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SINTESI DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

NAZIONALE SUL PIANO DI FORMAZIONE, 

TAVOLO TECNICO SUL CCIM E ARGOMENTI VARI 
 
 

INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE IN MERITO ALLE ASSEGNAZIONI DELLE 

SEDI AI FUNZIONARI INTERESSATI ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 

La riunione è iniziata con l’esposizione del Dirigente del Servizio II in merito alle 
assegnazioni delle sedi ai Funzionari interessati allo scorrimento delle graduatorie. 

A tal fine il Prof. Alessandro Benzia ha precisato che il tavolo è di confronto, relativo ai 
criteri utilizzati dall'Amministrazione nell'assegnazione delle sedi ai titolari del diritto di 
scorrimento.  

L’incontro inizialmente previsto per il giorno 15.11.2019, era stato rinviato 
dall’Amministrazione su richiesta di alcune Organizzazioni Sindacali, e posticipato alla data 
del 20.11.2019. 

Un rinvio accordato per prassi, dal momento che non sussistevano scadenze tassative o 
indifferibili e considerata la natura dell’istanza ai soli fini utili alla comprensione dei criteri 
già adottati dall'Amministrazione e non soggetti ad informativa o accordo sindacale.  

Il Prof. Benzia, ha precisato per chiarire la legittimità della procedura che l'assegnazione 
delle sedi è avvenuta in conformità alla previsione normativa contenuta all'articolo 1, 
comma 342, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La legge autorizzava il MiBACT a 
coprire, per l'anno 2019 le proprie carenze di personale assumendo in ordine di graduatoria 
nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali i candidati che, nelle 
procedure selettive interne per il passaggio, all'Area III con graduatorie approvate dal 1° 
gennaio 2010, si erano collocati nelle graduatorie in posizione utile, procedendo quindi alla 
definitiva destinazione del personale già assegnato (tenendo conto delle posizioni vacative e 
valutate le manifestazioni di interesse inviate dai singoli candidati). 

In caso di posizioni soprannumerarie riscontrate in alcune Regioni, erano state considerate 
le informazioni di cui del piano del fabbisogno 2018. 

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni 
Culturali 

A tutte le R.S.U.  CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  

                                          LORO SEDI 

COMUNICATO N. 20/19 
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http://www.unsabeniculturali.it/


In seguito ad alcune osservazioni ricevute dalle strutture periferiche, non risultando i dati 
anagrafici e di carriera del personale contenuti nell'applicativo SIAPWEB 3.0, il Servizio II 
della Direzione Generale Organizzazione aveva sollecitato con circolare n. 364 la revisione 
dei dati ai singoli Uffici dell'Amministrazione procedendo poi, ad una rettifica delle sedi di 
assegnazione in relazione ai vari profili professionali. 

Per quanto riguarda il rinvio della riunione richiesta, l’Unsa, ritiene sia stato del tutto 
inutile, perché avvenuto soltanto dopo le assegnazioni delle sedi ai funzionari interessati: 
questo ha comportato un grave ed irrimediabile pregiudizio ai lavoratori. 

Si è determinata una situazione alquanto convulsa, un groviglio generale tra graduatorie 
regionali, nazionali, piante organiche, scorrimento graduatorie dei concorsi, assegnazione 
del personale, fabbisogni e tutela. 

L’informativa elaborata e illustrata dall’Amministrazione al tavolo di confronto, non ha 
ricevuto un generale apprezzamento. La tabella presentata non corrisponde alla 
disponibilità di posti in organico e non rispecchia le necessità.  

Inoltre, a fronte di un blocco generale sulla mobilità, l’Amministrazione procede 
unilateralmente con spostamenti d’ufficio che riguardano persone adulte alla soglia della 
pensione che con stipendi bassi non sono evidentemente in grado di affrontare nuove spese. 

Concorsi e esternalizzazioni non bastano per coprire i vuoti d’organico di 
un’amministrazione che per presenza sul territorio è seconda solo al ministero dell’Interno. 

Le nuove procedure concorsuali per ora sono limitate ai mille dei musei e nel frattempo, 
come più volte annunciato è stato approvato il DL Ministeri che prevede l’incremento di 
organico di 25 dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, 
l’incremento delle assunzioni per ulteriori 150 unità di II area (100 in posizione F2, 50 in 
posizione F1) e la norma che consente al Ministero di avvalersi della società Ales per lo 
svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali 
e negli altri istituti e luoghi della cultura. 

Di fronte ai tempi per l’espletamento delle procedure dei nuovi concorsi il Mibact farà 
ricorso al personale della società in house: una consuetudine non prevista dal codice dei 
beni culturali. 

Ales spa è diventata anche la concessionaria per le attività di comunicazione, un settore in 
cui è evidente la volontà di voler mettere le “toppe” ad un sistema in uso da tempo che 
accresce enormemente la precarietà del lavoro all’interno del MiBACT e esternalizza le 
attività di informazione istituzionale e trasparenza amministrativa; previste - tra l’altro - 
anche dalla normativa anticorruzione.  

Per l’Amministrazione le Soprintendenze non devono avere funzionari per la comunicazione 
- è emerso al tavolo - indicazione chiara sulle intenzioni future. 

L’Unsa ha ribadito che le tabelle non coincidono con la realtà e le informazioni fornite non 
sono state precedute da adeguata documentazione a fronte di recenti dinieghi alle richieste 
di mobilità orizzontale interna e esterna da e verso altre amministrazioni”. 

L’Unsa ha condiviso le posizioni critiche manifestate dagli altri sindacati anche rispetto al 
SIAP, l’anagrafica dei dipendenti costata 1 milione di euro che sembra però non aggiornata 
da uffici e dirigenti. 

PIANO DI FORMAZIONE 2019 

Formazione, criteri, crediti, corsi, contenuti, finanziamenti: sono questi invece i temi 
approfonditi oggi al tavolo con i sindacati con il nuovo direttore Educazione e ricerca che ha 
illustrato una metodologia innovativa e ha incassato il complimento di tutti. 

La formazione continua caratterizzerà la prestazione lavorativa a livello periferico e centrale 
nel prossimo futuro quindi vanno individuati i beneficiari e i criteri di selezione e di 
rotazione, un quadro previsionale che sappia comprendere tutti perché la formazione sarà 
l’elemento principale anche per progressioni economiche e di carriera. 

La direzione di settore ha evidenziato i corsi specialistici per i restauratori, quelli della SNA, 
scuola superiore pubblica amministrazione e i bisogni formativi che saranno esplicitati a 



seguire l’accordo quadro con la scuola superiore dei beni culturali firmato proprio in questi 
giorni. 

Corsi di informatica di lingua straniera per l’attività ordinaria di rapporto con l’utenza, per 
il personale che svolge mansioni di assistenza al pubblico e di vigilanza, sono quelli richiesti 
in prima battuta dalla Confsal Unsa che si è riservata di formulare alcune proposte 
concrete tra cui quella relativa alla formazione – informazione sulla tutela della salute sui 
luoghi di lavoro 

Ad ogni buon conto si allega la documentazione pervenuta oggetto di informativa odierna. 

COMUNICAZIONI SUI LAVORI INSALUBRI  

L’amministrazione ha comunicato che venerdì 29 novembre p.v. ci sarà un tavolo tecnico 
con Inps e Ministero del Lavoro al fine di discutere l’annosa problematica sui lavori 
insalubri. A questo proposito l’Amministrazione porterà la propria posizione chiara e netta 
condivisa anche da tutte le OO.SS. e in particolare dell’Unsa che da sempre ne ha fatto una 
propria battaglia. 

PROSECUZIONE DEL TAVOLO TECNICO CCIM 

Nel pomeriggio è proseguita l’incontro sul nuovo Contratto Integrativo di Ministero, e si è 
provveduto a rivedere alcune discrasie e refusi della bozza, in attesa che il tutto venga 
sottoposto per la sottoscrizione al tavolo nazionale che presumibilmente avverrà nel mese di 
dicembre. 

INCONTRO CON IL MINISTRO IL 2 DICEMBRE 2019  

Lunedì 2 dicembre 2019 sono state convocate le OO.SS. ad un incontro con il Ministro 
riguardante il DPCM di riorganizzazione del Ministero.  

Sempre restando a disposizione si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Urbino 



Regolamento per la partecipazione alle a�vità forma�ve

Svolgimento delle lezioni 

I partecipan� sono tenu� a rispe�are l'orario delle a�vità dida�che previsto dal calendario del corso. La

presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata e uscita dei partecipan�. Durante lo svolgimento

delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docen�, i partecipan� sono tenu� a tenere i cellulari spen� e a

evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non stre�amente necessario. 

Assenze consen�te 

Non  si  possono  effe�uare  assenze,  dovute  a  qualsiasi  mo�vazione,  superiori  al  20%  della  durata

complessiva  del  corso.  Tale  limite  è  posto  a  garanzia  dell’apprendimento  e  del  raggiungimento  degli

obie�vi dida�ci. Tu� i permessi e i ritardi superiori a 15 minu� saranno considera� ai fini del calcolo del

monte ore di assenza consen�ta. La comunicazione delle assenze alle amministrazioni di appartenenza dei

partecipan� verrà effe�uata alla  fine del  corso  ovvero, nel  caso di  corsi  di  lunga durata,  con cadenza

mensile. 

A�estato finale 

Al termine del corso sarà rilasciato un a�estato finale di partecipazione ai partecipan� che abbiano seguito

le lezioni senza superare il limite di assenze consen�to (pari al 20% delle ore di dida�ca previste). Qualora

sia prevista dal programma del corso la valutazione delle conoscenze acquisite (mediante una prova finale

ovvero mediante più prove in i�nere),  sarà invece rilasciato un a�estato finale nel  quale è indicato “il

superamento delle  prove di  valutazione con esito  posi�vo”.  Nel  caso di  non superamento delle  prove

previste, sarà rilasciato dalla Scuola il  semplice a�estato finale di partecipazione, fermo restando il  non

superamento del limite di assenze consen�te sopra indicato. 

Ambiente online di apprendimento 

La  Scuola  ha  is�tuito  per  ogni  corso  -  che  sia  erogato  in  presenza,  parzialmente  (“blended”)  o

completamente a distanza ( “e-learning”) - un ambiente online di apprendimento (aula virtuale) nel quale il

partecipante potrà trovare il materiale dida�co messo a disposizione dai docen�, nonché tu� i contenu�

digitali  dida�ci  previs� dal  percorso  forma�vo,  quali  ad  esempio  webinar,  video  lezioni  registrate  o

materiale di approfondimento.

Si invitano i partecipan� ad accedere all’aula virtuale prima dell’inizio del corso (disponibile già 5 giorni

prima)  per la compilazione di eventuali ques�onari di ingresso e/o la consultazione di materiale dida�co

propedeu�co.



Come si accede all’ambiente online di apprendimento 

All’ambiente di apprendimento si accede mediante la pia�aforma e-learning della SNA, raggiungibile anche

dal sito www.sna.gov.it. 

Se  il  corsista  ha  già  u�lizzato  la  pia�aforma,  potrà  u�lizzare  le  sue  credenziali  (email  e  password).

Altrimen�,  in  caso  di  primo  accesso,  riceverà  le  istruzioni  dire�amente  alla  propria  email  (personale

is�tuzionale). 

Ques�onario di gradimento 

Al  fine  di  poter  con�nuamente  migliorare  la  propria  offerta  forma�va,  la  SNA  offre  la  possibilità  ai

partecipan� di esprimere il proprio gradimento circa il corso seguito. 

Accedendo  all’aula  virtuale,  potrà  compilare  online,  entro  7  giorni  dal  termine  del  corso,  anche  il

ques�onario  di  gradimento,   che  richiede  solo  pochi  minu� di  a�enzione.   Le  ricordiamo  che  la

compilazione è richiesta al fine di poter ricevere l’a�estato di partecipazione al corso.

Centro residenziale e studi di Caserta 

I partecipan� ai corsi organizza� presso la sede di Caserta della SNA possono perno�are presso il Centro

residenziale  e  studi  (CRS)  sito di  fronte alla  Reggia.  Per  informazioni  circa le  modalità  di  fruizione  del

servizio, conta�are il CRS: crs_caserta@sna.gov.it
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PIANO OPERATIVO DELLA FORMAZIONE ANNO 2019 

Declinazione operativa degli obiettivi generali espressi nel Piano triennale delle attività formative, 

di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero 

 

 

1. Fabbisogni formativi 

Le attività formative individuate per l'anno 2019 sono state definite tenendo conto della Direttiva 

del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 luglio 2010, n. 10 dal titolo Programmazione 

della formazione delle amministrazioni pubbliche, delle linee di indirizzo espresse nel Piano 

triennale delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del 

Ministero, nonché sulla base degli esiti della rilevazione delle esigenze formative emergenti. 

In particolare, per ottimizzare il processo di analisi e raccolta dei fabbisogni formativi del   

personale, la Direzione Generale Educazione e Ricerca, con il supporto della rete dei formatori del 

MIBAC, ha definito un modello di rilevazione utile ad evidenziare le aree di miglioramento su cui 

intervenire. Un’apposita scheda, messa a punto nel 2018 ed aggiornata nel 2019, è stata elaborata 
a cura della Direzione Generale Educazione e Ricerca al fine di automatizzare il trattamento 

statistico dei dati e facilitare l’ulteriore analisi delle informazioni raccolte. 

 

La scheda è articolata in due sezioni: 

1. la sezione 1, composta da un’unica domanda, è riservata ai dirigenti dei singoli Istituti. 

2. la sezione 2, da compilare a cura del singolo Istituto a seguito dell’indagine sui fabbisogni 
formativi effettuata al proprio interno, prevede quattro aree tematiche: 

 area trasversale; 

 area giuridica e amministrativo-contabile; 

 area tecnico-scientifica; 

 area obbligatoria. 

 

Con l’obiettivo di delineare puntualmente la situazione rilevabile nei singoli uffici, è stato 

richiesto di indicare, per ogni corso proposto, la rilevanza del tema e l’attuale livello medio di 
conoscenza degli argomenti. 

Inoltre, per facilitare la compilazione dei dati e l’analisi successiva delle risposte, la scheda di 

rilevazione è stata impostata tramite l’applicativo Google moduli, strumento che consente di 
ottenere automaticamente dati numerici singoli ed aggregati, rappresentabili anche come grafici 

ed esportabili in diversi formati (csv e xls), con la possibilità di effettuare velocemente calcoli e 

statistiche. La scheda, compilabile online con accesso diretto dalla rpv del Ministero, mantiene 

l’identità dell’Istituto che la redige, per cui è possibile estrarre dati generali e/o particolari in 

funzione delle singole esigenze. 

Con circolare n. 152 del 29 aprile 2019, la Direzione generale Organizzazione ha avviato la fase 
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di rilevazione dati. Sono pervenuti riscontri da parte di 218 Istituti. 

L’elaborazione dei dati emersi dalla consultazione degli Uffici centrali e periferici è stata curata 

dalla Direzione generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con la Direzione Generale 

Organizzazione, e gli esiti sono riportati, in forma sintetica, negli allegati di seguito elencati: 

 

1. ALLEGATI 1-2a-2b RILEVAZIONE FABBISOGNI - Istituti partecipanti e risposte 

Dirigenti 2019 

2. ALLEGAT0 3 RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - Legenda 

3. ALLEGATO 3a-3b-3c-3d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 -  ARCHIVI, 

BIBLIOTECHE E SAB 

4. ALLEGATO 4a-4b-4c-4d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - SG-DG-UDCM 

5. ALLEGATO 5a-5b-5c-5d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - SEGRETARIATI 

REGIONALI 

6. ALLEGATO 6a-6b-6c-6d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - SABAP SS SISMA 

E PARCHI ARCHEOLOGICI 

7. ALLEGATO 7a-7b-7c-7d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - POLI MUSEALI E 

MUSEI 

8. ALLEGATO 8a-8b-8c-8d RILEVAZIONE FABBISOGNI 2019 - ISTITUTI 

CENTRALI 

 

L’analisi delle risposte fornite dai Dirigenti consente di approfondire i temi relativi alle finalità 
generali dell’azione formativa, contribuendo all’individuazione delle aree di miglioramento su cui 

intervenire affinché l’organizzazione possa raggiungere i risultati attesi, mentre il dato incrociato 
tra rilevanza del tema e l’attuale livello di conoscenza, consente di delineare i reali fabbisogni del 

personale e dell’organizzazione. 
 

L’elaborazione del programma di formazione tiene conto anche delle indicazioni relative a 

competenze, abilità e conoscenze contenute nel  Regolamento concernente la procedura per la 

formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, 

antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e 

storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 

110 (D.M. 244 del 20 maggio 2019). 

Il limite di spesa per le attività formative, di cui al DM rep. 39 del 5.02.2019, è pari ad € 30.025.00, 

la competenza 2019 sul capitolo 2520, pg 8, Spese per l’attuazione di corsi di preparazione, 

formazione, aggiornamento e perfezionamento (…), del CDR 17 – Direzione generale Educazione e 

Ricerca è pari ad € 24.415,00 (con una disponibilità attuale di € 9.000,00). 

 

2. Offerta formativa SNA. 
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Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 
n.70, “la programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva 
corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema 

unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse”. 
Il piano di formazione 2019 prevede un elenco di tematiche in riferimento alle quali si è 

evidenziata l’esistenza di un’offerta specifica della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

(SNA), così da rendere complementari e sinergiche le azioni interne con quelle della Scuola. 

Nell’allegato 9 è riportato il catalogo SNA 2019 e nell’allegato 9bis la sintesi aggiornata del 

sistema di iscrizione ai corsi SNA. 

  In riferimento a possibili ambiti di collaborazioni, inoltre, si rimanda a quanto indicato nel 

paragrafo 5 del Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione 2018-2020. 

  

 

3. Collaborazione con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

Sulla base di quanto indicato nell’Art. 10 del Protocollo d’intesa (rep. n. 130) siglato in data 15 
settembre 2017 tra la Direzione Generale Educazione e Ricerca e la Fondazione Scuola dei beni e 

delle attività culturali sarà considerata la possibilità di stipulare accordi per iniziative formative 

congiunte in grado di rispondere a specifiche esigenze del personale, che potranno dar luogo alla 

definizione di corsi ed attività puntuali ad incremento delle proposte già comprese nel Piano 

annuale 2019. 

In riferimento alla presente annualità, considerato quanto richiamato dall’Art. 2 (Funzionamento), 
comma 2, punto 5) del Decreto ‘Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema 
museale nazionale’ (rep. n. 542), siglato dal Direttore Generale Musei, è in corso di valutazione 

una proposta formativa, in collaborazione anche con la Direzione Generale Musei, indirizzata ai 

direttori ed al personale impegnato nelle procedure di accreditamento del Sistema Museale 

Nazionale. 

 

4. Crediti di formazione continua (CFC) MiBAC 

Nel 2017 è stata avviata, in via sperimentale, l’attribuzione di Crediti formativi da riconoscere a 

ciascuna iniziativa; a partire dal 2018 il sistema entra a regime assumendo la denominazione di Crediti di 

formazione continua MiBAC. I CFC MiBAC vengono attribuiti considerando la durata, la complessità e 

l’eventuale verifica finale con i seguenti punteggi: 

Criterio Indice Limiti minimo/massimo 

durata 1 CFC/ora fino a 30 ore 2/30 

complessità 0 bassa, 1 media, 2 elevata 0-2 

prova finale 1 fino a 10 ore, 2 da 11 a 20 

ore, 3 da 21 a 30 

1-3 
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A seconda delle aree, si prevede un livello minimo di crediti da acquisire e un livello massimo di crediti 

utilizzabili ai fini della valutazione. Ciò significa che deve essere garantito a tutti il livello minimo e 

che, superato quello massimo, la formazione non è più valutabile ai fini di riqualificazioni, 

sviluppi economici ed altre forme di progressione. 

Area CFC MiBAC minimi CFC MiBAC massimi 

dirigenza 12 42 

III 8 35 

II 4 14 

 

La Direzione Generale Educazione e Ricerca si occupa dell’attribuzione dei crediti per i corsi 
svolti dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e per quelli che, in accordo con la 
Direzione medesima, gli Istituti periferici potranno organizzare direttamente o tramite accordi 

con altri Enti e Istituzioni (previa autorizzazione). 

 

Analogamente spetta alla Direzione Generale Educazione e Ricerca l’attribuzione dei CFC 
MiBAC per corsi di formazione organizzati dagli Istituti centrali e periferici del MiBAC 

preventivamente autorizzati dalla Direzione medesima, ai sensi del DPCM 171/2014 articolo 13, 

comma 2, lettere b ed f. 

Tali corsi sono da intendersi quali parte integrante del presente Piano operativo della formazione. 

 

5. Partecipazione, selezione, valutazione. 

In continuità con il Piano della Formazione 2018, si forniscono i seguenti criteri di selezione del 

personale da avviare ai percorsi formativi organizzati dall’Amministrazione, fermi restando i 

limiti (minimo e massimo) indicati al paragrafo 4: 

a) attinenza del corso al profilo professionale posseduto dal dipendente e alle relative 

competenze; 

b) rotazione della partecipazione ai percorsi formativi, per garantire pari opportunità; 

c) specifiche esigenze dell’amministrazione; 
d) attinenza del corso al background formativo e professionale posseduto dal dipendente 

 

I Capi di Istituto assicureranno l’informativa alle RSU e alle OO.SS. territoriali, in relazione ai 
dipendenti ammessi a partecipare ai percorsi formativi organizzati dall’Amministrazione. 
Come già ricordato nei precedenti piani operativi, i dirigenti sono chiamati a promuovere la 

“formazione a cascata” e i dipendenti che accedono ai corsi sono chiamati, a loro volta, a 

trasmettere le informazioni acquisite “Training on the job”, permettendo una maggiore 
diffusione ed uniformità delle conoscenze. 
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6. Programmazione 2019 e primo semestre 2020. 

Negli opuscoli, raccolti all’interno dell’allegato 10, sono indicati i corsi programmati dalla 

Direzione generale Educazione e Ricerca per il 2019 e per il primo quadrimestre 2020 integrati 

dall’eventuale proposta formativa della SNA ed organizzati nei quattro ambiti già presenti nella 

scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi: 

area trasversale; 

area giuridica e amministrativo contabile; 

area tecnico scientifica;  

area obbligatoria. 

 

La programmazione delle iniziative formative, che potrà subire alcune variazioni nell’arco dei 
mesi di riferimento, anche in forma incrementale, si allinea con quanto indicato nel Piano 

triennale delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del 

Ministero ed è stata definita tenendo conto degli obiettivi dell’amministrazione, dei compiti 
istituzionali del Ministero e del maggiore interesse espresso dagli Istituti verso le specifiche 

proposte tematiche inserite nelle quattro aree sopra elencate, nonché delle disponibilità in termini 

di risorse umane ed economiche. 

Il piano raccoglie, infine, alcune delle proposte direttamente provenienti dagli Istituti del 

Ministero, che talvolta hanno fatto riferimento a temi non indicati nella scheda di rilevazione dei 

fabbisogni formativi, mentre in altri casi hanno segnalato l’opportunità di trattare aspetti specifici 

di temi più ampi, già inseriti nel programma di rilevazione proposto. 

Anche quest’anno l’offerta prevede: 

 giornate formative, che sono iniziative di tipo generale destinate al maggior numero di 

partecipanti nei settori attinenti 

 corsi puntuali, volti ad affinare le competenze di coloro che lavorano in modo prevalente 

in ambiti specifici 

Per le giornate formative e i corsi che non prevedono esercitazioni e/o attività di laboratorio, nel 

caso in cui la richiesta di partecipazione superi la disponibilità dei posti (anche in modalità video 

conferenza e diretta streaming), su richiesta degli uffici potranno essere attivate sessioni moodle, 

così da permettere la frequenza individuale in differita. 

 

7. Sistema di iscrizione ai corsi. 

Analogamente all’anno precedente, l’iscrizione ai corsi avviene unicamente tramite il Portale dei 

corsi, sviluppato dal CED sulla base di un progetto elaborato in sinergia con l’Ufficio 
Formazione della Direzione Generale Educazione e Ricerca, quale derivazione e 

personalizzazione del Portale dei Procedimenti, al fine di gestire le iscrizioni e tutte le attività 

collegate al procedimento.  

Al momento dell'entrata in vigore è stata emanata la circolare Circ_28-2018, Il Portale dei corsi 

MiBAC per la gestione delle attività formative, affiancata dall’apposito Vademecum relativo 

all’iter procedimentale, allo scopo di fornire informazioni tecniche dettagliate sulle modalità 

http://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/05/Circ_28-2018.pdf
http://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/05/Vademecum.pdf


 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

 

d’uso e sulle funzionalità del Portale. 
Inoltre, nel corso dell’anno 2019, sono stati forniti ulteriori indicazioni e chiarimenti al fine di 

facilitare l'utilizzo dello strumento, tramite l’emanazione della circolare Circ_2-2019, Corsi di 

formazione MiBAC - Uso corretto del portale dei corsi e indicazioni sull'iter procedurale, e la 

pubblicazione di un opuscolo contenente istruzioni pratiche relative alla funzione “Delega” che 
consente al Capo di Istituto/Servizio di delegare ad un responsabile la lavorazione delle richieste 

di iscrizione ai corsi di formazione (Funzione delega_Portale Corsi_Istruzioni). 

Con analoghe modalità si prevedono ulteriori interventi di implementazione e analisi della 

criticità allo scopo di migliorare le prestazioni del Portale e rendere sempre più agibile e 

immediata l’iscrizione ai corsi di formazione. 
Indirizzi utili:  

http://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ 

https://portalecorsi.beniculturali.it 

 

8. Il Cantiere scuola come strumento per la formazione. 

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, in continuità con le iniziative avviate nel 2018, 

prosegue con un piano di azioni volte a sperimentare e ad attuare iniziative formative, attraverso 

lo strumento del cantiere scuola, aperte al personale del Ministero, ma anche a soggetti esterni e a 

sinergie con Università, Istituti culturali, Istituti di ricerca, etc. 

La sperimentazione è stata avviata, a seguito di un Accordo preliminare sottoscritto con gli ISMA, 

l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, 
sul Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma, con la partecipazione di un primo nucleo di trenta architetti 

italiani e stranieri e il coinvolgimento del personale della Direzione Generale Educazione e 

Ricerca. 

Il cantiere effettivo si svolge a cadenza settimanale o mensile, a seconda dell’organizzazione della 
didattica, di concerto con le istituzioni competenti. Le attività svolte hanno consentito il 

raggiungimento di primi effettivi risultati funzionali alla pianificazione del progetto di 

conservazione del Palazzo. 

 

Esperienze di cantiere: 

 primo cantiere scuola UNIVERSITA’ SAPIENZA (dal 18 al 30 giugno 2018) con avvio di 
rilievo topografico con stazione totale e rilievo fotogrammetrico delle sale decorate al piano 

nobile; 31 partecipanti di cui 8 docenti; 

 secondo cantiere scuola ISCR (5 settimane, dal 4 settembre al 08 ottobre 2018) con avvio di 

descialbo e saggi stratigrafici nella sala delle colonne, 22 partecipanti di cui 4 docenti; 

 terzo cantiere scuola ISCR (dal 05 novembre 2018 al 10 marzo 2019) con descialbo e saggi 

stratigrafici nella sala delle colonne; 22 partecipanti di cui 4 docenti; 

 quarto cantiere scuola UNIVERSITA’ ROMATRE – Master II livello in Restauro 

Architettonico e cultura del patrimonio (dal 18 marzo al 13 dicembre 2019, in media 1 

settimana al mese) incontri a carattere teorico – pratico sui temi propri del master ed 

esercitazioni di rilievo diretto di dettagli architettonici; 26 studenti e 7 docenti; 

http://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/05/Circ_2-2019-4.pdf
http://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/05/Funzione-delega_Portale-Corsi_Istruzioni-2.pdf
http://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/
https://portalecorsi.beniculturali.it/
https://portalecorsi.beniculturali.it/
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Visite didattiche e seminari: 

 in data 4 aprile 2019, visita del corso di “Organizzazione del cantiere di restauro” del corso 
di laurea magistrale in Architettura (Restauro) tenuto dal prof. Francesco Scoppola, 45 

studenti; 

 in data 5 giugno 2019, visita del corso di “Organisation of the construction site for 
restoration” del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) - Curriculum Inglese 

tenuto dalla prof.ssa Rossana Mancini, 39 studenti; 

 in data 22 luglio 2019, seminario organizzato dal Dipartimento di Architettura 

dell’UNIVERSITA’ ROMATRE per la modellazione BIM del palazzo Silvestri Rivaldi, 12 
partecipanti di cui 2 docenti; 

 

Tesi di laurea e attività didattiche: 

 tesi magistrale di architettura su un progetto di allestimento a Palazzo Silvestri-Rivaldi con 

il Prof. Pier Federico Caliari - Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano, con 

realizzazione di modellazione 3D dell’intero fabbricato; 
 laboratorio di tesi “Il Museo del Colosseo” del prof. Orazio Carpenzano del dipartimento di 

Architettura e Progetto (DIAP) - Facoltà di Architettura dell’UNIVERSITA’ SAPIENZA 

 tesi di laurea magistrale del corso di Architettura (Restauro) - UNIVERSITA’ SAPIENZA, 
restauro monumentale, interventi di restauro e consolidamento dei cassettonati lignei delle 

sale affrescate al piano nobile, 1 studente laureando; 

 tesi ISCR restauro dell’ambiente al piano nobile detto “studiolo” con attività di rilievo, 
saggi stratigrafici, preconsolidamento, consolidamento e restauro delle superfici decorate 

della volta, 1 restauratore; 

 rilievo strumentale degli ambienti al piano seminterrato e nobile del complesso, con 

l’assistenza del dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura (DSDRA) – 

UNIVERSITA’ SAPIENZA (1 settimana dal 29 gennaio al 8 febbraio 2019) e 

approfondimenti nell’ambito del corso di laurea magistrale in Architettura (Restauro) , 3 
studenti laureandi; 

 studi tematici finalizzati alla tesi della Scuola di Specializzazione dei beni architettonici e 

del paesaggio - UNIVERSITA’ SAPIENZA (da aprile 2019 a giugno 2020), 3 studenti 
specializzandi; 

 

9. Attività di vigilanza 

Ai sensi del DM 27 marzo 2015, la Direzione Generale Educazione e Ricerca svolge attività di 

vigilanza nei confronti della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Scuola 

Archeologica Italiana di Atene (unitamente alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio). Inoltre, per quel che concerne la Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro 

dei beni culturali “La Venaria Reale”, la cui vigilanza è attribuita dal DM citato alla Direzione 
Generale Musei, la Direzione scrivente assicura la propria collaborazione, nelle forme e secondo le 

modalità di volta in volta richieste. 
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10. Accordi e protocolli d’intesa stipulati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca 

nel corso del 2019 

 

Tipologia Partner 1  Partner 2  Oggetto principale Repertorio 

CONVENZIONE 

Dipartimento 

di Biologia 

Ambientale, 

Università 

degli Studi di 

Roma “La 
Sapienza”  

Collaborazione concernente 

i seguenti ambiti: 

bioarcheologia, 

archeologia, antropologia 

scheletrica e dentale, 

paleobotanica ed 

archeozoologia. Si 

impegnano altresì a 

collaborare la fine di 

diffondere detti studi e 

ricerche presso 

la comunità scientifica ed il 

pubblico, con particolare 

riguardo a temi della 

conservazione e 

valorizzazione del 

Patrimonio dei Beni 

Culturali. 

Rep. 4 del 

14.03.2019 

CONVENZIONE 

Ministero degli 

affari Esteri e 

della 

Cooperazione 

Internazionale-

Istituto Italiano 

di cultura di 

Beirut  

Istituzione e 

regolamentazione di attività 

di formazione e ricerca 

negli ambiti comuni del 

patrimonio, dei beni e delle 

attività culturali, della 

formazione e della ricerca 

Rep. 3 del 

10.04.2019 

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Italia Nostra 

Onlus  

Attivazione, a livello 

nazionale, di azioni 

strategiche di formazione 

ed educazion al patrimonio 

culturale e al paesaggio, 

promuovendo metodologie 

formative e percorsi 

didattici coerenti con le 

politiche di tutela e 

sviluppo sostenibili. 

Rep.15 del 

22.03.2019 

PROTOCOLLO 

ATTUATIVO 

Italia Nostra 

Onlus  

Progettazione e 

realizzazione di attività 

congiunte per la formazione 

del personale docente della 

scuola 

Rep. 14 del 

22.03.2019 
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PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Museo delle 

Civiltà 

Parco 

Nazionale 

del Circeo 

Svolgimento di progetti 

formativi, di ricerca, 

didattici ed espositivi anche 

attraverso l'impiego del 

linguaggio virtuale, 

finalizzati alla 

valorizzazione del 

patrimonio paleontologico 

e archeologico del territorio 

del Parco del Circeo. 

Rep. 2 del 

01.02.2019 

CONVENZIONE 

Green Building 

Council Italia  

Svolgimento di attività 

comuni finalizzate alla 

promozione della 

sostenibilità del patrimonio 

culturale mediante la 

promozione della 

conoscenza, del restauro e 

della valorizzazione del 

patrimonio stesso.  

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Unione Italiana 

dei Ciechi e 

degli 

Ipovedenti 

ONLUS-APS  

Studiare strategie didattiche 

ed elaborare progetti 

destinati alle 

persone con disabilità 

visiva in età scolare e non, 

con lo scopo di favorire la 

piena attuazione del 

diritto all’informazione e 

allo sviluppo armonioso 

della persona, facilitare 

l’inclusione, potenziare 

l’accesso al patrimonio 
culturale italiano anche 

attraverso la realizzazione 

di progetti pilota 

dedicati alla comunicazione 

culturale 

Rep. 1 del 

23.01.2019 

RINNOVO DI 

CONVENZIONE 

Fondazione 

Benetton Studi 

e Ricerche  

Sviluppo si attività di 

ricerca negli ambiti di 

comune interesse 

Rep. 5 del 

26.03.2019 

CONVENZIONE 

Società 

Dalmata di 

Storia Patria  

Sviluppo di attività 

sinergiche negli ambiti di 

comune interesse 

Rep. 7 del 

02/05/2019  

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Shanxi Culture 

Relics 

Bureauand  

Avvio di attività di 

cooperazione nell'ambito 

della ricerca, della 

protezione e del restauro 

Rep. 4 del 

04/06/2019 
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dei beni culturali  

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

Ambasciata 

d'Italia nella 

Repubblica di 

Turchia  

Collaborazione per l'avvio 

delle improscrastinabili 

attività necessarie alla 

messa in sicurezza e alla 

conservazione del Palazzo 

di Venezia e della Villa 

Tarabya a Istanbul 

Rep. 5 del 

4.07.2019 

ACCORDO 

PUBBLICO/PRIVATO 

Coro 

Marketing srl  

Supporto alla concordata 

costituzione della 

Fondazione "amici di Villa 

Rivaldi" 

Rep. 5 del 

17.05.2019 

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Centro 

Turistico 

Giovanile  

Istituzione e 

regolamentazione di attività 

di interesse comune 

nell'ambito delle attività di 

formazione, studio e ricerca 

sui beni culturali  

Rep. 6 del 

6.06.2019 

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

Centro 

Universitario 

di Ricerca 

sullo sviluppo 

sostenibile 

CIRPS  

Realizzazione di un 

programma comune di 

collaborazione scientifica e 

culturale 

Rep. 7 del 

23.07.2019 

 

PROTOCOLLO 

D'INTESA 

 

Conferenza dei 

Rettori delle 

Università 

italiane 

  

Sviluppo si attività 

culturali, di educazione, 

formazione e ricerca 

 

Rep. 8 del 

25.09.2019 

 Per le attività con le scuole secondarie di II grado sono state stipulate convenzioni con: 

- Liceo Artistico Via di Ripetta - Roma 

- Liceo Classico Giulio Cesare, Roma - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

- Liceo Ginnasio Statale “ORAZIO”, Roma 

 

 Lettera di Partnership con Università di Cassino per il Bando con la Fondazione TIM. 

 

Direzione Generale Educazione e Ricerca – Direttore Generale Arch. Francesco Scoppola 

 

U. O. Formazione 
Elisabetta Borgia 

Patrizia Festa 

Fernanda Macchia 

Chiara Mutti 

Cinzia Raffio 

 

Settembre 2019 



CATALOGO CORSI SNA 2019 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Accompagnamento all'introduzione dello smart working 

nelle Pubbliche Amministrazioni - Corso attivato su 

richiesta delle Amministrazioni 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Blended  

 

Advanced ICT Presentation Skills   eLearning   

Amministrare per accordi in un'Amministrazione 

efficiente  

SNA 

Roma 

In aula   

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR): formazione dedicata agli Uffici Anagrafe dei 

Comuni In collaborazione con Ministero dell’Interno e 
Team per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Analisi degli indicatori statistici, economici e sociali  SNA 

Roma 

In aula   

Analisi e controllo della spesa pubblica  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Analisi e rafforzamento delle competenze manageriali - 

Corso attivato su richiesta delle Amministrazioni  

SNA 

Roma 

 
 

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche  SNA 

Roma 

In aula   

Analisi economica dei contratti pubblici  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Analisi, verifica e rafforzamento delle competenze 

manageriali in Presidenza del Consiglio dei Ministri  

SNA 

Roma 

  

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1698
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1850
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1746
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1803
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1782
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1696
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1752
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1844
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1695
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1695
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1695
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1695
https://vimeo.com/322277175/c014596cb5


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Bilancio e reddito d'impresa  SNA 

Roma 

In aula   

CERT-PA: ruolo, evoluzione, strumenti e attività - In 

collaborazione con AgID  

SNA 

Roma 

Blended   

Chiusura del rapporto di lavoro: trattamento di 

quiescenza e indennità dei dipendenti  

SNA 

Roma 

In aula   

Come affrontare la pratica dell'Innovazione Sociale  SNA 

Roma 

Blended   

Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy SNA 

Roma 

Blended   

Competenze digitali - In collaborazione con Corte dei 

conti - DGSIA  

SNA 

Roma 

Blended   

Competenze e ruolo dell’OIV  SNA 

Roma 

Blended   

Comunicare i dati in modo efficace  SNA 

Roma 

In aula   

Comunicazione con l’utenza del MAECI- Corso 

dedicato (Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale)  

SNA 

Roma 

In aula   

Comunicazione e customer satisfaction  SNA 

Roma 

In aula   

Comunicazione e gestione delle emergenze  SNA 

Roma 

In aula  

 

Comunicazione pubblica & Social network  SNA 

Roma 

In aula  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1860
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1860
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1860
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1860
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1776
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1717
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1688
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1688
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1688
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1688
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1852
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1852
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1852
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1852
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1778
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1778
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1778
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1778
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1778
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1703
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1813
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1731
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1730
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1729
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1723
https://vimeo.com/321261996
https://vimeo.com/316532838


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Contabilità finanziaria e economico-patrimoniale nelle 

Pubbliche Amministrazioni  

SNA 

Roma 

In aula  

 

Contenzioso tributario e strumenti deflattivi  SNA 

Roma 

In aula   

Corso di formazione sul SICOGE  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Addetti al Primo Soccorso  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Addetti Antincendio  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per dirigenti in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro  

 eLearning   

Corso per lavoratori in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro  

SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

Corso per Preposti  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Referenti END  SNA 

Roma 

In aula   

Corso per Responsabili e Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione  

SNA 

Roma 

In aula   

Cybersicurezza, informazione e diffamazione in rete  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1786
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1762
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1771
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1738
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1737
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1733
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1732
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1734
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1736
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1839
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1839
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1839
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1839
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1735
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1799
https://vimeo.com/316532574


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Decidere e valutare le politiche pubbliche. Il ruolo dei 

dirigenti  

SNA 

Roma 

Blended   

Decision making  eLearning   

Deliberazione e conflitti. Tecniche di decisione 

inclusiva nelle politiche dell’ambiente, delle 
infrastrutture e delle tecnologie  

SNA 

Roma 

Blended  

 

Diploma di esperto in Appalti Pubblici SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

Blended   

Diploma di esperto in management della sostenibilità  SNA 

Roma 

Blended   

Diploma di esperto in management delle 

Amministrazioni Pubbliche e della governance in 

Europa  

SNA 

Roma 

In aula   

Diritti civili, cittadinanza e immigrazione  SNA 

Roma 

In aula   

Diritto internazionale della cooperazione economica  SNA 

Roma 

In aula   

Diritto tributario internazionale SNA 

Roma 

In aula   

Diventare Esperto Nazionale Distaccato (END)  SNA 

Roma 

In aula   

Diventare Mentore - Offrire la propria esperienza alle 

nuove generazioni della PA  

SNA 

Roma 

Blended   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1886
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1853
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1853
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1891
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1840
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1819
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1756
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1756
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1756
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1756
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1835
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1835
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1835
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1835
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1761
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1838
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1682
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1682
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1682
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1682
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1682
https://vimeo.com/329855933/feb523c44f


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Diversity management e differenze di genere nella 

Pubblica Amministrazione  

SNA 

Roma 

In aula   

Esperto in protocollo & cerimoniale  SNA 

Roma 

In aula   

Etica, codici di comportamento e procedimenti 

disciplinari nel pubblico impiego  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Europa e sviluppo sostenibile  SNA 

Roma 

In aula   

Fondamenti dell’E-learning  SNA 

Roma 

Blended   

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la 

valutazione dei progetti  

SNA 

Roma 

  

Formazione per diplomatici stranieri   In aula   

Formazione per gli Organismi Indipendenti di 

Valutazione degli enti del Sistema Sanitario Nazionale - 

In collaborazione con AGENAS  

SNA 

Roma 

Blended   

Formazione professionale per l’iscrizione al Registro 
dei Revisori legali - Corso dedicato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  

Sede 

Centrale  

In aula   

Gestione delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni 

Pubbliche - In collaborazione con ARAN  

SNA 

Roma 

In aula   

Gestione e sviluppo delle risorse umane: approcci e 

pratiche di leadership e negoziazione - Corso dedicato 

(Regione Campania)  

SNA 

Caserta  

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1692
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1692
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1692
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1692
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1692
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1727
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1834
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1817
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1719
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1847
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1900
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1900
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1707
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1901
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1710
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1700
https://vimeo.com/330742435/cb50ddbec8


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Gestire le persone: politiche e strumenti  SNA 

Roma 

In aula   

Gestire l'organizzazione con meno risorse  SNA 

Roma 

In aula   

Gli Aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina 

nazionale 

SNA 

Roma 

In aula   

I Dossier europei. Seminari di formazione sull'attualità 

legislativa e non dell'Unione europea  

SNA 

Roma 

In aula   

I rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni: le 

innovazioni dell’ultima riforma e dei CCNL 

SNA 

Roma 

In aula   

Il Bilancio di genere - In collaborazione con 

Dipartimento per le Pari Opportunità e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  

SNA 

Roma 

Blended   

Il ciclo di misurazione e valutazione della performance 

nelle aziende pubbliche  

SNA 

Caserta  

In aula   

Il cloud computing - Regole, modelli, responsabilità e 

modalità d'uso  

SNA 

Roma 

In aula   

Il Coaching manageriale  SNA 

Roma 

In aula   

Il Codice dei contratti pubblici  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - In 

collaborazione con AgID  

 eLearning   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1675
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1678
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1836
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1826
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1712
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1769
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1705
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1801
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1681
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1842
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1775


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Il CUG da adempimento a investimento  SNA 

Roma 

In aula   

Il diritto penale amministrativo  SNA 

Roma 

In aula   

Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli 

strumenti di base per l'attuazione - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning  

 

Il Governo in Parlamento: regole e prassi  SNA 

Roma 

In aula   

Il linguaggio dell'Amministrazione - In collaborazione 

con Accademia della Crusca  

SNA 

Roma 

In aula   

Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR  SNA 

Roma 

In aula   

Il Portale Acquisti in Rete: dalla ricerca all’acquisto. 
Strumenti gestionali e di negoziazione attraverso il 

portale MEF-Consip. Corso dedicato Ministero 

dell’Economia e delle Finanze  

Sede 

esterna 

In aula   

Il Project management per il RUP  SNA 

Roma 

In aula   

Il regime delle società a partecipazione pubblica: profili 

istituzionali e gestionali  

SNA 

Roma 

In aula   

Il Registro degli accessi e il FOIA: profili tecnici e 

applicativi - In collaborazione con Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

SNA 

Roma 

In aula   

Il responsabile del procedimento  SNA 

Roma 

Blended   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1693
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1751
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1807
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1743
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1773
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1749
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1898
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1691
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1745
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1810
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1755


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Il riconoscimento delle qualifiche professionali in 

Europa  

SNA 

Roma 

In aula   

Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità 

amministrativo-contabile 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning  

 

Il sistema di risk management per la redazione, 

aggiornamento e monitoraggio degli strumenti di 

prevenzione della corruzione - Corso dedicato 

Ispettorato Nazionale del Lavoro  

 In aula   

Il sistema tributario italiano  SNA 

Roma 

In aula   

Il Time Management strategico  SNA 

Roma 

Blended   

Il trattamento del rischio corruzione nelle società in 

controllo pubblico e nelle società partecipate  

SNA 

Roma 

In aula   

Il whistleblowing - In collaborazione con ANAC  SNA 

Roma 

In aula  

 

Impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni: nuove 

definizioni e conseguenze sulla gestione del bilancio  

SNA 

Roma 

In aula   

Integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio 

nelle Università statali - In collaborazione con ANVUR  

SNA 

Roma 

In aula   

Introduzione all’Analisi costi-benefici  SNA 

Roma 

In aula   

L’accesso civico generalizzato (FOIA): fini e mezzi del 
processo di attuazione - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1843
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1796
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1890
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1759
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1684
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1837
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1830
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1785
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1708
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1757
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1805
https://vimeo.com/337959572/666733724a


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle 
Amministrazioni Pubbliche italiane  

SNA 

Roma 

In aula  

 

L’Artbonus   eLearning   

L’attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione  SNA 

Roma 

In aula  

 

L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità 
amministrativo-contabili  

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning  

 

L’Imposta sul valore aggiunto  SNA 

Roma 

In aula   

L’Unione europea: profili istituzionali e politiche 

materiali  

SNA 

Roma 

In aula   

La consapevolezza del ruolo - Corso dedicato (INAIL 

Direzione regionale Campania)  

SNA 

Caserta  

In aula   

La consultazione e le scienze comportamentali - Corso 

avanzato  

SNA 

Roma 

In aula   

La consultazione e le scienze comportamentali - Corso 

base  

SNA 

Roma 

In aula   

La contabilità economico patrimoniale (d.lgs. 118/2011) 

- Corso per Comuni, Province e Città metropolitane  

SNA 

Roma 

Blended   

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia SNA 

Roma 

In aula   

La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici 

non economici  

SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1790
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1765
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1765
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1748
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1795
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1764
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1820
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1701
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1767
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1763
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1798
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1793
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1787
https://vimeo.com/316532506
https://vimeo.com/329309708/ec02aa3da9


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La cooperazione amministrativa europea in materia 

fiscale  

SNA 

Roma 

In aula   

La cooperazione amministrativa in Europa  SNA 

Roma 

In aula   

La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell'anticorruzione - Corso avanzato  

SNA 

Roma 

Blended   

La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell'anticorruzione - Corso base  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

Blended   

La gestione del bilancio dello Stato e le azioni  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

La gestione del Bilancio di cassa e il Cronoprogramma  SNA 

Roma 

In aula   

La gestione del cambiamento  SNA 

Caserta  

In aula   

La gestione del contenzioso nelle Pubbliche 

Amministrazioni 

SNA 

Roma 

In aula   

La gestione delle assenze dal servizio  SNA 

Roma 

In aula 

eLearning  

 

La leadership nella Pubblica Amministrazione SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

La legge 234/2012: le funzioni europee 

dell’Amministrazione italiana 

SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1833
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1827
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1832
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1832
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1832
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1832
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1832
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1831
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1768
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1784
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1671
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1744
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1716
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1676
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1824


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La misurazione del prodotto delle Amministrazioni 

Pubbliche 

SNA 

Roma 

In aula   

La nuova contabilità pubblica  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

La nuova contabilità pubblica - Seminario di 

aggiornamento  

E-

learning 

eLearning   

La PA nell’epoca dei big data  SNA 

Roma 

In aula   

La politica della concorrenza in Europa e negli Stati 

Uniti: le sfide del futuro  

SNA 

Roma 

In aula  

 

La Politica di Coesione dell’Unione europea: 
programmazione, progettazione e gestione dei Fondi 

SIE e dei Fondi diretti  

SNA 

Roma 

  

La Regione e l'azione amministrativa - Corso dedicato 

(Regione Abruzzo) 

SNA 

Roma 

In aula   

La rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui 

Fondi europei a gestione diretta  

SNA 

Roma 

  

La revisione contabile negli enti e organismi pubblici  SNA 

Roma 

In aula   

La riforma della conferenza di servizi - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

 eLearning   

La valorizzazione del benessere lavorativo  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1802
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1766
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1889
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1806
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1896
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1846
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1854
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1848
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1791
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1741
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1715
https://vimeo.com/336814998/1471ddfa9a


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La valutazione d’impatto ex post delle politiche 
pubbliche 

SNA 

Roma 

In aula   

La valutazione dei processi e l’enforcement  Sede 

Centrale  

In aula   

La vigilanza amministrativa  Sede 

Centrale  

Blended   

Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio  SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio di comunicazione efficace  SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio di Media Training  SNA 

Roma 

In aula  

 

Laboratorio di negoziazione  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio di public speaking  SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio sulla conferenza di servizi - In 

collaborazione con Dipartimento Funzione Pubblica  

SNA 

Roma 

In aula   

Laboratorio sulle relazioni sindacali nelle 

Amministrazioni militari 

SNA 

Roma 

In aula   

Le intelligenze relazionali per il management  SNA 

Roma 

In aula   

Le Note integrative agli stati di previsione del bilancio 

dello Stato  

SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1754
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1888
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1750
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1770
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1722
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1721
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1687
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1726
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1742
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1711
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1677
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1772
https://vimeo.com/316532707


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Le nuove disposizioni contrattuali per la dirigenza  SNA 

Roma 

In aula   

Le regole del lavoro pubblico  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Le regole dell’azione amministrativa SNA 

Roma 

In aula   

Le regole dell’azione amministrativa - Seminario di 

aggiornamento  

SNA 

Roma 

In aula   

Le regole in tema di protezione dei dati personali e il 

ruolo del DPO 

SNA 

Roma 

In aula 

eLearning 

Blended  

 

Le sponsorizzazioni SNA 

Roma 

In aula   

Le statistiche ufficiali per la PA - In collaborazione con 

ISTAT  

SNA 

Roma 

In aula   

Leadership for change: behaviours and skills for 

European public managers - In collaborazione con 

SciencesPo Paris  

SNA 

Caserta  

Blended  

 

L'innovazione nella PA  SNA 

Roma 

Blended   

Lo smart working come strumento per il cambiamento 

organizzativo: caratteristiche, sfide e prospettive  

SNA 

Roma 

In aula   

Management della comunicazione pubblica e 

istituzionale 

SNA 

Roma 

In aula  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1713
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1709
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1739
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1740
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1747
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1851
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1800
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1694
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1685
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1697
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1724
https://vimeo.com/339002918/dd3dbdd433
https://vimeo.com/316532766


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Master in Comunicazione pubblica e istituzionale SNA 

Roma 

In aula   

Misurare le performance e la competitività digitale: 

l'eGovernment Action Plan 2016-2020 Benchmark e il 

DESI - In collaborazione con Team per la 

Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Monitoraggio e filiere decisionali  SNA 

Roma 

In aula   

Motivare i collaboratori SNA 

Roma 

In aula   

Multi Source Feedback  SNA 

Roma 

Blended   

Negoziare in Europa: il processo decisionale 

dell'Unione europea  

SNA 

Roma 

In aula   

Networking - Reti sociali sul lavoro  SNA 

Roma 

Blended   

Organizzare e gestire gruppi di lavoro  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

PA e social network  SNA 

Roma 

In aula   

Per una migliore gestione del PON Inclusione – Corso 

per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  

 In aula   

Performance budgeting nelle università - In 

collaborazione con ANVUR  

Sede 

Centrale  

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1720
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1774
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1758
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1673
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1679
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1822
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1683
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1686
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1728
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1893
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1899


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Pianificazione e analisi dei fabbisogni di personale - In 

collaborazione con ARAN  

SNA 

Roma 

In aula   

Piano di trasformazione digitale della PA - Corso 

avanzato - In collaborazione con Team per la 

Trasformazione Digitale  

SNA 

Roma 

Blended   

Piano di trasformazione digitale della PA - Corso base - 

In collaborazione con Team per la Trasformazione 

Digitale  

 eLearning   

Piattaforme abilitanti ed ecosistema per la 

trasformazione digitale della PA - In collaborazione con 

Team per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 sullo 
sviluppo sostenibile 

SNA 

Roma 

Blended  

 

Preparazione ai concorsi per l’accesso alla funzione 

pubblica europea  

SNA 

Roma 

In aula   

Pre-posting per personale MAECI in partenza per le 

sedi estere - Corso dedicato (Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale)  

SNA 

Roma 

In aula   

Presentations and Public Speaking Masterclass  SNA 

Roma 

Blended   

Prevenire e gestire i conflitti  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula   

Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi 

istituzionali e trasparenza - Corso dedicato (INPS) 

Sede 

esterna  

In aula   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni 

 In aula 

eLearning  

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1714
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1788
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1781
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1792
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1841
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1845
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1855
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1674
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1894
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1814
https://vimeo.com/329636216/106e9f46ed
https://vimeo.com/338217514/0b66a64cd6


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Affari legali e 

contenzioso" 

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Contratti 

pubblici"  

 eLearning 

Blended  

 

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Controlli, 

verifiche, ispezioni e sanzioni" 

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Incarichi e 

nomine"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo 

"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Seminario integrativo "Rotazione del 

personale"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 

Ammnistrazioni - Seminario integrativo "Fiscalità e 

contributo unificato"  

 eLearning   

Principi di management pubblico  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Principi di organizzazione aziendale  SNA 

Roma 

In aula   

Procedure e tecniche di formazione del Bilancio di 

previsione  

SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1816
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1818
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1821
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1823
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1825
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1829
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1828
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1672
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1897
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1783
https://vimeo.com/316533179


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Progettare servizi efficaci e inclusivi - In collaborazione 

con Team per la Trasformazione Digitale  

SNA 

Roma 

Blended   

Progettazione e governo dei processi organizzativi  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Project management nella PA  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma 

In aula  

 

Pubblica Amministrazione e obblighi antiriciclaggio  SNA 

Roma 

In aula   

Redigere il Piano di prevenzione della corruzione  SNA 

Roma 

Blended   

Riconoscere l'imprevisto - Tecniche di gestione del 

sentire e dell'agire nelle circostanze inaspettate  

SNA 

Roma 

In aula  

 

Scienze comportamentali e Pubbliche Amministrazioni  SNA 

Roma 

In aula   

Self Empowerment  SNA 

Roma 

In aula   

Soft Skills SNA 

Roma 

In aula 

Blended  

 

Statistiche della cultura e delle politiche culturali  SNA 

Roma 

In aula  

 

Statistiche per la finanza pubblica  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1777
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1670
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1690
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1753
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1812
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1689
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1760
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1680
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1856
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1811
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1809
https://vimeo.com/316533259
https://vimeo.com/316533315
https://vimeo.com/297111973
https://vimeo.com/329098637/6f9c34ed91


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Statistiche per le decisioni pubbliche  SNA 

Roma 

In aula   

Strumenti per la digitalizzazione dei processi nella PA: 

analisi e progettazione - Corso avanzato - In 

collaborazione con Corte dei conti - DGSIA  

SNA 

Roma 

Blended   

Strumenti per la digitalizzazione dei processi nella PA: 

analisi e progettazione - Corso base - In collaborazione 

con Corte dei conti - DGSIA  

 eLearning   

Sviluppo professionale del personale dell’ANAC  Sede 

esterna  

In aula   

Sviluppo professionale del personale della Corte dei 

Conti - Corso dedicato (Corte dei Conti)  

Milano 

SNA 

Roma 

In aula   

System Engineering per la trasformazione digitale  SNA 

Roma 

Blended   

Tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale - In 

collaborazione con Sogei  

SNA 

Roma 

Blended   

Themes 1 – Issues of government  SNA 

Roma 

Blended   

Themes 2 – Areas of government  SNA 

Roma 

Blended   

Trasparenza, anticorruzione e change management - 

Corso dedicato (ASL Napoli 1 Centro)  

SNA 

Caserta  

In aula   

Ufficio stampa & Media relations  SNA 

Roma 

In aula   

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1808
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1780
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1779
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1895
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1857
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1797
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1794
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1858
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1859
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1702
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1725


Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Usabilità per la Pubblica Amministrazione SNA 

Roma 

In aula   

Valutare la prestazione con efficacia – Corso dedicato 

INPS  

Sede 

esterna  

In aula   

Valutare le performance e i comportamenti nella PA  SNA 

Roma 

In aula   

Verso "nuove" forme di partecipazione: inchiesta 

pubblica e dibattito pubblico  

SNA 

Roma 

Blended   

Writing Skills SNA 

Roma 

Blended   

 

 

http://paf.sna.gov.it/elenco_corsi.html?tipo=2&stato=-1&sede=-1&tag=-1&inaula=0&elearn=0&blended=0 

 

 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1804
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1804
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1804
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1804
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1902
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1902
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1902
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1902
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1902
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1704
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1704
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1704
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1704
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1849
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1849
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1849
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1849
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1849
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1861
http://paf.sna.gov.it/elenco_corsi.html?tipo=2&stato=-1&sede=-1&tag=-1&inaula=0&elearn=0&blended=0


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione fabbisogni 

formativi 2019 
 
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA – SERVIZIO I 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE – SERVIZIO II 

 

TABELLE E PROSPETTI STATISTICI 

 

 

 

 

2019 



Allegato 1 

PROSPETTO GRAFICO DEL NUMERO DEI MODULI PERVENUTI ARTICOLATO PER ISTITUTI 

 

 

ISTITUTI CHE HANNO PARTECIPATO AL SONDAGGIO 
 

Segretariato generale; 1;Altro; 8; 4% 

0% 

UDCM; 1; 1% 

 
 

 

 

 

 

Soprintendenze 

Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio; 21; 10% 

Soprintendenz 

e Archivistiche 

e          

Bibliografiche; 

14; 6% 

 

 

 

Segretariati regionali; 20; 

9% 

 
Archivi; 79; 36% 

 

 

 

Polo Museale; 10; 5% 

 

 

 

 

 

 

Museo dotato di 

autonomia speciale; 23; 

11% 
 

Biblioteca; 27; 12% 
 

Istituti Centrali; 7; 3% 

 

 
 

Direzioni Generali; 7; 3% 

Altro 

Archivi 

Biblioteca 

Direzioni Generali 

Istituti Centrali 

Museo dotato di autonomia speciale 

Polo Museale 

Segretariati regionali 

Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche 



Sezione 1 - Domande riservate ai dirigenti: valori medi 

4 

3,5 
3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

È e essa io iglio a e il siste a di gestio e dei p o le i, i dividua do adeguate soluzio i pe  fa  sì he l’o ga izzazio e 

dell’Uffi io possa o se ti e di aggiu ge e o piuta e te gli obiettivi istituzionali 

Abbiamo sostanziali carenze in termini di conoscenze tecnico-scientifiche che ostacolano il corretto svolgimento delle funzioni di 

nostra competenza 

Abbiamo importanti mancanze di conoscenze tecnico-a i ist ative he i flue za o l’effi ie za dei p o essi di a uisizio e di 
beni e servizi 

Le persone hanno difficoltà a collaborare e a fare squadra per il raggiungimento di un risultato comune 

 
Le persone hanno difficoltà ad instaurare relazioni positive all’i te o, all’este o dell’o ga izzazio e e a o u i a e i  odo 
efficace 

Allegato 2 

2A - ESITI DELLE RISPOSTE RISERVATE AI DIRIGENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

3 

    

   

 

2 

  

 

1,5 

   

    

 

1 

  

       

      



2B – VALORI PERCENTUALI SUI SINGOLI QUESITI 

 
È necessario migliorare il sistema di gestione dei problemi, individuando 
adeguate soluzioni per far sì che l’organizzazione dell’Ufficio possa 
consentire di raggiungere compiutamente gli obiettivi istituzionali 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ALLEGATI 3-8 

RILEVANZA DEL TEMA E ATTUALE LIVELLO MEDIO DI CONOSCENZA PER 

TIPOLOGIA DI ISTITUTO 

 

 

 

Note per la consultazione 

 

I grafici sono distinti per aree di interesse: 

 Trasversale (a) 

 Giuridica e Amministrativo-contabile (b) 

 Tecnico-scientifica (c) 

 Obbligatoria (d) 

Le tipologie di Istituto sono identificate ognuna da un colore diverso, come da legenda. 

Per ogni corso:  

 la pri a riga si riferisce all’attuale livello edio di preparazio e risco trato dai 
diversi Istituti; 

 la seconda alla rilevanza del tema dei corsi proposti 

In rosso sono evidenziati i valori massimi riscontrati per ciascun corso in relazione alla 

rilevanza del tema. 

 



 

1,65

1,500248016

2,65614912

1,854212225

2,408472344

1,702797203

2,762691854

1,820480226

2,499884571

1,60910468

2,504229323

1,690983018

2,318511797

1,585526316

2,846115819

1,694978818

1,339361293

2,821469796

1,571296653

2,823049002

1,607002693

2,736826459

1,920847269

2,771906355

1,903455964

2,878214494

1,843366452

1,495379073

2,639489348

1,774827694

1,326640271

2,457828283

1,285639413

2,504626623

1,44025974

2,47073509

1,099076169

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

3a - Area trasversale - valori medi (Archivi, Biblioteche, Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[attuale livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[rilevanza del tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[attuale livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce

della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [attuale

livello medio]
3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce

della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [rilevanza del

tema]
3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) - CF

[attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 
organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [attuale 

livello medio]
.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 

organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [rilevanza del 

tema]
2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [attuale livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [rilevanza del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale

livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [attuale livello medio]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

musei, monumenti e aree archeologiche (formazione di base) - CF

[attuale livello medio]
1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF [attuale

livello medio]



 

2,843512566

1,582554062

1,948367347

1,1666146

1,435164835

1,09828629

2,752192982

1,468995765

2,518905942

1,442278594

2,03522854

2,59092721

1,37961815

1,560150376

2,077354019

1,78989899

1,285412262

1,227873563

2,689801019

1,409881765

2,442176871

1,106348345

2,699992027

1,808977119

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3b - Area giuridica e amministrativo-contabile - valori medi (Archivi, Biblioteche, Soprintendenze 

archivistiche e bibliografiche)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)  [attuale

livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF [attuale livello

medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)  [attuale

livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione di base)

- CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali (formazione

di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui nuovi

bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla luce delle

novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs 50/2016

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[attuale livello medio]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[rilevanza del tema]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [attuale livello

medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [rilevanza del

tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]



 

2,603601056

1,618469388

2,763954386

1,692211838

2,694272254

1,675840979

1,403773585

2,53925104

1,656773

2,80177005

1,908953201

1,93459596

1,542042042

1,090756303

2,883724509

1,729558271

1,399193548

1,147783251

2,603601056

1,702865762

2,431910569

1,28191905

1,640602322

1,453781513

1,137634409

2,695700416

1,574095023

1,499108734

1,103225806

2,93853586

2,078243717

2,381068289

1,35350815

2,862026862

1,473578595

2,892804925

1,495379073

2,731938776

1,416536499

2,842548971

1,472614207

1,353860294

1,071190211

1,332355816

1,036904762

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

3c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Archivi, Biblioteche, Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema e

processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema e

processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza del

tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale livello

medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza del

tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione

di base)  [attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione

di base)  [rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata) -

CF  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]



 

1,566465792

2,086937463

2,180726601

1,345135468

1,55

1,038314176

1,731973836

2,731973836

1,747650376

2,791130918

1,762987737

2,76558584

1,678733766

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3d - Area obbligatoria - valori medi (Archivi, Biblioteche, Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di

semplificazione, pubblicità e trasparenza (formazione di

base)  [attuale livello medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di

semplificazione, pubblicità e trasparenza (formazione di

base)  [rilevanza del tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [attuale livello

medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del

MiBAC (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del

MiBAC (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello

medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [attuale livello

medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [rilevanza del

tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per

componenti delle Unità di crisi (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]



 

2,76

1,57

1,86

1,98

1,69

1,58

2,05

1,97

2,02

1,97

1,70

2,13

2,00

2,13

2,34

2,13

1,81

2,83

1,81

2,33

1,48

2,84

2,44

2,05

1,60

2,67

1,81

1,98

2,52

1,98

1,68

2,34

1,48

2,24

1,19

2,52

1,63

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

4a - Area trasversale - valori medi (Segretariato generale, Direzioni generali, UDCM)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del

tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[attuale livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[rilevanza del tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[attuale livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello

medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla

luce della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base)

[attuale livello medio]
3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla

luce della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base)

[rilevanza del tema]
3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) -

CF [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili 
normativi, organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  

[attuale livello medio]
.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili 

normativi, organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  

[rilevanza del tema]
2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello

medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [attuale livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [rilevanza del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale

livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione

di base) [attuale livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione

di base) [rilevanza del tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [attuale livello

medio]
1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale

livello medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza

del tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

musei, monumenti e aree archeologiche (formazione di base) - CF

[attuale livello medio]
1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF [attuale

livello medio]



 

2,67

1,67

1,54

1,21

2,04

1,81

2,67

1,50

2,67

1,97

2,14

2,34

1,80

2,38

1,47

1,48

1,23

1,97

3,00

1,75

2,81

1,56

2,83

1,81

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

4b - Area giuridica e amministrativo-contabile - valori medi (Segretariato generale, Direzioni generali, 

UDCM)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF [attuale

livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione di

base) - CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali

(formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui

nuovi bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla

luce delle novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs 50/2016

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]
1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche 

in rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  
(aggiornamento) [attuale livello medio]
1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche 

in rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  
(aggiornamento) [rilevanza del tema]
1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[attuale livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]
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4c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Segretariato generale, Direzioni generali, UDCM)
5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale

(formazione di base) [attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale

(formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza

del tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del

tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base)

[rilevanza del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata)

- CF  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione 
di base)  [attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione 
di base)  [rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]
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4d - Area obbligatoria - valori medi (Segretariato generale, Direzioni generali, UDCM)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [attuale livello

medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli allestimenti

museali (formazione avanzata)  [attuale livello medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli allestimenti

museali (formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per componenti delle

Unità di crisi (formazione avanzata) - OB [attuale livello medio]
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5a - Area trasversale - valori medi (Segretariati regionali)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base) [attuale livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento) [attuale livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento) [rilevanza del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce della

riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce della

riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) - CF [attuale livello

medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e tecnologie

(formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e tecnologie

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, organizzativi e 
tecnico-scientifici (formazione di base)  [attuale livello medio]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, organizzativi e 
tecnico-scientifici (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione avanzata) [rilevanza

del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata) [attuale livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679 (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679 (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di base) [attuale

livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione nazionale ed integrativa

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione nazionale ed integrativa

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office biblioteche

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office biblioteche

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office archivi (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office archivi (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office musei, monumenti e

aree archeologiche (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]
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5b - Area amministrativo-contabile - valori medi (Segretariati regionali)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)  [attuale

livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF [attuale livello

medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione di base)

- CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali (formazione

di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui nuovi

bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla luce delle

novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs 50/2016

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[attuale livello medio]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[rilevanza del tema]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [rilevanza del

tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]
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5c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Segretariati regionali)

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema e

processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema e

processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione di base)

[attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione di base)

[rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale livello

medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale livello

medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale livello medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali periferici

(formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali periferici

(formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata) - CF

[attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di ase   
[attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di ase   
[rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali (aggiornamento) -

CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)  [attuale livello

medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)  [rilevanza del

tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la formazione dei

docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la formazione dei

docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]
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5d - Area obbligatoria - valori medi (Segretariati regionali)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di prevenzione

della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC (formazione di

base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di prevenzione

della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC (formazione di

base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli allestimenti

museali (formazione avanzata)  [attuale livello medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli allestimenti

museali (formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB [attuale

livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per componenti delle

Unità di crisi (formazione avanzata) - OB [attuale livello medio]



 

1,62

1,65

2,27

1,53

1,88

1,58

2,68

1,81

2,45

1,76

2,50

1,55

2,36

1,64

2,64

1,47

1,48

2,74

1,48

2,76

1,30

2,61

2,00

2,91

1,82

2,73

1,77

1,31

2,65

2,00

1,81

2,74

1,55

2,68

1,36

2,65

1,18

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

6a - Area trasversale - valori medi (Soprintendenze ABAP, SS Sisma e Parchi archeologici)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[attuale livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[rilevanza del tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[attuale livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce

della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [attuale livello

medio]
3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce

della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [rilevanza del

tema]
3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) - CF

[attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 
organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [attuale 

livello medio]
.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 

organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [rilevanza del 

tema]
2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [attuale livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [rilevanza del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale

livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [attuale livello medio]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

musei, monumenti e aree archeologiche (formazione di base) - CF

[attuale livello medio]
1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF [attuale

livello medio]



 

2,95

1,68

2,82

1,82

2,77

2,01

2,86

1,81

2,68

1,57

1,82

2,68

1,50

1,55

1,87

1,92

1,34

1,45

2,32

1,30

2,50

1,14

2,91

1,57

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

6b - Area giuridica e amministrativo-contabile - valori medi (Soprintendenze ABAP, SS Sisma e Parchi 

archeologici)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF [attuale

livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione di

base) - CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali

(formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui nuovi

bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla luce delle

novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs 50/2016

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]
1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione

di base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP (formazione

di base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[attuale livello medio]
1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche in 

rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  (aggiorna ento  
[rilevanza del tema]
1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [rilevanza

del tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[attuale livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]



 

2,41

1,82

2,64

1,77

2,74

1,67

1,77

2,57

1,71

2,77

1,81

2,23

2,68

1,82

2,26

1,32

2,90

2,19

2,81

1,91

2,95

1,72

1,95

2,81

2,00

2,91

1,64

2,31

1,69

2,00

1,50

2,52

1,37

2,76

1,43

2,76

1,47

2,32

1,43

2,67

1,30

1,46

1,08

1,57

1,07

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

6c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Soprintendenze ABAP, SS Sisma e Parchi archeologici)

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema

e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di sistema

e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza del

tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale livello

medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza del

tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione

di base)  [attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali (formazione

di base)  [rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata) -

CF  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]



 

1,61

2,13

2,60

1,74

2,81

1,85

1,64

2,81

1,68

2,86

1,68

2,91

1,65

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

6d - Area obbligatoria - valori medi (Soprintendenze ABAP, SS Sisma e Parchi archeologici)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [attuale livello

medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [rilevanza del

tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [attuale livello

medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per componenti

delle Unità di crisi (formazione avanzata) - OB [attuale livello

medio]



 

1,88

1,84

2,09

1,60

2,10

1,58

2,89

1,89

2,54

1,74

2,76

1,92

2,68

1,92

2,85

1,67

1,48

2,81

1,50

2,70

1,26

2,65

1,96

2,65

2,04

2,92

1,92

1,66

2,46

1,88

1,67

2,78

1,39

2,69

1,36

2,63

1,26

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

7a - Area trasversale - valori medi (Poli museale e Musei)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del

tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[attuale livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base)

[rilevanza del tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[attuale livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello

medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla

luce della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base)

[attuale livello medio]
3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla

luce della riorganizzazione del MiBAC (formazione di base)

[rilevanza del tema]
3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) -

CF [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e

tecnologie   (formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili 
normativi, organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di 

base)  [attuale livello medio]
.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili 

normativi, organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di 

base)  [rilevanza del tema]
2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello

medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del

tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [attuale livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione

avanzata) [rilevanza del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale

livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione

di base) [attuale livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione

di base) [rilevanza del tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [attuale livello

medio]
1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione

nazionale ed integrativa (formazione di base) [rilevanza del

tema]
1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale

livello medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza

del tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

archivi (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

musei, monumenti e aree archeologiche (formazione di base) -

CF [attuale livello medio]
1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF

[attuale livello medio]



 

2,82

1,74

2,04

1,43

1,59

1,27

2,93

1,81

2,66

1,65

2,04

2,69

1,50

1,56

1,77

2,74

1,56

1,88

2,70

1,70

2,69

1,31

2,88

1,73

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

7b - Area giuridica e amministrativo-contabile - valori medi (Poli museale e Musei)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione

di base) - CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali

(formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui

nuovi bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla

luce delle novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs

50/2016 (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]
1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale

livello medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza

del tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il 

DPR 31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni 

paesaggistiche in rapporto all’evoluzione del concetto di 
paesaggio  (aggiornamento) [attuale livello medio]
1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il 

DPR 31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni 

paesaggistiche in rapporto all’evoluzione del concetto di 
paesaggio  (aggiornamento) [rilevanza del tema]
1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento)

[attuale livello medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[attuale livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]



 

2,80

1,84

2,84

2,04

2,67

1,58

1,67

2,93

1,89

2,96

1,85

2,04

1,90

1,65

2,09

1,52

2,05

1,68

2,68

1,95

2,85

1,65

1,88

1,75

1,50

2,72

1,84

2,82

1,93

2,26

1,53

2,63

1,41

2,75

1,50

2,59

1,33

2,62

1,54

2,79

1,57

1,47

1,12

1,55

1,17

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

7c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Poli museale e Musei)

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale

(formazione di base) [attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale

(formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza

del tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del

tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base)

[rilevanza del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata)

- CF  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione 
di base)  [attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione 
di base)  [rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]



 

1,58

2,14

2,93

1,96

1,95

1,72

1,79

2,86

1,76

2,86

1,79

2,86

1,72

7d - Area obbligatoria - valori medi (Poli museale e Musei)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [attuale livello

medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di semplificazione,

pubblicità e trasparenza (formazione di base)  [rilevanza del

tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del MiBAC

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [attuale livello

medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per componenti

delle Unità di crisi (formazione avanzata) - OB [attuale livello

medio]



 

1,64

1,42

2,00

1,50

2,07

1,53

2,43

2,00

1,36

1,32

2,00

1,13

2,00

1,33

2,93

1,89

1,93

2,68

1,86

2,93

1,80

2,96

2,21

2,63

2,25

2,64

2,21

1,36

2,92

1,96

1,47

1,58

1,00

2,92

1,40

2,93

1,39

8a - Area trasversale - valori medi (Istituti Centrali)

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [attuale livello medio]

4.4 Progettazione europea (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base) [attuale

livello medio]

4.3 La sostenibilità dei progetti culturali (formazione di base) [rilevanza del

tema]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento) [attuale

livello medio]

4.2 Partenariati e progettazione partecipata (aggiornamento) [rilevanza

del tema]

4.1 Convenzioni Unesco (aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce della

riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [attuale livello medio]

3.4 Competenze e funzioni negli Istituti centrali e periferici alla luce della

riorganizzazione del MiBAC (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) - CF [attuale

livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e tecnologie

(formazione di base)  [attuale livello medio]

3.2 La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e tecnologie

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 
organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [attuale livello 

medio]
.  L’approccio integrato alla gestione della tutela: profili nor ativi, 

organizzativi e tecnico-scientifici (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [attuale livello medio]

2.4 Informatica di base (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione avanzata)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi informatici per la gestione degli archivi (formazione avanzata)

[rilevanza del tema]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

2.2 Protocollo elettronico e workflow (formazione avanzata) [rilevanza del

tema]

2.1 Protocollo elettronico GIADA (aggiornamento) - OB [attuale livello

medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679 (formazione

di base) [attuale livello medio]

1.9 Protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679 (formazione

di base) [rilevanza del tema]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.8 La negoziazione sindacale nel pubblico impiego (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione nazionale ed

integrativa (formazione di base) [attuale livello medio]

1.7 Principali istituti contrattuali trattati nella contrattazione nazionale ed

integrativa (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accesso civico (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Comunicazione istituzionale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office

biblioteche (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office archivi

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.3 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office archivi

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.2 Formazione e aggiornamento personale di sala e front office musei,

monumenti e aree archeologiche (formazione di base) - CF [attuale livello

medio]
1.1 Creazione network formazione (aggiornamento) - CF [attuale livello

medio]



 

2,96

1,83

1,25

1,00

1,75

1,63

2,92

1,58

2,64

1,89

2,20

1,95

1,58

1,88

2,27

2,53

1,80

1,88

2,67

1,29

1,73

1,00

2,94

2,56

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

1

8b - Area giuridica e amministrativo-contabile - valori medi (Istituti Centrali)

2.7 Controllo di gestione [attuale livello medio]

2.7 Controllo di gestione [rilevanza del tema]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [attuale livello medio]

2.6 Programmazione comunitaria e gestione di fondi europei

(formazione avanzata)  [rilevanza del tema]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.5 Nuove regole del bilancio dello Stato (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.4 Aggiornamento ConTeCo (formazione avanzata) - CF [attuale

livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.3 Sistemi contabili per Istituti autonomi (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.2 Aggiornamento SiCoGE per gli Istituti periferici (formazione di

base) - CF [attuale livello medio]

2.1 Aggiornamento SiCoGE per le Amministrazioni centrali

(formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [attuale livello medio]

1.7 Diritto alla previdenza nel Pubblico Impiego (formazione di

base) [rilevanza del tema]

1.6 Il sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui

nuovi bandi del mercato elettronico. Il Mepa e la disciplina alla

luce delle novità introdotte dal Codice degli appalti D.lgs 50/2016

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [attuale livello

medio]

1.5 Il ciclo della performance  (formazione di base) [rilevanza del

tema]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [attuale livello medio]

1.4 Linee guida ANAC e, in particolare, la figura del RUP

(formazione di base) [rilevanza del tema]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche 

in rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  
(aggiornamento) [attuale livello medio]

1.3 Tutela paesaggistica e approfondimenti amministrativi: il DPR 

31/2017 sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche 

in rapporto all’evoluzione del concetto di paesaggio  
(aggiornamento) [rilevanza del tema]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento) [attuale

livello medio]

1.2 Conferenze di servizi e parere unico (aggiornamento)

[rilevanza del tema]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[attuale livello medio]

1.1 Modifiche al Codice dei contratti pubblici (aggiornamento)

[rilevanza del tema]



 

2,63

2,25

2,47

2,20

2,63

1,92

2,00

2,80

1,80

2,29

1,90

1,88

2,38

1,63

2,75

2,50

2,25

2,00

2,50

1,67

2,63

1,75

2,80

1,25

1,25

2,93

2,00

2,50

2,33

2,83

1,83

1,22

1,07

3,00

1,88

3,00

2,21

2,88

2,25

3,00

1,58

1,00

1,00

1,20

1,10

8c - Area tecnico-scientifica - valori medi (Istituti Centrali)

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [attuale livello medio]

5.2 Nuova legge cinema e audiovisivo (formazione di base) [rilevanza del tema]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [attuale livello medio]

5.1 Il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo attraverso il FUS: azioni di

sistema e processi di internazionalizzazione (formazione di base) [rilevanza del tema]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [attuale livello medio]

4.4 L'innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio culturale (formazione

di base) [rilevanza del tema]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [attuale

livello medio]

4.3 Fotografia digitale: elaborazione e postproduzione (formazione avanzata) [rilevanza

del tema]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [attuale livello medio]

4.2 Informatica applicata ai beni culturali (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [attuale livello

medio]

4.1 Tecnologie e multimedia per i beni culturali (formazione di base) [rilevanza del tema]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.3 Audience development: principi, strategie, strumenti (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [attuale

livello medio]

3.2 Promozione e valorizzazione di biblioteche e archivi (formazione di base) [rilevanza

del tema]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [attuale livello medio]

3.1 Organizzazione e gestione del sistema museale nazionale e dei musei territoriali

periferici (formazione di base) [rilevanza del tema]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [attuale livello medio]

2.9 La gestione del primo intervento per la messa in sicurezza di beni culturali

(formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.8 Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.7 Catalogazione, conservazione e gestione di archivi fotografici (formazione avanzata) -

CF  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.6 La verifica della sicurezza sismica (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.5 La circolazione dei beni culturali (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.4 Dallo scavo archeologico alla tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [attuale livello medio]

2.3 Conservazione preventiva della carta (formazione di base)   [rilevanza del tema]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [attuale livello medio]

.  Conservazione e restauro dell’architettura oderna e conte poranea (for azione di 
base)  [rilevanza del tema]

2.1 Conservazione preventiva. Il trasporto e la movimentazione dei beni culturali

(aggiornamento) - CF [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [attuale livello medio]

1.6 Accessibilità al patrimonio culturale (formazione di base) [rilevanza del tema]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [attuale livello medio]

1.5 Comunicazione dei grandi eventi (formazione avanzata) [rilevanza del tema]

1.4 L'educazione al paesaggio (formazione di base) - CF [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [attuale livello medio]

1.3 La comunicazione della tutela (formazione di base)  [rilevanza del tema]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[attuale livello medio]

1.2 Educazione al patrimonio culturale: indirizzi e metodologie (formazione di base)

[rilevanza del tema]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [attuale livello medio]

1.1 Educazione al patrimonio culturale nelle scuole: nuove forme di partenariato; la

formazione dei docenti (aggiornamento)  [rilevanza del tema]



 

2,00

1,96

2,63

1,88

1,38

1,13

1,92

2,96

1,93

2,96

1,88

2,96

1,61

8d - Area obbligatoria - valori medi (Istituti Centrali)

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di

semplificazione, pubblicità e trasparenza (formazione di base)

[attuale livello medio]

2.4 Anticorruzione nella PA: le novità in tema di

semplificazione, pubblicità e trasparenza (formazione di base)

[rilevanza del tema]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.3 Diritto di accesso e trasparenza della pubblica

amministrazione (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del

MiBAC (formazione di base)  [attuale livello medio]

2.2 Monitoraggio degli adempimenti del Piano triennale di

prevenzione della corruzione, integrità e trasparenza del

MiBAC (formazione di base)  [rilevanza del tema]

2.1 D.Lgs. 97/2016 (aggiornamento) - OB [attuale livello

medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [attuale livello medio]

1.4 Sicurezza integrata nei cantieri di scavo (formazione

avanzata)  [rilevanza del tema]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [attuale livello

medio]

1.3 Sicurezza integrata nei cantieri delle mostre e degli

allestimenti museali (formazione avanzata)  [rilevanza del

tema]

1.2 Sicurezza sul posto di lavoro (formazione avanzata) - OB

[attuale livello medio]

1.1 Sicurezza del patrimonio culturale. Corso per componenti

delle Unità di crisi (formazione avanzata) - OB [attuale livello

medio]
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Giornata formativa SIAPWEB 3.0  
 

Descrizione 

Giornata formativa sull’applicazione SIAPWEB 3.0 - Sistema Informativo Automatizzato del 

Personale. 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 

Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

La giornata è rivolta esclusivamente al personale di II e III area già nominato responsabile del 

trattamento delle informazioni giuridico-amministrative del personale MiBAC all’interno 

dell’applicazione SIAPWEB 3.0 
 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 
 

Date 

28 febbraio 2019 
 

Sede 

MiBAC - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 
 

Durata 

6 ore 
 

Crediti formativi 

6 crediti 

CATALOGO CORSI 

AREA GIURIDICA E 

AMMINISTRATIVO CONTABILE 
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Informatizzazione dei processi e dematerializzazione. Avvio del 

nuovo sistema di gestione documentale e di protocollo 

informatico GIADA 
 

Descrizione 

Attività di diffusione del nuovo sistema di gestione documentale denominato GIADA. 

Organizzazione delle giornate formative utili all’avvio del sistema stesso 

 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio I 

 

Destinatari 

Personale formalmente incaricato con titolo di referente con funzioni di responsabile della 

gestione documentale e di referente con funzioni di focal point, dotati di competenze 

informatiche e archivistiche, con onere di fornire adeguata assistenza ai colleghi nella fase di start 

up. (Sessione per il personale di Archivi di Stato, Biblioteche, Soprintendenze Archivistiche e 

Bibliografiche, Poli Museali e Istituti dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale) 

 

Modalità di erogazione 

Differita streaming mediante accesso alla piattaforma MOODLE  

 

Date 

VI sessione dal 21 al 24 gennaio 2019 

VII sessione dal 9 al 12 luglio 2019 

 

Sede 

Piattaforma MOODLE (https://moodle.beniculturali.it/) 

 

Durata 

16 ore 

 

Crediti formativi 

30 crediti 
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Informatizzazione dei processi e dematerializzazione. Avvio del 

nuovo sistema di gestione documentale e di protocollo 

informatico GIADA 
 

Descrizione 

Attività di diffusione del nuovo sistema di gestione documentale denominato GIADA. 

Organizzazione delle giornate formative utili all’avvio del sistema stesso 

 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio I 

 

Destinatari 

Personale formalmente incaricato con titolo di referente con funzioni di responsabile della 

gestione documentale e di referente con funzioni di focal point, dotati di competenze 

informatiche e archivistiche, con onere di fornire adeguata assistenza ai colleghi nella fase di start 

up. (Sessione per il personale del Segretariato Generale e Ufficio di Gabinetto del Ministro) 

 

Modalità di erogazione 

Differita streaming mediante accesso alla piattaforma MOODLE  

 

Date 

Ottobre - Dicembre 2019 

 

Sede 

Piattaforma MOODLE (https://moodle.beniculturali.it/) 

 

Durata 

16 ore 

 

Crediti formativi 

30 crediti 
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La gestione del personale: evoluzione normativa, processi e 

tecnologie (formazione di base)  
 

Descrizione 

In seguito a quanto emerso dalla rilevazione dei fabbisogni formativi 2019, si intende organizzare 

un percorso formativo, con l’obiettivo di fornire al personale interno le necessarie competenze in 

materia di gestione del personale facendo, in particolare, riferimento ai processi di 

modernizzazione della PA al fine migliorare la performance individuale e organizzativa 

       

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 

Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Tutto il personale MiBACT  

 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 

 

Date 
 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 

Durata 

Da definire  

 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

Segue elenco corsi SNA rispondenti alle esigenze dell’Area giuridica e amministrativo contabile  
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ELENCO CORSI AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO CONTABILE 

CURATI DALLA SNA 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Amministrare per 

accordi in 

un'Amministrazione 

efficiente  

SNA Roma  In aula  

Analisi degli indicatori 

statistici, economici e 

sociali  

SNA Roma  In aula  

Analisi e controllo della 

spesa pubblica  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

Analisi e rafforzamento 

delle competenze 

manageriali - Corso 

attivato su richiesta delle 

Amministrazioni  

SNA Roma   

 

Analisi e valutazione 

delle politiche pubbliche  

SNA Roma  In aula  

Analisi economica dei 

contratti pubblici 

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

Chiusura del rapporto di 

lavoro: trattamento di 

quiescenza e indennità 

dei dipendenti 

SNA Roma  In aula  

Contabilità finanziaria e 

economico-patrimoniale 

nelle Pubbliche 

Amministrazioni  

SNA Roma  In aula 

 

Contenzioso tributario e 

strumenti deflattivi  

SNA Roma  In aula  

Corso di formazione sul 

SICOGE  

SNA Roma  In aula  

Decidere e valutare le 

politiche pubbliche. Il 

ruolo dei dirigenti  

SNA Roma  Blended   

Diritto tributario 

internazionale 

SNA Roma  In aula  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Etica, codici di 

comportamento e 

procedimenti disciplinari 

nel pubblico impiego  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula 

 

Gestione delle relazioni 

sindacali nelle 

Amministrazioni 

Pubbliche - In 

collaborazione con ARAN  

SNA Roma  In aula  

Gestire le persone: 

politiche e strumenti  

SNA Roma  In aula  

Gestire l'organizzazione 

con meno risorse  

SNA Roma  In aula  

I rapporti di lavoro nelle 

Pubbliche 

Amministrazioni: le 

innovazioni dell’ultima 

riforma e dei CCNL  

SNA Roma  In aula  

Il Bilancio di genere - In 

collaborazione con 

Dipartimento per le Pari 

Opportunità e Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze 

SNA Roma  Blended   

Il ciclo di misurazione e 

valutazione della 

performance nelle 

aziende pubbliche 

SNA Caserta In aula  

Il Codice dei contratti 

pubblici 

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula 

Blended  

 

Il CUG da adempimento 

a investimento  

SNA Roma  In aula  

Il diritto penale 

amministrativo  

SNA Roma  In aula  

Il FOIA italiano e la 

trasparenza 

amministrativa: gli 

strumenti di base per 

l'attuazione - In 

collaborazione con 

Dipartimento della 

SNA Roma  In aula 

eLearning  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Funzione Pubblica 

Il Project management 

per il RUP  

SNA Roma  In aula  

Il regime delle società a 

partecipazione pubblica: 

profili istituzionali e 

gestionali  

SNA Roma  In aula  

Il Registro degli accessi e 

il FOIA: profili tecnici e 

applicativi - In 

collaborazione con 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

SNA Roma  In aula  

Il responsabile del 

procedimento  

SNA Roma  Blended   

Il riconoscimento delle 

qualifiche professionali 

in Europa 

SNA Roma  In aula  

Il sistema dei controlli e 

il controllo di regolarità 

amministrativo-contabile  

SNA Roma  In aula 

eLearning  

 

Il Time Management 

strategico  

SNA Roma  Blended   

Il trattamento del rischio 

corruzione nelle società 

in controllo pubblico e 

nelle società partecipate  

SNA Roma  In aula  

Impegni/pagamenti e 

accertamenti/riscossioni: 

nuove definizioni e 

conseguenze sulla 

gestione del bilancio  

SNA Roma  In aula  

Introduzione all’Analisi 

costi-benefici  

SNA Roma  In aula  

L’accesso civico 

generalizzato (FOIA): fini 

e mezzi del processo di 

attuazione - In 

collaborazione con 

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula 

Blended  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

L’armonizzazione 

contabile in Europa e gli 

effetti sulle 

Amministrazioni 

Pubbliche italiane 

SNA Roma  In aula 

 

L’attività ispettiva nella 

Pubblica 

Amministrazione  

SNA Roma  In aula 

 

L’azione del pubblico 

dipendente e le 

responsabilità 

amministrativo-contabili  

SNA Roma  In aula 

eLearning  

 

L’Imposta sul valore 

aggiunto  

SNA Roma  In aula  

L’Unione europea: profili 

istituzionali e politiche 

materiali  

SNA Roma  In aula  

La consultazione e le 

scienze comportamentali 

- Corso avanzato  

SNA Roma  In aula  

La consultazione e le 

scienze comportamentali 

- Corso base  

SNA Roma  In aula  

La contabilità 

economico-patrimoniale 

in partita doppia 

SNA Roma  In aula  

La cooperazione 

amministrativa europea 

in materia fiscale  

SNA Roma  In aula  

La cooperazione 

amministrativa in Europa 

SNA Roma  In aula  

La gestione del bilancio 

dello Stato e le azioni  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

La gestione del Bilancio 

di cassa e il 

Cronoprogramma  

SNA Roma  In aula  
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

La gestione del 

cambiamento  

SNA Caserta In aula  

La gestione del 

contenzioso nelle 

Pubbliche 

Amministrazioni  

SNA Roma  In aula  

La gestione delle assenze 

dal servizio  

SNA Roma  In aula 

eLearning  

 

La leadership nella 

Pubblica 

Amministrazione  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

La legge 234/2012: le 

funzioni europee 

dell’Amministrazione 

italiana 

SNA Roma  In aula  

La misurazione del 

prodotto delle 

Amministrazioni 

Pubbliche 

SNA Roma  In aula  

La nuova contabilità 

pubblica 

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

La nuova contabilità 

pubblica - Seminario di 

aggiornamento  

E-learning  eLearning   

La Politica di Coesione 

dell’Unione europea: 

programmazione, 

progettazione e gestione 

dei Fondi SIE e dei Fondi 

diretti 

SNA Roma    

La rendicontazione 

finanziaria dei progetti a 

valere sui Fondi europei 

a gestione diretta 

SNA Roma    

La revisione contabile 

negli enti e organismi 

pubblici 

SNA Roma  In aula  

La riforma della 

conferenza di servizi - In 

collaborazione con 

 eLearning   
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Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

La valorizzazione del 

benessere lavorativo  

SNA Roma  In aula  

La valutazione d’impatto 

ex post delle politiche 

pubbliche 

SNA Roma  In aula  

La vigilanza 

amministrativa  

Sede Centrale  Blended   

Laboratori di contabilità 

pubblica e gestione del 

bilancio  

SNA Roma  In aula  

Laboratorio sulla 

conferenza di servizi - In 

collaborazione con 

Dipartimento Funzione 

Pubblica 

SNA Roma  In aula  

Le Note integrative agli 

stati di previsione del 

bilancio dello Stato  

SNA Roma  In aula  

Le nuove disposizioni 

contrattuali per la 

dirigenza 

SNA Roma  In aula  

Le regole del lavoro 

pubblico  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

Le regole dell’azione 

amministrativa  

SNA Roma  In aula  

Le regole dell’azione 

amministrativa - 

Seminario di 

aggiornamento  

SNA Roma  In aula  

Monitoraggio e filiere 

decisionali  

SNA Roma  In aula  

Organizzare e gestire 

gruppi di lavoro  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  



AREA GIURIDICA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Pianificazione e analisi 

dei fabbisogni di 

personale - In 

collaborazione con ARAN  

SNA Roma  In aula  

Preparazione ai concorsi 

per l’accesso alla 

funzione pubblica 

europea 

SNA Roma  In aula  

Prevenire e gestire i 

conflitti  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula  

Principi di management 

pubblico  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula 

 

Principi di 

organizzazione aziendale 

SNA Roma  In aula 

 

Procedure e tecniche di 

formazione del Bilancio 

di previsione  

SNA Roma  In aula  

Progettazione e governo 

dei processi organizzativi  

SNA Caserta 

SNA Roma  

In aula 

 

Riconoscere l'imprevisto 

- Tecniche di gestione 

del sentire e dell'agire 

nelle circostanze 

inaspettate  

SNA Roma  In aula 

 

Scienze 

comportamentali e 

Pubbliche 

Amministrazioni  

SNA Roma  In aula  

Statistiche per la finanza 

pubblica 

SNA Roma  In aula  

Valutare le performance 

e i comportamenti nella 

PA 

SNA Roma  In aula  

 



AREA OBBLIGATORIA DGER 

 

 

ELENCO CORSI CURATI DALLA SOCIETÀ SINTESI 

 

 

 

 

 

CATALOGO CORSI  

AREA OBBLIGATORIA 

 



AREA OBBLIGATORIA DGER 

 

ELENCO CORSI CURATI DALLA SNA 

 

Titolo 

Sede

/Sedi Modalità Presentazione 

Corso per Addetti al Primo Soccorso  SNA 

Roma  

In aula  

Corso per Addetti Antincendio  SNA 

Roma  

In aula  

Corso per dirigenti in materia di 

tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro  

 eLearning   

Corso per lavoratori in materia di 

tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro  

SNA 

Roma  

In aula 

Blended  

 

Corso per Preposti  SNA 

Roma  

In aula  

Corso per Rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza  

SNA 

Roma  

In aula  

Corso per Responsabili e Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione  

SNA 

Roma  

In aula  

Il sistema di risk management per la 

redazione, aggiornamento e 

monitoraggio degli strumenti di 

prevenzione della corruzione - Corso 

dedicato Ispettorato Nazionale del 

Lavoro  

 In aula  

Il trattamento del rischio corruzione 

nelle società in controllo pubblico e 

nelle società partecipate  

SNA 

Roma  

In aula  

Prevenzione della corruzione e 

gestione dei rischi istituzionali e 

trasparenza - Corso dedicato (INPS) 

Sede 

ester

na 

In aula  

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni  

 In aula 

eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo "Affari legali e 

contenzioso"  

 eLearning   



AREA OBBLIGATORIA DGER 

 

Titolo 

Sede

/Sedi Modalità Presentazione 

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo "Contratti 

pubblici" 

 eLearning 

Blended  

 

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo "Controlli, 

verifiche, ispezioni e sanzioni"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo "Incarichi e 

nomine"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo 

"Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni - 

Seminario integrativo "Rotazione del 

personale"  

 eLearning   

Prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Ammnistrazioni - 

Seminario integrativo "Fiscalità e 

contributo unificato" 

 eLearning   

Pubblica Amministrazione e obblighi 

antiriciclaggio  

SNA 

Roma  

In aula  

Redigere il Piano di prevenzione 

della corruzione  

SNA 

Roma  

Blended   

Trasparenza, anticorruzione e 

change management - Corso 

dedicato (ASL Napoli 1 Centro) 

SNA 

Caser

ta 

In aula  

 



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffici Esportazione: valutazione e controlli sui beni culturali  
 

Descrizione 

Il corso, è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze puntuali in relazione ai processi 

di tutela con specifico riferimento alla circolazione internazionale dei beni storico artistici e 

archeologici (DM 537 del 06/12/2017 e DM 246 del 17/05/2018 c.m. dal DM 09/07/2018). 

Le richieste di iscrizione dovranno essere corredata dai seguenti documenti: 

- breve curriculum vitae (max 1 cartella) 

- attestazione del Dirigente relativa all’effettivo svolgimento di attività connesse alla circolazione 

dei beni archeologici o storico artistici 

 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca e il Servizio IV della Direzione generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio. Il corso si avvale della collaborazione dell’Istituto Superiore per la Conservazione 

ed il Restauro, dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dell’Agenzia delle Dogane 

 

Destinatari 

Funzionari archeologi e storici dell'arte del MiBAC, che svolgono attività inerenti alla circolazione 

internazionale dei beni culturali ed in particolare a quelli già impegnati presso gli Uffici 

Esportazione 

 

Modalità di erogazione 

Aula 

 

Date 

I Sessione Centro-Italia: 21-22 febbraio 

II Sessione Sud Italia e Sardegna: 11-12 aprile 

CATALOGO CORSI  

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

 



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

III Sessione Nord-Italia: 6-7 giugno 

 

Sede 

Roma, Complesso del San Michele - Biblioteca delle Arti, Via di San Michele n. 22 

 

Durata 

13 ore 

 

Crediti formativi 

16 crediti 

 

 

 

 

Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela. 

Problematiche e procedure 
 

Descrizione 

Con la riorganizzazione del Ministero (DPCM 29 agosto 2014, n. 171 e DM 23 gennaio 2016) sono 

state istituite le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio creando un ufficio congiunto di 

tutela al fine di garantire un parere unitario alle istanze ricevute. L’obiettivo del corso è quello di 

fornire degli strumenti procedurali univoci, che possano essere utili in particolare ai nuovi 

funzionari tecnici, sulle tematiche e procedute relative alla tutela archeologica 

 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca in collaborazione con il servizio I del Segretariato Generale, il 

Servizio II della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la Soprintendenza Speciale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica 

Destinatari 

Area III (funzionari archeologi e funzionari architetti) e Area II (assistenti tecnici) che svolgono 

attività di tutela 

 

Modalità di erogazione 

I Sessione - AULA-Aree Archeologiche/Videoconferenza/differita streaming su piattaforma moodle 

II Sessione - in differita streaming  

 

Date 

I Sessione 14 e 22 maggio 2019 

II Sessione in differita streaming dal 9 al 30 settembre 2019 
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Sede 

I Sessione - Roma, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27/Aree archeologiche Appia e Metro 

C/Videoconferenza/piattaforma moodle 

          II Sessione - piattaforma moodle 

 

Durata 

14 ore 

 

Crediti formativi 

16 crediti 

 

 

 

Convegno di studi Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione 

al Patrimonio Culturale 
 

Descrizione 

In linea con gli esiti dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il convegno di studi, 

attraverso un confronto tra diversi attori, è orientato ad analizzare le azioni poste in essere dalle 

reti educative dei luoghi della cultura, le nuove aperture nel campo dei profili e della formazione 

professionale, i più recenti approcci di accesso e mediazione, nonché i processi attivati dalla 

trasformazione digitale. Dopo una fase introduttiva, il programma prevede, con riferimento al 

contesto nazionale ed a quello europeo, uno sviluppo su tre sessioni: 

• Verso una governance per l’educazione al patrimonio culturale 

• La formazione per l’educazione al patrimonio culturale 

• Istituzioni culturali complici e patrimoni inclusivi 

 

Curatori 

Direzione Generale Educazione e Ricerca in collaborazione con Sapienza, Università di Roma - 

Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici - Dipartimento di Storia Antropologia Religioni 

Arte Spettacolo e ICOM Italia 

 

Destinatari 

Responsabili dei Servizi educativi e personale di Area II e III, impegnato nelle attività di educazione 

al patrimonio culturale 

 

Modalità di erogazione 

I Sessione Aula/diretta streaming  

II Sessione differita streaming  
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Date 

I sessione 20-21 giugno 2019 

II sessione differita streaming dal 9 al 30 settembre 2019 

 

Sede 

I Sessione - Roma, Sala Dante dell’Istituto Nazionale per la Grafica, via della Stamperia n. 6 

/piattaforma moodle 

          II Sessione - piattaforma moodle 

 

Durata 

10 ore 

 

Crediti formativi 

10 crediti 

 

 

 

Educazione al patrimonio culturale: Le attività dei Servizi 

Educativi (aggiornamento)  
 

Descrizione 

Il corso intende offrire un’occasione di aggiornamento sui temi centrali dell’educazione al 

patrimonio culturale e sul ruolo di quanti operano nei Servizi Educativi 

 

Curatori 

Direzione Generale Educazione e Ricerca  

 

Destinatari 

Responsabili dei Servizi educativi e personale di Area II e III, impegnato nelle attività di educazione 

al patrimonio culturale 

 

Modalità di erogazione 

Da definire 

 

Date 

Febbraio - Aprile 2020 

 

Sede 

Da definire 
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Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 

Le carte salvate. L’emergenza nelle biblioteche e negli archivi 

(formazione di base) 
 

Descrizione 

L’obiettivo del corso è quello di fornire indicazioni utili per porre in essere le corrette procedure di 

primo intervento necessarie a salvaguardare e mettere in sicurezza i patrimoni cartacei di valore 

documentario e storico, in occasione di emergenze ed eventi calamitosi 

 

Curatori 

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario in 

collaborazione con la Direzione Generale Educazione e Ricerca  

 

Destinatari 

Personale MiBACT di II e III Area  

 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  

 

Date 

Gennaio - Aprile 2020 

 

Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma  

 

Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire 

 



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

La conservazione dei beni culturali in emergenza. Le opere mobili 

nell’esperienza dell’Opificio delle Pietre Dure  

(formazione di base) 
 

In corso di definizione 

 

Curatori 

Opificio delle Pietre Dure in collaborazione con la Direzione Generale Educazione e Ricerca  

 

Destinatari 

Personale MiBACT di II e III Area 

 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  

 

Date 

Gennaio - Aprile 2020 

 

Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 

Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 

 

Gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del 

patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità 

naturali (formazione di base) 
 

In corso di definizione 

 

Curatori 

Segretariato Generale - Unità di coordinamento nazionale UCCN MIBACT in collaborazione con la 

Direzione Generale Educazione e Ricerca  



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

Destinatari 

Personale MiBACT di II e III Area 

 

Modalità di erogazione 

Da definire 

 

Date 

Da definire 

 

Sede 

Da definire 

 

Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 

Concessioni per lo scavo archeologico (formazione di base) 

 

Descrizione 

Il corso intende fornire indicazioni utili sulle procedure per una corretta gestione delle istanze di 

concessione di ricerche e scavi archeologici (d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, artt. 88-89), anche a 

garanzia del rispetto dei termini previsti per il rilascio delle istanze, ai sensi del d.p.c.m. 271 del 

2010 

 

Curatori 

Direzione generale Educazione e Ricerca in collaborazione con il Servizio II della Direzione generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

 

Destinatari 

Personale di Area II e Area III che svolga attività inerenti con i temi del corso 

 

Modalità di erogazione 

Aula, Videoconferenza, diretta streaming  



AREA TECNICO SCIENTIFICA DGER 

 

 

Date 

Novembre - Dicembre 2019 

 

Sede 

MiBACT, Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 

Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire 

 

 

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Percorso formativo "Settimana dell'amministrazione aperta - 

Dig.it MiBAC” 
  

Descrizione 

Innovazione digitale: approfondimenti, con particolare riguardo all’equilibrio tra amministrazione 

digitale del patrimonio storico, artistico, archeologico e archivistico, anche alla luce dell’adozione 

del regime europeo del GDPR, di una maggiore tutela dei dati conservati, della proprietà delle 

immagini, delle reti e delle infrastrutture connesse. 

Il percorso formativo è articolato in due incontri: 

13 marzo 2019 convegno Cybersecurity e beni culturali;  

15 marzo 2019 seminario Innovazione digitale: nuove frontiere per i beni culturali 

 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 

Educazione e Ricerca 

 

Destinatari 

Personale MiBACT - II e III area con profili di assistente e funzionario informatico o comunque 

incaricati di responsabilità IT all'interno dell'amministrazione 

 

Modalità di erogazione 

- Sessione I - Aula, videoconferenza, diretta streaming 

- Sessione II - differita streaming fruibile tramite piattaforma moodle, iscrizioni dal 23 settembre 

al 13 ottobre 2019 tramite il Portale dei Corsi 

 

Date 

- I Sessione - 13 e 15 marzo 2019 

- II Sessione - differita streaming dal 17 ottobre al 22 novembre 2019 

CATALOGO CORSI  

AREA TRASVERSALE 

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Sede 

- I Sessione - MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

- II Sessione - piattaforma moodle 

 

Durata 

6 ore 

 

Crediti formativi 

6 crediti 

 

 

Cultura dell'innovazione - Ciclo di incontri formativi per il 

personale MiBAC sulle tecnologie dell'informazione e della 

Comunicazione (ICT) 
 

Descrizione 

L’obiettivo è quello di offrire un’adeguata formazione in ambito digitale e tecnologico al 

personale, in una fase di rapida evoluzione del settore informatico, che al contempo pone sempre 

maggiori sfide e offre crescenti opportunità di innovazione all’Amministrazione. 

Il percorso formativo è articolato in due giornate:  

3 giugno 5G e Internet of Things e Big Data e Intelligenza Artificiale  

6 giugno Blockchain e Cybersecurity  

 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II con la Fondazione Ugo Bordoni, in collaborazione 

con la Direzione generale Educazione e Ricerca 

 

Destinatari 

Il percorso è rivolto, in via prioritaria, ai dipendenti MiBACT con profili di assistente e funzionario 

informatico o incaricati di responsabilità IT all’interno dell’amministrazione 

 

Modalità di erogazione 

- I Sessione - Aula, videoconferenza, diretta streaming 

- II Sessione - differita streaming fruibile tramite piattaforma moodle, iscrizioni dal 23 settembre 

al 13 ottobre 2019 tramite il Portale dei Corsi 

Date 

- I Sessione - 3 e 6 giugno 2019  

- II Sessione - differita streaming dal 17 ottobre al 22 novembre 2019 

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Sede 

- I Sessione - MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

- II Sessione - piattaforma moodle 

 

Durata 

12 ore 

 

Crediti formativi 

12 crediti 

 

 

Smart working - benessere organizzativo (aggiornamento) 
 

Descrizione 

Il lavoro agile è in grado di influire sulla produttività e sul livello di benessere organizzativo dei 

dipendenti, con un generale miglioramento della qualità della vita, anche in termini di 

conciliazione vita/lavoro. Pertanto, al fine di meglio diffondere questo nuovo modello culturale di 

organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e orientato al risultato, in continuità con le 

giornate informative del 7 e 10 dicembre 2018, si intende organizzare iniziative di informazione e 

sensibilizzazione sul tema. In particolare, gli incontri dedicati sia ai dirigenti che ai dipendenti, si 

concentreranno sull’impatto del lavoro agile nella PA, in termini di miglioramento della 

performance organizzativa, e degli effetti positivi dello stesso in termini di conciliazione vita 

lavoro, anche alla luce delle prime rilevazioni effettuate da questa Amministrazione a seguito 

dell’avvio del progetto pilota “Lavoro Agile”, avvenuto lo scorso 13 aprile. Saranno coinvolte, 

mediante l’organizzazione di un Tavola rotonda, anche figure provenienti dal settore sia privato 

che pubblico al fine di condividere esperienze sul tema e trarre spunti di confronto 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione Generale 

Educazione e Ricerca 

 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 

 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 

 

Date 

Ottobre - Dicembre 2019 

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 

Durata 

Da definire 

 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

Protezione dei dati personali: Regolamento (UE) 2016/679 

(aggiornamento) 
 

Descrizione 

Il 25 maggio 2018 il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR) è divenuto 

direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La nuova normativa è stata ritenuta 

necessaria, poiché, come spiegato nel Considerando n. 6 del GDPR, sia imprese private che pubbliche 

autorità possono raccogliere ed utilizzare dati personali in quantità esponenziale, per cui va garantita 

un’adeguata protezione. Pertanto, vista l’importanza della tutela dei dati personali e del trattamento 

degli stessi presso la PA, si intende organizzare percorsi formativi dedicati a favorire l’acquisizione da 

parte del personale delle necessarie conoscenze e competenze in riferimento al GDPR. Il corso ha lo 

scopo di offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto alla normativa 

italiana previgente in materia di privacy anche alla luce delle modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice della Privacy) introdotte dal recentissimo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonchè dai 

provvedimenti del Garante 
 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 

Educazione e Ricerca 
 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 

 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 

 

Date 

Novembre - Dicembre 2019 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 

Durata 

Da definire  

 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

 

L’innovazione digitale per una migliore fruizione del patrimonio 

culturale (formazione di base) 

 

Descrizione 

In una fase di rapida evoluzione del settore informatico, che al contempo pone sempre maggiori 

sfide e offre crescenti opportunità di innovazione all’Amministrazione, in continuità con l’iniziativa 

Dig.it MiBAC, promossa in occasione della settimana dell’Amministrazione aperta, tenutasi  lo 

scorso marzo, ed a seguito del ciclo di incontri formativi in collaborazione con la Fondazione “Ugo 

Bordoni”, si intende organizzare attività formative con l’obiettivo di offrire un’adeguata 

formazione in ambito digitale e tecnologico al personale 

 

Curatori 

Direzione Generale Organizzazione, Servizio II in collaborazione con la Direzione generale 

Educazione e Ricerca 

 

Destinatari 

Per tutto il personale MiBACT 

 

Modalità di erogazione 

Aula, videoconferenza, diretta streaming 

 

Date 

Gennaio - Marzo 2020 

 

Sede 

MiBACT - Sala Spadolini, via del Collegio Romano n. 27, Roma 

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Durata 

Da definire  

 

Crediti formativi 

Da definire  

 

 

Giornata di formazione e approfondimento sulle Convenzioni 

UNESCO: Convenzione sul Patrimonio Mondiale (1972), 

Convenzione sulla salvaguardia del Patrimonio Immateriale 

(2003). III sessione Nord Italia 
 

In corso di definizione  

 

Curatori 

Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento - Ufficio UNESCO in collaborazione con la 

Direzione generale Educazione e Ricerca 

 

Destinatari 

La Giornata formativa è rivolta ai Dirigenti e funzionari coinvolti nelle attività di attuazione delle 

Convenzioni UNESCO, di tutela e valorizzazione di territori interessati da designazioni UNESCO o 

impegnati nelle attività di educazione al patrimonio culturale degli Istituti del Nord Italia 

 

Modalità di erogazione 

Aula 

 

Date 

Da definire 

 

Sede 

Da definire 

 

Durata 

6 ore 

 

Crediti formativi 

6 crediti 

 

Segue elenco corsi SNA rispondenti alle esigenze dell’Area trasversale  



AREA TRASVERSALE DGER 

 

ELENCO CORSI AREA TRASVERSALE CURATI DALLA SNA 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Accompagnamento 

all'introduzione dello smart 

working nelle Pubbliche 

Amministrazioni - Corso 

attivato su richiesta delle 

Amministrazioni  

SNA 

Roma  

In aula 

eLearning 

Blended  

 

Advanced ICT Presentation 

Skills  

 eLearning   

Competenze e ruolo dell’OIV  SNA 

Roma  

Blended   

Comunicare i dati in modo 

efficace  

SNA 

Roma  

In aula  

Comunicazione e customer 

satisfaction  

SNA 

Roma  

In aula  

Comunicazione e gestione delle 

emergenze  

SNA 

Roma  

In aula 

 

Comunicazione pubblica & 

Social network  

SNA 

Roma  

In aula 

 

Cybersicurezza, informazione e 

diffamazione in rete  

SNA 

Roma  

In aula  

Diploma di esperto in 

management della sostenibilità 

SNA 

Roma  

Blended   

Diploma di esperto in 

management delle 

Amministrazioni Pubbliche e 

della governance in Europa 

SNA 

Roma  

In aula  

Diventare Esperto Nazionale 

Distaccato (END)  

SNA 

Roma  

In aula  

Esperto in protocollo & 

cerimoniale  

SNA 

Roma  

In aula  

Europa e sviluppo sostenibile  SNA 

Roma  

In aula  



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Fondamenti dell’E-learning SNA 

Roma  

Blended   

L’Artbonus  eLearning   

La PA nell’epoca dei big data SNA 

Roma  

In aula  

La valorizzazione del benessere 

lavorativo  

SNA 

Roma  

In aula  

Laboratorio di comunicazione 

efficace  

SNA 

Roma  

In aula  

Laboratorio di Media Training SNA 

Roma  

In aula 

 

Laboratorio di negoziazione SNA 

Caserta 

SNA 

Roma  

In aula  

Laboratorio di public speaking SNA 

Roma  

In aula  

Le regole in tema di protezione 

dei dati personali e il ruolo del 

DPO  

SNA 

Roma  

In aula 

eLearning 

Blended  

 

Le sponsorizzazioni  SNA 

Roma  

In aula  

Le statistiche ufficiali per la PA - 

In collaborazione con ISTAT  

SNA 

Roma  

In aula  

Lo smart working come 

strumento per il cambiamento 

organizzativo: caratteristiche, 

sfide e prospettive  

SNA 

Roma  

In aula  

Management della 

comunicazione pubblica e 

istituzionale  

SNA 

Roma  

In aula 

 

Master in Comunicazione 

pubblica e istituzionale 

SNA 

Roma  

In aula  



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Misurare le performance e la 

competitività digitale: 

l'eGovernment Action Plan 

2016-2020 Benchmark e il DESI 

- In collaborazione con Team 

per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Networking - Reti sociali sul 

lavoro  

SNA 

Roma  

Blended   

Organizzare e gestire gruppi di 

lavoro  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma  

In aula  

PA e social network  SNA 

Roma  

In aula  

Piano di trasformazione digitale 

della PA - Corso avanzato - In 

collaborazione con Team per la 

Trasformazione Digitale  

SNA 

Roma  

Blended   

Piano di trasformazione digitale 

della PA - Corso base - In 

collaborazione con Team per la 

Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Piattaforme abilitanti ed 

ecosistema per la 

trasformazione digitale della PA 

- In collaborazione con Team 

per la Trasformazione Digitale  

 eLearning   

Principi di management 

pubblico  

SNA 

Caserta 

SNA 

Roma  

In aula 

 

Project management nella PA  SNA 

Caserta 

SNA 

Roma  

In aula 

 

Self Empowerment  SNA 

Roma  

In aula  

Soft Skills  SNA 

Roma  

In aula 

Blended  

 



AREA TRASVERSALE DGER 

 

Titolo Sede/Sedi Modalità Presentazione 

Statistiche della cultura e delle 

politiche culturali 

SNA 

Roma  

In aula 

 

Strumenti per la digitalizzazione 

dei processi nella PA: analisi e 

progettazione - Corso avanzato 

- In collaborazione con Corte 

dei conti - DGSIA  

SNA 

Roma  

Blended   

Strumenti per la digitalizzazione 

dei processi nella PA: analisi e 

progettazione - Corso base - In 

collaborazione con Corte dei 

conti - DGSIA  

 eLearning   

System Engineering per la 

trasformazione digitale  

SNA 

Roma  

Blended   

Tecnologie abilitanti alla 

trasformazione digitale - In 

collaborazione con Sogei  

SNA 

Roma  

Blended   

Ufficio stampa & Media 

relations  

SNA 

Roma  

In aula  

Writing Skills  SNA 

Roma  

Blended   
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IL CATALOGO DEI CORSI  

BREVE GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 

 
Il Piano operativo della formazione per l’anno 2019, con estensione al primo quadrimestre 2020 è 

stato elaborato sulla base degli esiti della rilevazione dei fabbisogni formativi e risponde, in 

particolare, alle esigenze maggiormente espresse dagli Istituti tramite la compilazione della 

scheda on line elaborata da questa Direzione Generale. 

 

Al fine di rendere più agevole la consultazione, le proposte formative sono state raggruppate in 

quattro aree tematiche: 

 

� area trasversale  

� area giuridica e amministrativo contabile 

� area tecnico-scientifica 

� area obbligatoria 

 

 All’interno di esse sono visionabili, in sequenza cronologica, sia i corsi già svolti nel I e II 

quadrimestre del 2019 sia quelli in programma per il III quadrimestre del 2019 e per il I 

quadrimestre del 2020.  

Per ciascun corso è presente una breve descrizione e sono indicate le informazioni principali quali 

i curatori, i destinatari e i periodi di svolgimento; in alcuni casi è possibile visionare anche ulteriori 

dati utili riguardanti le modalità di erogazione, la sede, la durata e il numero di crediti formativi 

conseguibili. 

L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica attraverso il nuovo Portale dei corsi 

(https://portalecorsi.beniculturali.it), sviluppato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca in 

collaborazione con la Direzione Generale Organizzazione allo scopo di consentire la gestione 

completamente automatizzata dell’intero iter iscrizione-autorizzazione-attestazione delle attività 

formative.  

In questo catalogo, inoltre, sono indicati i corsi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

che rispondono ad alcune delle esigenze di formazione rilevate.  

Per quanto concerne tali corsi, l’iscrizione deve essere effettuata sul sito dell’istituzione: 

http://sna.gov.it/ (Home – Corsi – Formazione continua). 

 

Per ulteriori informazioni: http://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ 
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