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        ALL. 1   
  

                    ” Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” 

 
                                     Spett.le   INPS  

Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento 
Metropolitano 
_______________________________________________ 

 
Indirizzo 

______________________________________ 
______________________________________ 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 
l’anno 2017. 
In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente 
candidatura: 

 

Soggetto proponente Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

Codice fiscale 00448820548 

Indirizzo Piazza G. Ermini, 1 - 06123 Perugia 

Area Tematica oggetto 
dell’iniziativa formativa
o macro area di servizi 

Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle 
relazioni; Gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo  
 

Tipologia del livello del 
corso (selezionare con 
una X)   

! Corso di I livello 
x Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 
! Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 
Titolo del percorso 
formativo proposto (nel 
caso di corso di I livello 
o II livello tipo A) 
 

I ruoli di coordinamento nella PA 
 

Titolo del progetto da 
realizzare (nel caso di corso 
di II livello tipo B) 

 

 
Sito internet di riferimento http://www.fissuf.unipg.it/ 

telefono: 075 5854901 (direzione) 
Cell. Prof Dominici (coordinatore) +39 3335828647  

Contatti 

e-mail: dipartimento.fissuf@unipg.it - mariacaterina.federici@unipg.it  
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 Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata, al fine di comprovare e descrivere il   
possesso dei requisiti minimi previsti dall’Avviso. 

          Data, 13/09/2017 
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La presente scheda, che illustra il progetto formativo presentato, è 
compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per la selezione dei 
corsi di formazione di I e di II livello, così come previsti dall’Avviso 
pubblicato sul sito istituzionale 

1) Soggetto proponente  
(specificare l’appartenenza alle 
categorie di cui all’art. 2 
dell’Avviso) 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

 
 

2) Eventuali soggetti privati in 
collaborazione col soggetto 
proponente 

Format.bo srl di Bologna società operante nel settore della 
consulenza e formazione dal 2011. Staff docenti: Simonetta 
Simoni, psicosociologa delle organizzazioni, docente di 
organizzazione dei servizi presso Università Ca’ Foscari Venezia 
dal 1994 al 2010. Lucio Belloi già Direttore di ISFOD srl, Istituto 
per la Formazione dei Dirigenti della pubblica Amministrazione 
regionale e locale. Dal 1991 ad oggi formatore e consulente, in 
comunicazione,nella gestione delle risorse umane e organizzative 
per enti publici e aziende. Roberta Tempone (Professional 
Certified Coach (ICF) & Brain Based Coach Certified 
(NeuroLeadership Institute), Trainer nei corsi di Formazione per 
Coach (ACTP) e Mentor iscritto al Registro ICF, gia docente 
presso Formez  

3) Contenuti formativi 
(specificare l’area tematica di 
pertinenza del corso di cui 
all’art. 1 dell’Avviso) 

Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle 
relazioni; Gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo  
 

4) Titolo dell’iniziativa 
formativa (I livello e II livello 
tipo A) 
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5) Sintesi del Programma del 
corso (I livello e II livello tipo 
A) 
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6) Macro area di attività (corsi 
di II livello tipo B) 

 

7) Titolo del progetto da 
realizzare (corsi di II livello 
tipo B) 
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8) Descrizione del modello 
proposto per  
a) Gestione di servizi 
pubblici in rete  
oppure 
b) Interventi organizzativi 

per implementare gli 
indirizzi governativi nel 
settore  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

9) Programma, fasi di lavoro e 
metodologia di lavoro per 
l’elaborazione del progetto  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

10) Link in cui, dal 20 
Settembre 2017, il soggetto 
proponente si impegna a 
pubblicare la presente 
scheda ed ad illustrare per 
esteso i punti 5) e 8) al fine di 
consentire ai partecipanti al 
progetto Valore PA di assumere 
le necessarie informazioni per 
l’espressione delle preferenze  

 http://www.fissuf.unipg.it/ 
 

11) Sede didattica del corso 
(indicare il capoluogo di 
provincia) 

 

12) Durata (indicare il numero 
delle giornate previste per lo 
svolgimento del corso, 
specificando le date presunte di 
inizio e termine) 

40 ore su 5 giornate di otto ore   

Periodo di erogazione: da novembre 2017 a giugno 2018

Dalla prima data, due incontri al mese a distanza di 15 giorni 

13) Ore di formazione erogate e 
eventuali crediti formativi 
(indicare il n. ore complessivo di 
attività didattica e il n. di 
corrispondenti crediti formativi 
rilasciati) 

 
Ore 40 
Crediti formativi da valutare 

14) Direttore/Coordinatore 
Didattico (nominativo, 
dichiarazione di esperienza 
almeno triennale nel settore 
della formazione – art. 12, 
comma 1 -  e incarico 
attualmente rivestito) 

Direttore didattico: Prof.ssa Maria Caterina Federici, 
Ordinario di Sociologia generale, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi 
di Perugia, formatore, docente e ricercatore dal 1994.
Coordinatore didattico: Prof. Piero Dominici, Professore 
Aggregato di Comunicazione pubblica e Attività di Intelligence 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, formatore, ricercatore e docente dal 1995.  
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15) Corpo docente   
(indicare, per ciascun docente,  
i requisiti previsti all’art. 12 
dell’Avviso: nominativi, 
esperienza maturata, incarico 
attualmente rivestito, rapporto 
con il soggetto proponente) 
 

prof. Uliano Conti, da una ventina d’anni ricercatore presso 
l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione. È membro del 
CRISU, Centro di Ricerca in Sicurezza Umana dello stesso 
Ateneo. Docente di Sociologia, e di organizzazione aziendale 
presso la sede di Terni. 
prof. Sabina Curti, dal 2004 ricercatrice presso l'Università 
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione. Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale area disciplinare: scienze politiche e sociali 
prof. Raffaele Federici, dal 1994 docente e ricercatore in 
diversi Atenei, attualmente ricercatore presso l'Università degli 
Studi di Perugia, Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

16) Esperto in gestione dei 
gruppi  
(Corsi di II livello tipo B) 
 

 

17) Logistica e dotazioni 
strumentali di cui all’art. 9, 
comma 3 dell’avviso 

 

18) Modalità di selezione dei 
partecipanti (strumenti e 
metodologia di cui all’art. 10 
dell’Avviso) 

 
Questionario di ingresso per la valutazione delle conoscenze 
sull’argomento. Test con domande a risposta multipla e 
assegnazione di punteggi. 

19) Registro presenze (indicare 
modalità di rilevazione delle 
presenze) 

Registro presenze dei partecipanti all’ingresso e in uscita 

20) Descrizione modelli 
Customer Satisfaction (art. 14 
dell’avviso) 
 

Questionario finale con scala di valutazione del corso, dei 
contenuti, del docente, dell’organizzazione e dell’utilità del corso 
stesso 

21) Metodologie innovative 
dell’attività didattica 
(elencare, dandone adeguata 
definizione e descrizione, le 
azioni di didattica innovativa 
impiegate nel percorso 
formativo)  

Strumenti utilizzati: studio di casi aziendali, scrittura e analisi di 
auto casi, esercitazioni su temi inerenti il corso, attività di 
progetto e prove pratiche, pillole video, vengono proposti 
simulazioni e role playing su situazioni reali.  
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Quanto sopra esposto rappresenta una dichiarazione e corrisponde a 
quanto presente agli atti del Soggetto Proponente e a manifestazioni di 
volontà per attività poste in essere e propedeutiche all’attivazione del 
percorso formativo proposto.  

 
Data, 13/09/2017 

 

!



PROGRAMMA	  DETTAGLIATO	  DEL	  CORSO	  LIVELLO	  II	  

	  
AREA TEMATICA Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle relazioni; 

Gestione delle risorse umane; Lavoro di gruppo  
 

 
TITOLO DEL CORSO 

 
I ruoli di coordinamento nella PA 

 
 

DURATA 
 
40	  ore	  	  5	  incontri	  da	  8	  ore	  

 

PROGRAMMA GENERALE 

 

Il corso ha come oggetto il moltiplicarsi dei ruoli di coordinamento 
nella PA che configurano sistemi di responsabilità operative diffuse a 
vari livelli. I coordinatori sono figure che stanno al confine tra il 
riferimento a metodologie professionali e compiti organizzativi e 
gestionali e devo rispondere ad una pluralità di richieste: dai 
dirigenti, dai colleghi, dai cittadini.  E più di altre posizioni 
organizzative a loro viene richiesto di essere agenti di cambiamento. 
I temi affrontati: stili e ruoli di coordinamento, gruppi di lavoro, il 
problem solving, le motivazioni dei singoli e dei gruppi, e il processo 
decisionale. 

 

Primo incontro 8 ore 

I Ruoli di coordinamento 

• I Ruoli di coordinamento e i tipi di coordinamento:  
• istituzionale, operativo, di gruppo , interservizi, di progetto 
• Autovalutazione del proprio modi di esercitare il ruolo di 

coordinamento 
• La finestra di johari : un metodo per ri-conoscere il proprio ruolo 

nel contesto 
• Il sistema di attese nei confronti del ruolo 

 

Secondo incontro 8 ore 

Cordinare un gruppo  
di lavoro 

• Le caratteristiche di un gruppo di lavoro  
• La fluidità e il cambiamento della composizione e dei ruoli nei 

gruppi di lavoro  
• Concretezza e “ispirazione” nel guidare un gruppo di lavoro 
• Gestire un gruppo di lavoro: compiti, obiettivi, metodo, 

comunicazione, appartenenza 
• Responsabilità individuali e corresponsabilità in un gruppo di lavoro 

 

Terzo incontro 8 ore 
 

La centralità delle 
motivazioni 

• la centralità delle motivazioni per i  singoli e i gruppi di lavoro  
• Motivazione, cura dei processi di lavoro, valutazione 
• Motivazione, delega, divisione dei compiti 
• Demotivazione e deresponsabilizzazione 
• Impatto delle risposte “irresponsabili” 
• Ri-motivarsi nel cambiamento	  

 

Quarto incontro 8 ore 

L’importanza del 
problem solving 

• Coordinare per risolvere problemi e sviluppare le capacità di 
soluzione del gruppo di lavoro 

• La crucialità del problem setting: è un problema? Perché e per chi? 
• Metodi di analisi dei problemi 
• La soluzione del problema e l’impatto sul gruppo di lavoro  
• L’apprendimento individuale e collettivo dagli errori 
• Condividere e comunicare le soluzioni di problem solving 

 
Quinto incontro 8 ore 

 
Prendere decisioni 

 

• le decisioni individuali e di gruppo decisione 
• Stili decisionali personali 
• Decisioni razionali, decisioni intuitive 
• L’impatto delle decisioni 
• La comunicazione e le conseguenze delle decisioni 
• I dilemmi delle decisioni: conciliare e negoziare tra esigenze e 

obiettivi differenziati 
• Decisioni “adeguate” al contesto e alle persone 

Metodologia  
di tutti gli incontri 

Strumenti utilizzati: studio di casi aziendali, scrittura e analisi di auto 
casi, esercitazioni sul tema trattato, attività di progetto e prove 
pratiche, pillole video, vengono proposti simulazioni e role playing su 
situazioni reali. 

 

 


