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ABSTRACT 11-26-29-30-31-57 

Esiste la consapevolezza che il management del nostro ente non sia 
pienamente consapevole delle competenze esistenti ed impiegabili; 
per questo motivo da più voci nasce l’esigenza di creare una sorta di 
bacheca dove esporre e reperire le competenze che si sono create 
sia all’esterno che all’interno dell’Ente stesso. 
Per rendere agevole questo processo si possono utilizzare i database 
già presenti in alcune istituzioni esterne, ma anche internamente 
all’ente. Sono stati fatti gli esempi del conosciutissimo GENIS-LAB o 
del database  preparato dal CUG a cui ci si potrebbe ispirare, mentre 
si è trovato quello preparato all’interno della Commissione TT un 
po’ troppo articolato per questa iniziativa. 
 
In ogni caso questo database dovrebbe contenere le competenze 
(verificabili con parametri oggettivi – si pensi al grado di conoscenza 
delle lingue, per esempio) acquisite sia all’interno – con corsi di 
formazione ed esperienza lavorativa- sia all’esterno dell’ente – con 
corsi, seminari, corsi di laurea o master universitari ecc. ecc. -.  
 
L’inserimento dei nominativi all’interno del database rimane una 
scelta volontaria che faciliterebbe alcune operazioni: 

- Ricerca di personale per commissioni, comitati e gruppi di 
lavoro nazionali 

- Faciliterebbe la costituzione di una sorta di Banca Ore a cui 
attingere per particolari esigenze, da parte di personale 
disponibile a spostarsi o a lavorare in remoto su determinati 
obiettivi 

- Individuerebbe personale disponibile a mettere a 
disposizione le proprie competenze nel limite di una 
percentuale ore (i.e. 20%) con relativa attribuzione crediti 
validi per le progressioni di carriera 

- Individuerebbe personale disponibile a spostarsi, 
temporaneamente o meno, verso altre Sezioni/Laboratori. 
 
 

Tutto ciò riguarda il personale dipendente e il suo benessere, ma si 
potrebbero unire a questo database altri strumenti utili per 
migliorare l’efficienza dei nostri laboratori tecnologici e elettronici in 
cui raccogliere tutte le esperienze, i problemi, le domande e gli 
strumenti necessari o difficoltà sorte durante la costruzione degli 
apparati: questo aiuterebbe i colleghi tecnici a trovare veloci 
soluzioni riducendo tempo e stress di fronte alla comparsa di un 
problema. 

 

 


	CERCO
	CONDIVISIONE MAPPATURA COMPETENZE
	PRESENTATORE
	ALBERTO MONI
	ABSTRACT 11-26-29-30-31-57


