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Introduzione
● Dal 1/1/23 sono entrato in carica come referente della formazione
● Un enorme ringraziamento a Carla Felici che ha fatto tutto il possibile per 

aiutarmi nella transizione
● Il consuntivo 2022 è stato chiuso il 31/1/23
● Le attività di formazione 2023 sono già iniziate, con diversi dipendenti che 

hanno partecipato a corsi in presenza o in streaming
● Sul sito dell’ufficio formazione trovate la lista di corsi che saranno attivati nel 

corso dell’anno
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https://www.ac.infn.it/personale/formazione/


Organizzazione CNF

3 riunioni annuali per presentare proposte 
di nuove corsi e richieste fondi:

● febbraio
● maggio
● settembre

+ tutti i referenti locali+ ufficio formazione
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Consuntivo 2022

● 15k euro di missioni assegnati 
○ 3k inizio anno, 5k a febbraio, 5k a maggio, 2k a settembre
○ ne abbiamo spesi circa 13k

● 13k euro assegnati (e spesi) per l’organizzazione di corsi
○ inglese (3 livelli)
○ "Il sistema dei valori”
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Assegnazioni 2023
● 3k euro per missioni assegnati inizialmente (e già praticamente finiti), una 

prima integrazione di 3k dovrebbe essere stata assegnata, in attesa della 
prima riunione 

● 3k euro per corsi locali
○ possono essere usate per corsi IN STREAMING con autorizzazione diretta del Direttore, 

senza passare dalla CNF
○ corsi in presenza richiedono sempre l’approvazione della CNF

● Avevamo proposto 3 corsi locali:
○ inglese: in FORSE, bisogna vedere se rientreremo nella convenzione centrale che verrà 

attivata, risposta a breve
○ Strumenti di Performance Management: “No, la CNF recepisce la problematica  ma prima di 

attivare un corso su tale materia è necessario definire /conoscere la politica dell'ente. E' 
prevista a breve un corso sullo strumento della performance”

○ ETICA PUBBLICA, OBBLIGHI DEI LAVORATORI, CODICI DI COMPORTAMENTO E 
CODICE DISCIPLINARE: “No, la richiesta ha permesso di prevedere nel PFN 2023 un corso 
nazionale su tali materie organizzato dalle direzioni competenti in AC”

● Possiamo presentare ulteriori richieste nelle 3 riunioni annuali
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Come funziona la formazione?

● quando viene attivato un corso, mando un annuncio (mailing list dipendenti, 
inclusione anche lista associati?) con un link per la registrazione

● dal link vi potete registrare 
(ATTENZIONE A OPZIONE PRESENZA/STREAMING)

● alla chiusura delle iscrizioni il Direttore approva o meno la partecipazione
● seguiranno (di solito) istruzioni per la partecipazione; se in presenza, bisogna 

aprire missione su FONDI FORMAZIONE (e poi CHIUDERLA 
tempestivamente al termine di tutto)

● importante: da disciplinare la formazione è rivolta ai dipendenti, può essere 
allargata agli associati se non comporta costi ulteriori; NON si possono 
pagare missioni di formazione ad associati 
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Gruppo di lavoro formazione

● Davide Badoni
● Licia De Simoni
● Enrico Pastori
● Federico Zani
● MV (ex officio)

Scopo: raccogliere diverse esigenze della Sezione e preparare proposte di nuovi 
corsi di formazione

Prima riunione svolta a gennaio, seconda prossimamente

7



Proposte corsi da discutere nel GdL
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Proposte corsi da discutere nel GdL (2)
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Verranno attivati intorno a giugno corsi nazionali 
sull’argomento; verificare urgenza e copertura degli 
argomenti importanti per l’amministrazione, in caso 
possiamo attivare in streaming con approvazione diretta del 
direttore corsi per numeri molto limitati di partecipanti



Proposte corsi da discutere nel GdL (3)
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Carla Felici mi ha girato due corsi da valutare:
● https://itasoi.it/corsi/la-misurazione-del-capitale-intellettuale-tecniche-e-indicatori/
● https://www.officinadellaformazione.info/evento/seminario-in-aula-s124-21-controllo-di-ges

tione-al-piano-della-performance-le-analisi-contabili-in-armonizzazione-con-pola/ 

Richiesta da Elettra Perfetti l’attivazione di un corso inglese di livello Proficient, ho fatto presente 
all’ufficio formazione, valuteremo col GdL quando avremo risposta in generale sui corsi di lingue 

https://itasoi.it/corsi/la-misurazione-del-capitale-intellettuale-tecniche-e-indicatori/
https://www.officinadellaformazione.info/evento/seminario-in-aula-s124-21-controllo-di-gestione-al-piano-della-performance-le-analisi-contabili-in-armonizzazione-con-pola/
https://www.officinadellaformazione.info/evento/seminario-in-aula-s124-21-controllo-di-gestione-al-piano-della-performance-le-analisi-contabili-in-armonizzazione-con-pola/


Formazione Alfresco

● Maria Mazzei e Elettra Perfetti sono state formate sul sistema Alfresco
● Ci sono altri dipendenti che necessitano di essere formati a riguardo?

11


