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Formazione
 Tutte le informazioni (PFN, PFL, slides dei corsi effettuati, ....)

 https://www.ac.infn.it/personale/formazione/index.html

 Il DB della formazione (iscrizione corsi, consultazione corsi frequentati,...) ha 
recentemente cambiato indirizzo:
 https://formazione.dsi.infn.it/liste/lista_pub.php

 Il PFN e’ disponibile al link:
 https://www.ac.infn.it/personale/formazione/pf2020/PIANO_FORMATIVO_NAZI

ONALE_2020.pdf
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Piano Formativo Locale 

 PFL definito con le richieste presentate entro il 30 settembre 2019
 E’ possibile presentare delle nuove proposte in corso d’anno con scadenze 

intermedie che quest’anno erano: 
 29 febbraio 2020
 20 maggio 2020
 30 settembre 2020

 Quest’anno le scadenze sono state soppresse, per aumentare l’elasticita’ durante la 
crisi Covid-19. In questo periodo i corsi potranno essere approvati direttamente dal 
Direttore
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Corso FastLane: Automating Administration with Windows PowerShell (MOC 10961)
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S. Coelli
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?



Piano Formativo Locale
 Nei piani formativi sono stati indicati anche i corsi di formazione in materia di 

sicurezza e sicurezza obbligatoria:
 "Il corso è incluso nell'offerta del nuovo contratto centralizzato per la formazione. 

Il contratto sarà attivo dalla fine di Luglio. Il finanziamento è assegnato a due 
condizioni: urgenza tale da non poter attendere la gara nazionale, reale 
completamento del corso entro luglio 2020.

 Corsi di software/computing 
 se possibile vanno svolti presso la Ditta vincitrice dell'ordine centralizzato
 Fast Lane (ha anche una sede a Milano) 
 in questo periodo corsi online
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Corsi di lingua
 Corsi di inglese

 convenzione con SLAM (Centro Linguistico d'Ateneo)
 corso inglese 2019  terminato nei giorni scorsi con i test finali che sono stati 

finalmente effettuati (erano stati rinviati per l’emergenza Covid-19)
 Da quest’anno erano possibili anche corsi di Francese e Tedesco

 avevamo segnalato  le seguenti nuove richieste: 8 Inglese, 6 Francese, 3 
Tedesco

 ancora nessuna notizia dallo SLAM sui nuovi corsi

F. Tartarelli CdS - Formazione - Luglio 2020 5



Corso di sicurezza informatica
 "Corso di sicurezza informatica - BASE"

 Tutti gli utenti INFN che hanno accesso alle risorse informatiche come computer, 
rete, servizi cloud, devono frequentare il "Corso online di sicurezza informatica di 
base" come deciso dalla Giunta Esecutiva con delibera n.15442 il 28/02/2020

 Il corso è obbligatorio per tutti al fine di mantenere le proprie autorizzazioni AAI. La data 
limite per il completamento del corso è il 31 luglio 2020
 Dopo tale data, l'accesso ai sistemi informatici, incluso il portale del Sistema 

Informativo, non sarà più garantito a chi non ha ottenuto l'attestato di partecipazione
 Il corso consiste in 7 moduli consecutivi. 

 In relazione al corso Nazionale di formazione "Corso di sicurezza informatica - BASE" si 
comunica che sulla piattaforma e-learning dell'INFN è disponibile la traduzione in inglese 
dei testi (vedere il contenuto di "Video content" in ciascun modulo).

 Il corso è obbligatorio per tutti al fine di mantenere le proprie autorizzazioni AAI. La data 
limite per il completamento del corso è stata spostata al 30 settembre 2020. Dopo tale 
data, l'accesso ai sistemi informatici, incluso il portale del Sistema Informativo, non sarà 
più garantito a chi non ha ottenuto l'attestato di partecipazione.

 Per l'accesso/iscrizione al corso seguire il seguente collegamento: (autenticazione INFN-
AAI):
 https://elearning.infn.it/course/view.php?id=105
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Altre news
 Le attivita’ formative INFN sono continutate durante questo periodo in modalita’ e-

learning. Ulteriori attivita’ formative, sempre in modalita’ e-learning, sono state messe a 
disposizione

 Il Presidente INFN invita tutto il personale a cogliere l'occasione per dedicarsi, oltre alle 
usuali attività lavorative, anche a potenziare la formazione attraverso corsi di 
aggiornamento in modalità e-learning

 L’UF ha trovato ed esaminato una serie di proposte formative online gratuite e non:
 http://www.ac.infn.it/personale/formazione/corsi_online.html

 I corsi del secondo catalogo del progetto CODIGER si concluderanno entro la prima metà 
del mese di luglio
 https://www.codiger.it/formazione-a-distanza-2/
 chi li ha frequentati invii la scheda di valutazione del corso

 E’ richiesto di inviare la scheda di valutazione di corsi online non presenti nel piano 
formativo e che sono stati autorizzati dal Direttore, in modo da avere un riscontro 
completo su tutti i corsi frequentati

 Quasi pronto il Disciplinare della formazione INFN, dovrebbe essere sottoposto alla GE e 
al CD di Luglio 

 Seminari sulla formazione
 Seminario sulla formazione da tenere in ogni sezione in occasione di un CdS
 tenuto da un referente della formazione di un’altra sede
 finora si e’ tenuto solo il seminario a PV, poi il progetto e’ stato sospeso per il 

lockdown. E’ stato deciso che si riprendera’ quando si potranno di nuovo fare riunioni 
in presenza
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Corsi 2021
 Cominciate a pensare a proposte per corsi 2021!!
 Il calendario per la presentazione dovrebbe essere simile a quello degli scorsi anni:

 apertura del DB per inserimento nuove proposte al 10 luglio e scadenza per 
l’approvazione dei direttori al 30 settembre

 appena avro’ conferma vi inviero’ un mail con le date precise
 Breve discussione dei piani formativi 2021 in una riunione della CNF allargata ai 

referenti della formazione il 23 giugno
 A meno di mie incomprensioni, la CNF per il 2021 vuole puntare a corsi 

principalmente sui seguenti temi:
 Project Management
 Formazione Manageriale
 Formazione in materia di Trasferimento Tecnologico

 Altri corsi:
 dovrebbe continuare ancora la formazione per RUP
 ci dovrebbero essere dei corsi su Microsoft Project
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