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni
E-procurement
Economia e management delle Amministrazioni Pubbliche –
elementi di ragioneria pubblica
La programmazione, la valutazione e i controlli delle Pubbliche
Amministrazioni
L’acquisizione e la gestione dei fondi europei
Strumenti di gestione della qualità
Gestione del territorio e tutela dell’ambiente

Università



Università degli studi di Macerata – Dipartimento di Scienze
politiche
Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di
Economia, società e politica e Dipartimento di Giurisprudenza Urbino

Sito web
 www.uniurb.it
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Codice corso: 2018.MST.019

Scienze comportamentali e
Amministrazioni (SCA)
Obiettivi e metodologia
Il Master si basa sulle applicazioni delle scienze comportamentali al
decision making amministrativo. Esso si propone di fornire ai discenti
conoscenze e pratiche sui processi decisionali degli individui e dei
gruppi, delle organizzazioni e delle Amministrazioni, grazie
all’integrazione tra strumenti giuridici, economici, manageriali e
psicologici.
Il percorso formativo prevede, accanto ai moduli, laboratori nei quali
i discenti avranno la possibilità di apprendere direttamente l’uso di
metodologie empiriche per regolare l’azione amministrativa.
Principali temi







Introduzione alle scienze comportamentali
Nudging
Comportamento dei gruppi e delle organizzazioni
Norme sociali
Finanza comportamentale
Valutazione dell'Amministrazione

Università
 LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli

Sito web
 www.luiss.it
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Codice corso: 2018.MST.020

Scuola di specializzazione giuridica
della dirigenza pubblica
Obiettivi e metodologia
Il Master vuole offrire un’occasione formativa di alta qualificazione sia a
coloro che aspirano a un ruolo manageriale e dirigenziale, sia a coloro che
già rivestono un ruolo di responsabilità nella Pubblica Amministrazione.
Il percorso formativo affronta le più attuali e rilevanti problematiche
dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, dedicando ampio spazio
alla casistica giurisprudenziale, alla prassi amministrativa e aziendale,
all’utilizzo delle banche dati e alla corretta stesura di atti e provvedimenti.








Principali temi

















Principi dell’azione amministrativa
L’organizzazione amministrativo. Modelli. Relazioni organizzative
La legge 241/1990 e la disciplina del procedimento amministrativo
in generale
Il provvedimento amministrativo
Il procedimento disciplinare
Il sistema di giustizia amministrativa
Il sistema dei controlli amministrativi
La normativa cd. anticorruzione
I contratti della Pubblica Amministrazione
Il pubblico impiego. Gestione e amministrazione delle risorse
umane
Responsabilità dei dirigenti e dei funzionari
Elementi di diritto penale
Sistema fiscale e coordinamento della finanza pubblica
Amministrazione digitale (e-governement)
Le società a partecipazione pubblica
I servizi pubblici

Università


Università degli Studi di Salerno

Sito web
 www.unisa.it
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