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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 

Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non 
verbale; Comunicazione sul web; Comunicazione e 
leadership  
 

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) 
 

Il piano di comunicazione nelle PA: uno strumento per 
governare la complessità 

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) 

Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale; 
Comunicazione sul web; Comunicazione e leadership.  

4) Titolo dell’iniziativa 
formativa (I livello e II livello 
tipo A) 

Il piano di comunicazione nelle PA: uno strumento per governare 
la complessità 

5) Sintesi del Programma del 
corso (I livello e II livello tipo 
A) 

Il Piano di Comunicazione è uno strumento complesso, ma molto 
utile, per programmare le azioni di comunicazione di 
un’organizzazione in un certo intervallo di tempo (breve e medio 
periodo). Il piano di comunicazione serve ad individuare 
OBIETTIVI, ATTORI, DESTINATARI, STRUMENTI, PRODOTTI, 
SERVIZI, RISORSE, evidenziandone i livelli di connessione e le 
correlazioni, finalizzandole alla soddisfazione dei bisogni degli 
STAKEHOLDERS sia esterni sia interni alla P.A. Con funzioni 
strategiche sia per l’«esterno» sia per l’«interno» del sistema 
organizzativo, integrando i social media nel Piano stesso. 

6) Macro area di attività (corsi 
di II livello tipo B) 

 

7) Titolo del progetto da 
realizzare (corsi di II livello 
tipo B) 

 

8) Descrizione del modello 
proposto per  
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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) 

&'(')*+,!-+./+,!01/1*1!

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.  

15) Corpo docente   
(indicare, per ciascun docente,  

prof. Uliano Conti, da una ventina d’anni ricercatore presso 
l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
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i requisiti previsti all’art. 12 
dell’Avviso: nominativi, 
esperienza maturata, incarico 
attualmente rivestito, rapporto 
con il soggetto proponente) 
 

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 sui temi trattati, 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 Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale; 

Comunicazione sul web; Comunicazione e leadership  
 

 
TITOLO DEL CORSO 

 
Il Piano di comunicazione.  
uno strumento per governare la complessità  

 
DURATA 

 
40	  ore	  	  5	  incontri	  da	  8	  ore	  

 

PROGRAMMA GENERALE 

 

Si tratta di uno strumento complesso, ma molto utile, per 
programmare le azioni di comunicazione di un’organizzazione in un 
certo intervallo di tempo (breve e medio periodo). Il piano di 
comunicazione serve ad individuare OBIETTIVI, ATTORI, 
DESTINATARI, STRUMENTI, PRODOTTI, SERVIZI, RISORSE, 
evidenziandone i livelli di connessione e le correlazioni. 
È utile, pertanto, a pianificare e ottimizzare le azioni e le decisioni in 
materia di comunicazione ( = organizzazione), finalizzandole alla 
soddisfazione dei bisogni degli STAKEHOLDERS sia esterni sia interni 
alla P.A. 
In questo tipo di scenario, il PIANO di COMUNICAZIONE si configura 
come attività complessa di progettazione integrata che assolve 
funzioni strategiche sia per l’«esterno» sia per l’«interno» del 
sistema organizzativo. Nelle giornate, saranno anche analizzate le 
possibili azioni e modalità per integrare i social media dentro il Piano 
di comunicazione. 

 

Primo incontro 8 ore 

 

Le organizzazioni 
complesse:  

concetti chiave e 
correlazioni forti. 

• comunicazione è cittadinanza – democrazia «governo del potere 
pubblico in pubblico» 

• organizzazione è comunicazione – efficienza ed efficacia 
• organizzazioni come “sistemi sociali aperti” 
• il mutamento organizzativo è differenziazione dei sistemi e la 

differenziazione sistemica richiede trasparenza e comunicazione 
• il concetto di comunicazione integrata 
• comunicazione come riduzione della complessità 
• razionalità limitata 
• complessità/rischio/crisi/emergenza – gestione conoscenza 
• esigenze di coordinamento e condivisione 

 

 
Secondo incontro 8 ore 

Modelli organizzativi  
a confronto 

 

• Riduzione del livello di gerarchia 
• Riduzione della burocratizzazione 
• Esternalizzazione delle funzioni e delle attività 
• Definizione e sviluppo di strutture reticolari  
• Le organizzazioni complesse sono costrette ad abbandonare la 

torre d’avorio ed a configurarsi come “sistemi sociali aperti”. 
• Esigenza di nuovi rapporti con gli interlocutori (stakeholders)  
• I cittadini/utenti/consumatori vengono progressivamente coinvolti 

nei processi decisionali 
 

Terzo incontro 8 ore 

 

• il piano di comunicazione come attività complessa di 
“progettazione integrata” 

• le variabili della complessità organizzativa 
• l’ individuazione degli obiettivi 
• la segmentazione dei pubblici e del “mercato” 

 

Quarto incontro 8 ore 

Le funzioni fondamentali 
del Piano  

di comunicazione 

 
• definire strategie di comunicazione 
• coordinare e pianificare 
• ripensare l’organizzazione  
• costruire relazioni – «fare rete» 

Quinto incontro 8 ore Ideazione, progettazione e costruzione di un Piano di comunicazione 

Metodologia di tutti gli Esercitazioni,	  simulazioni,	  role-‐playing,	  test	  di	  autovalutazione,	  studio	  



incontri 

 

di	  casi,	  pillole	  video	  

 


