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1. PREMESSA: INTRODUZIONE E CONTESTO 

Il presente documento, redatto in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 70 del 2013, recante 

“Riordino del Sistema di Reclutamento e Formazione dei Dipendenti Pubblici e delle Scuole Pubbliche di 

Formazione”, costituisce il Piano triennale della formazione (PTF) per il triennio 2022-2024 del Ministero 

dell’università e della ricerca (di seguito “Ministero” o “MUR”).  

Il Piano è il principale strumento di pianificazione e governo della formazione del personale in cui si 

rappresentano, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.P.R. 70/2013, le esigenze formative dell’Amministrazione 

nel triennio di riferimento, sulla base degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione strategica che 

definiscono le attività e gli obiettivi del Ministero. 

Tale Piano si pone in un’ottica di definizione delle attività formative strategiche, considerate normativamente 

rilevanti per le loro capacità di promuovere innovazione e cambiamento all’interno delle amministrazioni 

assicurandone la maggiore efficienza, anche tenendo in considerazione modalità di svolgimento innovative a 

distanza. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano della formazione, insieme a 

diversi altri Piani programmatici predisposi dalle Pubbliche Amministrazioni, confluirà all’interno del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno e in sede di 

prima applicazione, salvo ulteriori proroghe, entro 30 giugno 2022. 

In particolare, tra i diversi contenuti previsti all’interno del PIAO, sono definiti “ […] gli obiettivi formativi 

annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al 

raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle 

competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati 

all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale” (art. 6 comma 2 lett. b) del DL 9 giugno 

2021, n. 80). 

Per introdurre adeguatamente la programmazione della formazione è utile, anzitutto, condividere 

sinteticamente alcuni elementi organizzativi e di contesto che hanno caratterizzato il Ministero dell’università 

e della ricerca nel corso del 2021. 

Come è noto, il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, 

n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca” ha istituito il MUR, cui sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti 

allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica. 

Al fine di realizzare tutte le azioni funzionali a garantire l’autonomia organizzativa ed operativa del Dicastero, 

l’art. 3, comma 3, del sopracitato decreto-legge, ha previsto la possibilità di gestire la separazione tra i due 

Ministeri usufruendo di un periodo di avvalimento - conclusosi il 31 ottobre 2021 - che permettesse al 

neocostituito MUR di avvalersi del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’istruzione per lo svolgimento dei compiti concernenti le spese già ad esso affidate per gli anni 2020 e 

2021. Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” ed il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante “Regolamento 
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concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della 

ricerca”, è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture apicali afferenti al Ministero e le funzioni in 

capo alle stesse.  

Con la conclusione del regime di avvalimento con il Ministero dell’istruzione, si è aperta una nuova fase per 

il MUR, caratterizzata dalla necessità di dotarsi degli strumenti necessari per l’acquisizione di una piena 

autonomia che potesse consentire il miglior raggiungimento degli obiettivi attraverso modalità più 

performanti ed efficaci, fra cui l’adozione del Piano in oggetto. Con riferimento al periodo antecedente al 31 

ottobre 2021 è necessario specificare che le attività relative al Piano della formazione, nonché il Piano stesso, 

sono state gestite nei termini definiti dall’avvalimento, ovvero tramite il Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione.  

Allo scopo di presentare le attività formative previste per il personale del MUR, nel seguito del documento 

vengono dettagliati i seguenti aspetti, funzionali alla programmazione della formazione nel triennio 2022-

2024: 

• la normativa di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di formazione 

obbligatoria del personale della Pubblica Amministrazione (Capitolo 2); 

• una caratterizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, a partire dal mandato 

istituzionale, gli obiettivi strategici e i fondi previsti per le attività formative, fino alla descrizione 

dell’organizzazione e del personale in servizio (Capitolo 3); 

• una panoramica rispetto alle attività di formazione erogate durante il 2021 (Capitolo 4); 

• la progettazione della formazione, dalla raccolta dei fabbisogni formativi, alle analisi effettuate, fino 

all’offerta formativa proposta al personale del MUR, concludendo con cenni sulle attività previste per 

il 2023 e il 2024 (Capitolo 5). 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO    

La disciplina relativa alla formazione del personale all’interno della Pubblica Amministrazione è definita da 

diverse disposizioni normative. Di seguito sono riportate le principali in materia: 

1. La Direttiva n. 14 del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione pubblica in materia di 

formazione del personale sottolinea la necessità della formazione all’interno della Pubblica 

Amministrazione, specialmente visti i cambiamenti che la caratterizzano, e definisce alcune tipologie 

di competenze del personale che andrebbero approfondite, quali una formazione informatica e 

statistica, lo sviluppo di capacità manageriali e di relazioni con i sindacati e con il pubblico, e la 

diffusione dell’apprendimento di lingue straniere. 

2. Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, le cui disposizioni sono finalizzate, tra le altre 

cose, a “realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, 

curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici e ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto al lavoro privato” (art. 1, comma 

1, c)), stabilisce, all’art. 7, comma 4, che “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 

l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 

l’adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere 

della pubblica amministrazione”. 

3. La Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica del 13 dicembre 2001 sulla formazione e la 

valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, integrativa della circolare n. 14 del 

24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione pubblica di cui sopra, definisce la necessità, nella Pubblica 

Amministrazione, di “assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione 

e una programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle 

inclinazioni degli individui”, garantendo un numero minimo di ore di formazione a tutti i dipendenti e 

mantenendo standard minimi di qualità. La Direttiva propone anche una serie di fasi da seguire per il 

processo formativo nelle singole amministrazioni, utilizzate come modello nella definizione 

dell’approccio metodologico per la progettazione della formazione del MUR (vedi Paragrafo 5.1), e 

suggerisce di tenere in conto quelle che definisce “nuove metodologie” di formazione, facendo 

esplicito riferimento al telelavoro e alle modalità e-learning. Tra le altre cose, la Direttiva definisce 

anche delle linee guida sulla redazione del Piano della formazione che le Amministrazioni sono tenute 

a redigere ogni anno. Nello specifico, il Piano deve: 

❖ Tenere conto dei fabbisogni rilevati e delle competenze necessarie all’Amministrazione e 

della programmazione delle assunzioni, 

❖ Indicare gli obiettivi e le risorse finanziare necessarie (interne o esterne), 

❖ Specificare le metodologie formative da adottare con riferimento ai diversi destinatari. 

4. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, recante “Riordino del Sistema 

di Reclutamento e Formazione dei Dipendenti Pubblici e delle Scuole Pubbliche di Formazione”, 

stabilisce, all’art. 8, che le amministrazioni sono tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di 

ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze 

formative delle singole amministrazioni, tenendo conto anche dell’offerta formativa delle scuole del 

“Sistema unico del reclutamento e della formazione” (unificate nella Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione – SNA, ai sensi dell’art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90). 
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Nell’espletamento del Piano, le amministrazioni ricorrono ai corsi forniti dalla SNA, di regola gratuiti, 

o a fornitori esterni pubblici o privati, qualora l’esigenza formativa specifica non possa essere 

soddisfatta nell’ambito della formazione gratuita e l’offerta del soggetto esterno risulti più conveniente 

e vantaggiosa. 

5. Il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, firmato il 10 marzo 2021, tra il 

Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della Funzione pubblica e i segretari generali di Cgil, 

Cisl e Uil, identifica, tra gli ambiti di intervento, anche la formazione e la riqualificazione del 

personale. Il Patto stabilisce, infatti, che la formazione debba assumere maggiore centralità quale 

“diritto/dovere soggettivo” del dipendente. In particolare, viene assunto l’impegno a definire politiche 

formative volte a garantire “percorsi formativi specifici a tutto il personale, con particolare 

riferimento al miglioramento delle competenze informatiche e digitali e di specifiche competenze 

avanzate di carattere professionale”. 

6. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto funzioni centrali per il 

triennio 2019-2021 ribadisce, all’art. 31, che “le attività formative sono programmate nei piani della 

formazione del personale, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati 

nell’organizzazione”. In particolare, il CCNL dettaglia anche una serie di caratteristiche che i piani 

triennali devono rispettare, tra le quali: 

❖ L’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla formazione, incluse quelle esterne 

all’Amministrazione; 

❖ L’indicazione delle iniziative di carattere obbligatorio o facoltativo per il personale, stabilendo 

quali attività si concludono con una certificazione ai fini dell’accertamento dell’acquisizione 

di specifiche competenze e quali invece abbiano l’obiettivo di fare conseguire ai dipendenti 

una maggiore operatività; 

❖ La definizione delle metodologie formative e didattiche da adottare (es. formazione a distanza, 

in presenza, ibrida, ecc.). 

Nell’attuazione dei suddetti piani, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione con la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, nonché di Università e altri soggetti, e favoriscono la partecipazione 

alla formazione per tutti i dipendenti, garantendo in particolare quella per il personale neoassunto. 

Il CCNL stabilisce inoltre che la formazione debba tenere in conto ed essere funzionale alla 

trasformazione digitale e all’arricchimento di competenze digitali, adeguandosi al personale che 

svolge attività lavorativa da remoto, oltre a garantire un’alta qualificazione, in particolare sui temi 

dell’etica pubblica (art. 32). 

In materia di formazione obbligatoria del personale, si riportano di seguito le principali fonti di riferimento: 

• Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, stabilisce, all’art. 

37, comma 1, che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, dettagliandone le modalità. 

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) stabilisce, all’art. 1, commi 5, lettera 

b), e 8, la necessità di definire “procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”, anche in collaborazione con la SNA. 

• Il Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

– GDPR) individua, all’art. 39, tra i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati anche “la 
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sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo”. Inoltre, il GDPR stabilisce (art. 29) che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca 

sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non 

può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”. 

Altre fonti normative e iniziative in ambito di formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni:  

• Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”), all’art. 13, 

stabilisce che le amministrazioni “attuano le politiche di reclutamento e formazione del personale 

finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 

dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive”. 

• La Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per 

promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche” stabilisce che le amministrazioni promuovano percorsi formativi e 

informativi finalizzati al cambiamento culturale in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro. In particolare, in termini di attività formative, le amministrazioni devono: 

o garantire pari opportunità nella partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e 

di aggiornamento, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare; 

o curare che la formazione contribuisca allo sviluppo della cultura di genere; 

o avviare azioni di sensibilizzazione e formazione di tutta la dirigenza sulle tematiche delle pari 

opportunità, sulla prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione; 

o prevedere moduli formativi obbligatori sul contrasto alla violenza di genere in tutti i corsi di 

gestione del personale organizzati.  



              Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Piano triennale della formazione 2022-2024 

7 

3. FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL MUR 

3.1 MANDATO, OBIETTIVI STRATEGICI E RISORSE FINANZIARIE 

Il Ministero dell’università e della ricerca svolge le funzioni di spettanza statale di cui all’art. 51-ter del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. In un’ottica di programmazione triennale, le attività del MUR per il 

periodo 2022-2024 sono definite a partire dalla pianificazione strategica dell’Atto di indirizzo politico-

istituzionale per l’anno 2022, adottato con il decreto ministeriale 4 marzo 2022, n. 271. 

L’Atto, in coerenza con il quadro programmatico governativo, e allo scopo di favorire il miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, individua delle linee strategiche volte a orientare 

l’attività del MUR nel triennio.  

In particolare, le linee guida stabilite dall’Atto si dettagliano in 10 priorità politiche, affidate ai Centri di 

Responsabilità del MUR, articolate in linee di azione da tradurre, successivamente, negli obiettivi specifici alla 

base dell’operato dei singoli Uffici, secondo competenza. 

Le priorità politiche definite dall’Atto di indirizzo sono le seguenti: 

• Priorità politica 1 – Attuare in modo efficiente ed efficace il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

• Priorità politica 2 – Promuovere lo sviluppo della ricerca investendo sul capitale umano e sul futuro: più 

giovani ricercatori e più attenzione alla carriera dei ricercatori 

• Priorità politica 3 – Agevolare l’accesso alla formazione superiore e investire in conoscenza e formazione 

come fattori di sostegno e sviluppo per ridurre i divari sostenere la crescita delle aree svantaggiate 

• Priorità politica 4 – Innovare il sistema della formazione superiore universitaria e promuovere la qualità 

del sistema universitario e la riduzione dei divari 

• Priorità politica 6 – Dalla ricerca all’impresa 

• Priorità politica 7 – Valorizzare l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

• Priorità politica 8 – Costruire un sistema più semplice ed efficiente e sostenere la transizione digitale ed 

ecologica 

• Priorità politica 9 – Essere protagonisti di una dimensione internazionale  

• Priorità politica 10 – Consolidare l’organizzazione del Ministero e migliorare il funzionamento 

amministrativo e gestionale 

In particolare, la priorità 10, “Consolidare l’organizzazione del Ministero e migliorare il funzionamento 

amministrativo e gestionale”, in considerazione della recente istituzione del MUR, è volta a raggiungere e 

garantirne una piena operatività. Nello specifico, nel dettagliare questa priorità politica, l’Atto di indirizzo 

prevede anche l’erogazione di azioni formative utili alla qualificazione del personale, in termini di 

competenze funzionali allo sviluppo professionale, nel rispetto dei principi e dei valori etici, della trasparenza, 

dell’integrità nonché della responsabilità sui risultati. 

La concretizzazione di tali linee guida è dettagliata nel Piano della Performance 2022-2024, all’interno del 

quale, per quanto concerne la formazione del personale, sono definiti degli obiettivi specifici di carattere 

triennale e annuale, misurati tramite appositi indicatori, ai quali l’Amministrazione intende adempiere nel 

corso del triennio. 
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Ulteriori obiettivi in ambito di formazione del personale del MUR sono dettagliati all’interno della Nota 

Integrativa alla Legge di Bilancio per il triennio 2022-2024. Nello specifico, nella Missione 3 (“Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”), il Programma 3.2 (“Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza”) fa riferimento allo svolgimento di tutte le attività strumentali a supporto 

dell’Amministrazione finalizzate a garantirne il funzionamento generale. 

In particolare, l’Obiettivo 9 (“Migliorare la funzionalità dell’amministrazione attraverso una gestione delle 

risorse umane orientata a ridurre la carenza di personale in servizio, a rispondere delle esigenze formative e 

a promuovere iniziative di innovazione nei processi di lavoro del personale”) mira, tra le altre cose, a un 

generale innalzamento delle competenze del personale ministeriale tramite appositi percorsi formativi. Gli 

indicatori mediante i quali sarà valutato il raggiungimento di tale obiettivo sono i seguenti: 

• Misurazione delle attività formative per il personale dell’Amministrazione, in termini numero di 

dipendenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell’Amministrazione, 

il cui target è stabilito al 55% per ogni anno del triennio; 

• Numero di minuti di formazione medio per il personale dell’Amministrazione, calcolato come il 

tempo totale di formazione (in minuti) sul totale dei dipendenti, il cui target è 120 minuti per ogni anno 

del triennio. 

Nell’ottica di promuovere la formazione e lo sviluppo del personale e in coerenza con i propri obiettivi, il 

Ministero ha pianificato la formazione da erogare mediante le risorse finanziarie stanziate per il 2022 nei 

capitoli di bilancio/piani gestionali di seguito riportati: 

• Formazione e aggiornamento personale (2573/8, 2370/8, 1170/8); 

• Spese per la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale, spese per compensi ai 

funzionari docenti, per acquisto di materiale didattico, per le riviste e le pubblicazioni (2485/5, 2589/5, 

2683/5, 2759/5); 

• Spese per la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. 

Spese per i compensi ai docenti dei corsi, per l’acquisto di materiale didattico, per le riviste e 

pubblicazioni (2796/6, 2330/6). 

I suddetti capitoli, assegnati alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del 

MUR, ammontano a un totale complessivo di € 36.819. 

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO E PERSONALE IN SERVIZIO 

Nel presente paragrafo si riporta l’articolazione organizzativa del Ministero e un’analisi quantitativa e 

qualitativa del personale impiegato, che rappresentano il contesto interno che costituisce l’oggetto di analisi e 

valutazione per la definizione del Piano triennale della formazione. 

Il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 e il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165 definiscono l’organizzazione 

del Ministero, composta dagli Uffici di diretta collaborazione, che svolgono compiti di supporto al Ministro 

e di raccordo tra questo e le strutture dell’Amministrazione, e dalle cinque Direzioni generali, coordinate dal 

Segretario generale. In particolare, le Direzioni in questione sono le seguenti:  

• Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore;  

• Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;  
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• Direzione generale della ricerca;  

• Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione;  

• Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali. 

Alle sopracitate si aggiunge, nell’ambito del Segretariato generale, come definito dal Decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° ottobre 2021, n. 

1137, l’istituzione della Direzione generale Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, 

ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute.  

La Direzione si articola, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del suindicato D.M., in 3 uffici dirigenziali di livello 

non generale, istituiti al fine di garantire una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale 

monitoraggio sull’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

Di seguito si rappresentata l’organigramma del Ministero.   

Figura 1 - Organigramma del Ministero dell’università e della ricerca 

 

I grafici che seguono riportano informazioni relative alla composizione del personale dirigenziale e del 

personale delle aree in forza al 1° gennaio 2022, con evidenza della distribuzione di genere e per fasce d’età. 

Tabella 1 - Personale dirigenziale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Personale dirigenziale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Ministero dell’università e 

della ricerca  

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 Tot F 
%  

F* 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 
Tot 

M 

% 

M* 

Dirigenti di I fascia 3 0 1 0 0 1 2 7% 0 0 0 1 0 1 3% 

Dirigenti di II fascia con 

incarico di I 
4** 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 4 0 0 4 13% 

Dirigenti comma 5-bis/6 

con incarico di I fascia 
1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 1 3% 

Dirigenti di II fascia 20 0 1 6 2 1 10 33% 0 3 3 4 0 10 33% 

Dirigenti comma 5-bis/6 

con incarico di II fascia 
2 0 0 1 1 0 2 7% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale personale 

dirigenziale 
30 0 2 7 3 2 14 47% 0 3 7 6 0 16 53% 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

**Di cui 2 unità di personale con incarico a tempo determinato 
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Tabella 2 - Personale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Personale in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca al 1° gennaio 2022 

Ministero dell’università e 

della ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 Tot F 
%  

F* 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

>60 
Tot 

M 

% 

M* 

Area III 105** 1 7 17 22 17 64 32% 2 8 6 17 8 41 20% 

Area II 85 0 2 12 30 6 50 25% 0 0 2 15 18 35 17% 

Area I 12 0 0 0 2 0 2 1% 0 0 1 7 2 10 5% 

Totale personale delle 

aree 
202 1 9 29 54 23 116 57% 2 8 9 39 28 86 43% 

Comandati in 32 0 1 7 6 7 21 66% 0 0 3 4 4 11 34% 

Totale personale in 

servizio 
234 1 10 36 60 30 137 59% 2 8 12 43 32 97 41% 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

**Di cui 5 unità di personale assunte con contratto a tempo determinato (PNRR) 

 

Si rappresenta di seguito la distribuzione di genere complessiva riferita alla totalità del personale in 

servizio, (pari alla somma data dal personale dirigenziale e dal personale delle aree, equivalente ad un totale 

di 264 unità ripartito come nelle tabelle di cui sopra). 

Figura 2 - Ripartizione di genere del personale del MUR 

 
Le percentuali indicate nel grafico fanno riferimento alle 264 unità di personale, di cui 151 unità appartenenti al genere femminile 

(57%) e 113 appartenenti al genere maschile (43%). 

 

Di seguito si rappresenta in forma tabellare la ripartizione del personale full-time e part-time, suddiviso 

per genere e fascia d’età.  

 

 

Genere femminile - 57% Genere maschile - 43%
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Tabella 3 - Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ripartizione del personale per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022* 

Ministero dell’università e 

della ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot F 

%  

F** 
≤30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 51 

a 60 
>60 Tot M 

% 

M** 

Tempo pieno 247 1 12 39 56 31 139 54% 2 8 19 48 31 108 42% 

Part time ≥50% 12 0 0 3 7 1 11 4% 0 0 0 0 1 1 0% 

Part time <50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale 259 1 12 42 63 32 150 58% 2 8 19 48 32 109 42% 

Totale %** - 0% 5% 16% 24% 12% 58% - 1% 3% 7% 19% 12% 42% - 

*Ivi ricompreso personale dirigenziale, personale non dirigenziale a tempo indeterminato e comandi in 

**Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

 

Tabella 4 - Ripartizione del personale a tempo determinato per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ripartizione del personale a tempo determinato per genere, età e tipo di presenza al 1° gennaio 2022 

Ministero 

dell’università e della 

ricerca 

DISTRIBUZIONE DI GENERE 

Genere femminile Genere maschile 

≤30 
da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot F %  F* ≤30 

da 31 

a 40 

da 41 

a 50 

da 51 

a 60 
>60 Tot M % M* 

Tempo pieno 5 0 0 1 0 0 1 20% 0 3 0 1 0 4 80% 

Part time ≥50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Part time <50% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 

Totale 5 0% 0 1 0% 0 1 20% 0 3 0 1 0 4 80% 

Totale % - 0%  20% 0%  20% -  60%  20%  80% - 

*Percentuali calcolate rispetto al totale della corrispondente categoria di personale 

 

Si segnala che, nell’arco del triennio 2022-2024, il Ministero intende ricoprire tutti i posti dirigenziali di II 

fascia rimasti vacanti in rapporto alla dotazione organica, definita secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 30 

settembre 2020, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 936, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e 

successive evoluzioni.   

Inoltre, in relazione al personale delle aree, l’Amministrazione ha avviato le procedure per il reclutamento di 

complessive 125 unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline 

scientifiche, economiche e giuridiche1. Il reclutamento delle suddette unità andrà ad aumentare la platea dei 

destinatari di interventi formativi nell’arco del triennio. 

Si rende noto, altresì, che in data successiva al 1° gennaio 2022, all’esito del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 

                                                           
1 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami” n. 82 del 15 ottobre 2021 
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indeterminato2, sono state introdotte nell’Amministrazione 14 unità di personale non dirigenziale, rispetto ad 

un totale di 22 unità assegnate all’Amministrazione.  

In aggiunta, ai sensi dell’art. 19-quinques del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è stata istituita presso il 

Ministero un’apposita tecnostruttura di supporto, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello 

dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale. 

Conseguentemente la dotazione organica del Ministero è stata incrementata a decorrere dall’anno 2022 e il 

Ministero è autorizzato ad assumere un numero complessivo pari a 40 unità di personale di cui 1 dirigente 

di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III 

area funzionale. 

Si rappresenta, infine, l’assegnazione al MUR di 25 unità di personale, attribuite al fine di supportare 

l’Amministrazione nelle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR3, delle quali 

n. 5 unità assunte al 1° gennaio 2022, come rappresentato in tabella 2 ed in tabella 4.  

Ne consegue che, nel corso del triennio di riferimento del Piano, si prevede un importante incremento del 

numero di personale presso il Ministero, al quale sarà necessario garantire un’adeguata formazione. 

  

                                                           
2 Concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed 

esami”, n. 50 del 30 giugno 2020; avviso di modifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami”, n. 60 del 30 luglio 2021 
3 Cfr. “Tabella A” allegata al concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 64 del 13 agosto 2021 
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4. FORMAZIONE EROGATA NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021 

La formazione realizzata presso il Ministero nel 2021, fino al termine del periodo di avvalimento (31 ottobre 

2021) è stata condotta dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie (DGRUF) del Ministero 

dell’istruzione mediante la redazione del “Rapporto di valutazione delle attività formative destinate al 

personale amministrativo” (2021).  

Si riportano di seguito alcune analisi effettuate nel rapporto sopra citato, con riferimento alla formazione 

erogata nel corso del 2021. 

Di seguito sono indicati, in forma tabellare, i corsi erogati tramite la piattaforma Learning@MIUR. I suddetti 

percorsi formativi sono stati organizzati dalla DGSIS (Direzione generale per i sistemi informativi e la 

statistica) ed erogati in collaborazione con RTI - Enterprise Services Italia S.r.l.- Leonardo S.p.a. (i dati 

presentati sono aggregati, ricomprendendo sia gli uffici centrali e/o periferici del MI che gli uffici dl MUR). 

Tabella 5 - Corsi erogati nell’anno 2021 tramite la piattaforma Learning@MIUR 

N. Titolo del corso N. iscritti N. formati Organizzazione 

Modalità 

erogazione/ 

durata in ore 

Indice di 

successo 

1 

HCM. Nuovo sistema di gestione del 

personale amministrativo (Progetto 

pilota)* 

2 0 Interna On-Line/ 0.22 0,00% 

2 Folium Desk (Progetto pilota)* 1** 1** Interna On-Line/3.00 
Non 

ricavabile 

3 
Folium – “L’Amministrazione dell’area 

organizzativa omogenea” 
23 10 Interna On-Line/3.50 43,8% 

4 
Folium – Gestione documentale – 

Fascicolazione 
44 17 Interna On-Line/2.00 38,6% 

5 
Approfondimenti in tema di sicurezza e 

privacy 
86 34 Interna On-Line/5.00 39,5% 

6 
Folium – La gestione delle assegnazioni 

ricevute 
27 15 Interna On-line/1.30 55,6% 

7 
Folium – La protocollazione dei 

documenti* 
50 19 Interna On-line/3.00 38,0% 

8 Folium – Desk (iscrizione libera) 237 127 Interna On-line/3.00 53,6% 

9 Folium FOIA 63 23 Interna On-line/1.00 36,5% 

10 
Denunce e comunicazioni di infortunio 

INAIL*** 
13 

Non 

ricavabile 
Interna On-line 

Non 

ricavabile 

Media tasso di successo corsi @Learning MIUR **** 38,2% 

*Corsi 2020 in proroga fino al 31-12-2021 

** Trattasi di iscritto nel 2020 che ha completato la formazione nel 2021 

*** Trattasi di rilascio on-line di materiale informativo privo di servizio tutoring, senza durata in ore 

**** Media dei soli 8 corsi con valore pari o superiore allo 0,00% 
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In riferimento ai corsi elencati nella tabella 5 si specifica che gli “iscritti” si riferiscono a chi si è accreditato 

al corso e ha iniziato a seguirlo, mentre per “formati” si intende coloro che hanno effettivamente terminato i 

corsi nell’anno solare 2021.  

Le successive tabelle forniscono una visione di sintesi circa i corsi gestiti dalla DGRUF e organizzati ed 

erogati dalla SNA o dagli Atenei in collaborazione con l’INPS (nell’ambito del progetto INPS Valore PA) 

nell’anno 2021, per il personale MUR.  

Tabella 6 – Corsi erogati nell’anno 2021 dalla SNA e dagli Atenei in collaborazione con l’INPS 

Corso erogato Struttura erogante 

Misurare e comunicare il valore pubblico: trasparenza e accountability della Pubblica 

Amministrazione 

INPS – Univ. Cattolica Sacro Cuore, 

Milano 

Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. Elaborazione di un modello 

operativo unico per la mappatura dei processi, la valutazione e la gestione del rischio 
INPS- Roma Tre 

Misurare e comunicare il valore pubblico: trasparenza e accountability della pubblica 

amministrazione 

INPS – Univ. cattolica Sacro Cuore, 

Milano 

Protezione della privacy (GDPR) e Risk assessment SNA 

Gestione delle Risorse Umane: Sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei conflitti INPS – Univ. Telematica Pegaso 

Innovare semplificando, ottimizzare comunicando INPS – Univ. Luiss, Roma 

Pianificazione, misurazione e valutazione della performance nella Pubblica 

Amministrazione 
INPS – Univ. Piemonte Orientale 

Comportamenti individuali, lavoro di gruppo e sviluppo delle risorse umane nella pubblica 

amministrazione, tra vincoli legislativi, innovazione amministrativa e valutazione delle 

performance 

INPS – Roma Tre 

Lavorare in gruppo nel contesto pubblico INPS – Univ. Luiss, Roma 

Gestire il bilancio delle PA: logica finanziaria, economica o integrata. Un approccio 

unitario per la crescita delle competenze contabili 
INPS – Univ. Luiss, Roma 

Dalla programmazione della spesa, alla gestione contabile e fiscale, al controllo di 

gestione, al bilancio consolidato: strumenti evoluti di gestione amministrativa 
INPS – Univ. Luiss , Roma 

Bilancio e contabilità delle PP.AA INPS – Roma Tor Vergata 

Le sfide della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: documenti, 

processi, servizi dalla dematerializzazione dei documenti alla digitalizzazione dei processi 

e dei servizi 

INPS- Univ. Roma Tre 

Come affrontare un progetto di transizione al digitale 

SNA in collaborazione con 

Dipartimento per la trasformazione 

digitale 

Gestione e conservazione dei documenti digitali. Organizzazione e sviluppo delle banche 

dati di interesse nazionale 
INPS – Roma Tor Vergata 

Laboratori di diritto amministrativo N.D. 

Corso di formazione - Formatori sul SICOGE N.D. 

La trasformazione digitale della pubblica amministrazione: processi e strategie di 

innovazione 
INPS – Univ. La Sapienza, Roma 

Recovery Plan: la strategia UE per la ripresa N.D. 

Fondi strutturali europei: metodologie e tecniche per la valutazione N.D. 

Europrogettazione per le Pubbliche Amministrazioni: come creare valore per la propria 

organizzazione partecipando ai Bandi Europei 
 Univ. Cattolica Sacro Cuore, Milano 

I fondi dell'Unione Europea – Programmazione e gestione 
INPS – Univ. Studi internazionali, 

Roma 

I fondi dell’Unione Europea – Programmazione e gestione INPS – Univ. Luiss, Roma 
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In relazione ai dati riportati si specifica che il numero di iscrizioni totali per il personale afferente alle strutture 

del MUR risulta pari a 334. In merito si evidenzia la necessità di leggere tale dato in funzione del particolare 

contesto interno del Ministero, in cui la maggior parte del personale è confluito nelle attuali strutture di 

appartenenza in data successiva al 31 ottobre 2021, termine dell’avvalimento. Si rappresenta, infine, che tra le 

attività formative realizzate per il 2021, rientrano diverse iniziative di breve durata (generalmente una o due 

giornate), non assimilabili a veri e propri corsi, ma piuttosto ad eventi formativi “di aggiornamento”. 

Alla luce di quanto riportato, per il triennio 2022-2024, l’Amministrazione intende proseguire ed ampliare 

l’attività formativa e di aggiornamento, tramite il completamento e l’implementazione dei percorsi già 

avviati. 

  

                                                           
4 Vd. “Rapporto di valutazione delle attività formative realizzate per il personale amministrativo del Ministero dell’Istruzione nel 2021 

e del Ministero dell’Università e della Ricerca nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021” – Tab. MUR – Pg. 77-81 
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5. PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

5.1 APPROCCIO METODOLOGICO 

In base alla normativa esistente e ai relativi adempimenti (vedi Capitolo 2), l’approccio utilizzato per la 

progettazione delle attività di formazione del personale del MUR è stato articolato in 5 principali fasi, come 

segue:  

Figura 3 - Approccio metodologico per la progettazione della formazione nel triennio 2022-2024 

 

1) Rilevazione del fabbisogno formativo: raccolta delle esigenze formative del personale 

dell’Amministrazione. In questa fase ogni struttura apicale ha il compito di indagare e riportare i 

fabbisogni del proprio personale e di condividerli con l’Ufficio preposto alla redazione del Piano. 

2) Analisi dei fabbisogni formativi: al fine di adattare la formazione del personale alle necessità 

dell’Amministrazione, i fabbisogni raccolti devono essere analizzati e razionalizzati in modo da far 

emergere delle categorie di esigenze formative che possano guidare nella scelta dei corsi. 

3) Definizione delle azioni formative: lettura e interpretazione dei risultati dell’analisi del fabbisogno 

dell’Amministrazione alla luce degli obiettivi della stessa e della normativa esistente, al fine di 

individuare le attività formative da erogare nel triennio. 

4) Erogazione della formazione, secondo le modalità (in presenza, a distanza o ibride) previste dal 

soggetto formatore.  

5) Valutazione e monitoraggio, al fine della misurazione dell’efficacia della formazione erogata e della 

coerenza con gli obiettivi e le esigenze dell’Amministrazione, e predisposizione del Rapporto di 

valutazione delle attività formative. 

In particolare, il presente Piano riporta nel dettaglio le attività di rilevazione del fabbisogno, descrive le 

analisi condotte successivamente e, in base ai risultati ottenuti, dettaglia l’offerta formativa a disposizione 

del personale del Ministero. 
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5.2 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO 

La prima fase dell’approccio seguito per la pianificazione della formazione consiste nella rilevazione del 

fabbisogno formativo del Ministero. La normativa in materia (vedi Capitolo 2) prevede infatti che la 

redazione del Piano triennale della formazione tenga conto delle esigenze formative del personale 

dell’Amministrazione. 

A tale proposito, la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR ha 

condiviso con le strutture apicali del Ministero (Ufficio di Gabinetto, Segretariato generale e Direzioni 

generali), con la nota prot. n. 1362 del 9 marzo 2022, una scheda di rilevazione delle esigenze formative. 

In particolare, la scheda prevedeva di riportare le seguenti informazioni: 

• Ufficio di direzione: il nome della Direzione generale o altra struttura di riferimento; 

• Ufficio: lo specifico Ufficio per il quale si ritiene necessaria la formazione in oggetto;   

• Area tematica: l’argomento della formazione ritenuta necessaria all’Ufficio; 

• Categoria di personale coinvolto: l’inquadramento del personale coinvolto; 

• Quantità: le unità di personale coinvolte; 

• Urgenza: l’ordine di priorità tra le urgenze, articolato su 3 livelli: 

1. Necessario allo svolgimento delle funzioni basilari (solo in caso di carenze su aspetti basilari 

e necessari del lavoro), 

2. Necessario in ottica di miglioramento dell’efficienza (formazione necessaria al miglioramento 

dell’output/outcome dell’Ufficio), 

3. Necessario per un miglioramento strategico di lungo periodo (formazione volta a 

implementare conoscenze e competenze non essenziali, ma utili in un’ottica di lungo periodo). 

• Note: elementi ulteriori e motivazioni della scelta dell’area tematica. 

Di seguito è riportata la rappresentazione esemplificativa della scheda. 

Figura 4 - Scheda di raccolta dei fabbisogni formativi (esemplificativo) 

 

5.3 ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO 

Tramite la raccolta dei fabbisogni formativi, sono pervenute presso l’Ufficio II della Direzione generale del 

personale, del bilancio e dei servizi strumentali, responsabile della formazione del Ministero, 8 schede 

compilate con un totale di esigenze pervenute pari a 168. Di seguito un dettaglio sul numero di esigenze 

pervenute da ogni struttura apicale (Figura 5). 
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Figura 5 – Numero di esigenze pervenute per struttura apicale 

 

Rispetto alle esigenze pervenute, il grafico seguente (Figura 6) mostra il numero e la percentuale di esigenze 

per ciascun livello di urgenza. 

Figura 6 – Numero di esigenze pervenute per livello di urgenza 

 

Nella definizione delle azioni formative (vedi Paragrafo 5.4), è stata data priorità alle attività considerate più 

urgenti per l’Amministrazione, al fine di promuovere e garantire lo sviluppo di competenze necessarie per lo 

svolgimento delle funzioni basilari. 

Una volta raccolte, le diverse esigenze del Ministero sono state analizzate partendo da un’aggregazione delle 

stesse in macrocategorie che potessero essere indicative del fabbisogno del personale del MUR. 

L’individuazione di aree tematiche più generali ha permesso di razionalizzare le esigenze pervenute, 

facilitando la successiva definizione delle azioni formative atte a soddisfarle. 
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In particolare, la razionalizzazione delle esigenze pervenute è stata effettuata tenendo in considerazione i 

seguenti criteri: 

• Effettivo fabbisogno dell’Amministrazione: le macrocategorie scelte dipendono direttamente dalle 

esigenze manifestate dalle diverse strutture apicali, raggruppando esigenze simili ove presenti, ma 

senza perdere informazioni preziose, anche in funzione del grado di urgenza manifestato; 

• Normativa e disposizioni in materia di formazione: le aggregazioni sono state eseguite tenendo 

conto di quei corsi o contenuti esplicitamente richiesti dalla normativa (es. formazione relativa al 

lavoro agile); 

• Obiettivi strategici dell’Amministrazione: la scelta delle macrocategorie ha anche fatto riferimento 

agli obiettivi politici del MUR, isolando temi che l’Amministrazione stessa ha definito importanti per 

il corretto svolgimento delle attività (es. formazione per il personale neoassunto). 

Nel complesso, le esigenze pervenute sono state razionalizzate e aggregate in 21 macrocategorie che tenessero 

conto dei criteri sopra indicati, come segue: 

• Analisi di politiche pubbliche 

• Anticorruzione e Trasparenza 

• Appalti e contratti pubblici 

• Bilancio e contabilità 

• Comunicazione e relazioni istituzionali 

• Controllo di gestione e performance organizzativa 

• Corsi di lingua e soft skills 

• Economia e finanza 

• Formazione neoassunti 

• Funzionamento dell’UE e normativa internazionale 

• Gestione di progetti PNRR 

• Gestione e normativa delle risorse umane 

• Lavoro agile 

• Normativa e diritto amministrativo 

• Programmazione e fondi europei 

• Revisione 

• Scienze comportamentali e analisi dei dati 

• Sicurezza sul lavoro 

• Sistemi informativi e digitalizzazione  

• Sviluppo sostenibile e resilienza 

• Trattamento e protezione dei dati 

Di seguito sono riportate le macrocategorie sopra elencate, con un’indicazione delle “quantità” di personale 

destinatario dell’esigenza formativa segnalato da ciascuna struttura apicale, inteso come numero potenziale 

di iscritti per esigenza (tabella 7). Si fa presente che tali dati sono relativi ai numeri del personale in servizio 

nel mese di marzo 2022. 
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Tabella 7 – Numero di iscrizioni richieste per macrocategoria formativa, per struttura apicale 

  
UFFICI DI DIRETTA 

COLLABORAZIONE 

SEGRETARIATO 

GENERALE 

DG ISTITUZIONI 

DELLA 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 

DG ORD. FORMAZ. 

SUPERIORE E 

DIRITTO ALLO 

STUDIO 

DG RICERCA 
DG INTERNAZ. E 

COMUNICAZIONE 

DG PERSONALE, 

BILANCIO E SERVIZI 

STRUMENTALI 

STRUTTURA DI 

MISSIONE DEL 

PNRR 

TOTALE 

Analisi di politiche pubbliche 10        10 

Anticorruzione e Trasparenza Formazione obbligatoria prevista per tutto il personale 

Appalti e contratti pubblici 30    14  3  47 

Bilancio e contabilità 40 4  11 21  5  81 

Comunicazione e relazioni 

istituzionali 
 9  1  5   15 

Controllo di gestione e 

performance organizzativa 
10 2     1  13 

Corsi di lingua e soft skills 40 12  10 7 15 35  119 

Economia e finanza   10     25 35 

Formazione neoassunti Formazione prevista per tutto il personale di nuova assunzione 

Funzionamento dell’UE e 

normativa internazionale 
10 1  1 9 42  50 113 

Gestione di progetti PNRR      5   5 

Gestione e normativa delle 

risorse umane 
30 4 2 4 7  12 25 84 

Lavoro agile  3       3 

Normativa e diritto 

amministrativo 
130   15   1  146 

Programmazione e fondi 

europei 
    7 5   12 

Revisione     9    9 

Scienze comportamentali e 

analisi dei dati 
20 8 9 1 7   50 95 

Sicurezza sul lavoro Formazione obbligatoria prevista per tutto il personale 

Sistemi informativi e 

digitalizzazione  
20 4   7  52 25 108 

Sviluppo sostenibile e 

resilienza 
       25 25 

Trattamento e protezione dati Formazione obbligatoria prevista per tutto il personale 

TOTALE  340 47 21 43 88 72 109 200 920 
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Coerentemente con i fabbisogni pervenuti e con la normativa vigente, nella programmazione delle azioni 

formative è stata tenuta in considerazione la formazione obbligatoria del personale in merito a: 

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• Prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• Protezione dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il 

triennio 2019-2021, all’art. 40, particolare considerazione verrà riservata al tema del lavoro agile, sia 

relativamente al personale che svolge attività lavorativa in tale modalità, sia con riguardo all’introduzione della 

questione nel percorso formativo. 

Infine, l’Amministrazione intende adoperarsi per la promozione delle pari opportunità e dell’uguaglianza 

di genere dedicando spazio a questo tema all’interno dell’offerta formativa selezionata e messa a disposizione 

del personale, come previsto dalla Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e in 

linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (“Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”). 

5.4 DEFINIZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 

A fronte delle esigenze formative del Ministero sopra riportate, e in linea con la normativa vigente, il presente 

paragrafo illustra le azioni formative che si intende intraprendere e quelle già a disposizione del personale del 

MUR. 

L’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 70/2013 specifica che “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”, spingendo verso un 

ricorso sempre maggiore alla formazione fornita dalla SNA a titolo gratuito. 

Coerentemente, l’analisi del fabbisogno del Ministero mostra che le esigenze pervenute sono riconducibili 

alle iniziative presenti nell’offerta formativa della SNA. La tabella 8 illustra le macrocategorie individuate 

in corso di analisi in relazione alle diverse aree tematiche e, più nel dettaglio, agli specifici ambiti formativi 

proposti dalla Scuola. 
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Tabella 8 - Esigenze formative del MUR soddisfatte dall’offerta formativa SNA 

MACROCATEGORIA FORMATIVA MUR 

FORMAZIONE SNA 

AREA TEMATICA AMBITO FORMATIVO 

Anticorruzione e trasparenza 
Comunicazione e trasparenza 

Anticorruzione 

Trasparenza amministrativa 

Comunicazione e relazioni istituzionali Comunicazione 

Bilancio e contabilità 

Economia e finanza 
Bilancio e contabilità 

Revisione 

Economia e finanza - 

Appalti pubblici e contratti 

Innovazione e digitalizzazione della 

PA 

Contratti pubblici 

Normativa e diritto amministrativo 
Innovazione amministrativa 

Trattamento e protezione dei dati 

Analisi di politiche pubbliche Politiche pubbliche 

Sistemi informativi e digitalizzazione Trasformazione digitale 

Programmazione e fondi europei 

Internazionalizzazione e Unione 

Europea 

Programmazione e gestione dei 

fondi europei 

Funzionamento dell’UE e normativa 

internazionale 
Unione europea 

Corsi di lingua e soft skills 
Internazionalizzazione e 

formazione linguistica 

Controllo di gestione e performance 

organizzativa 

Management e risorse umane 

Valutazione della performance 

Gestione di progetti PNRR Management pubblico 

Gestione e normativa delle risorse umane Gestione e sviluppo delle risorse 

umane Lavoro agile 

Scienze comportamentali e analisi dei dati Metodi e strumenti 

Statistica per le Pubbliche 

Amministrazioni 

Analisi comportamentale e 

nudging 

Sviluppo sostenibile e resilienza Sviluppo sostenibile e resilienza - 

Formazione neoassunti 
Formazione prevista attraverso una personalizzazione del percorso dei 

neoassunti – vedi Paragrafo 5.4.1 

Sicurezza sul lavoro Formazione prevista ai sensi di legge – vedi Paragrafo 5.4.3 

 



              Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Piano triennale della formazione 2022-2024 

23 

Pertanto, alla luce di questa stretta corrispondenza e delle disposizioni normative, nella definizione delle 

azioni formative del MUR per l’anno 2022, si intende fare affidamento prevalentemente sulla formazione 

erogata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

5.4.1 SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’offerta formativa della SNA, contenuta nel Programma delle Attività Formative (PAF) del 2022, è gratuita 

per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che possono presentare le proprie candidature 

autonomamente. 

Nel complesso, il PAF 2022, ad oggi, sotto la voce “Formazione continua”, propone 249 corsi e attività 

formative, in continuo aggiornamento, accessibili nel catalogo online5 ed erogati secondo diverse modalità 

(presso le sedi della SNA, su piattaforma e-Learning o in modalità ibrida, o blended). I corsi sono suddivisi in 

7 aree tematiche e 20 ambiti formativi che rappresentano i principali settori di intervento della Scuola 

(tabella 9). 

L’offerta formativa complessiva della Scuola propone diverse tipologie di corsi: 

• introduttivi ad una determinata tematica;  

• specialistici: specifici di approfondimento dei corsi introduttivi o di altre tematiche che non rientrano 

in questi ultimi;  

• avanzati: di alta formazione e specializzazione realizzati sia dalle Università (su tematiche, modalità 

e strumenti del PNRR, a partire da specifici bandi promossi dalla SNA) sia direttamente dalla SNA 

(come gli attuali Diplomi e Master di I livello Comunicazione pubblica, della durata di 120 ore). 

Di seguito è riportata l’offerta formativa della SNA prevista per il 2022, suddivisa per area tematica e ambito 

formativo. 

Tabella 9 - Offerta formativa SNA 2022 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

COMUNICAZIONE 

▪ Comunicazione e gestione di crisi ed emergenze 

▪ Comunicazione pubblica & Social network 

▪ Esperto in Protocollo & Cerimoniale 

▪ Etica istituzionale: approfondire il comportamento 

istituzionale e diffondere un’etica di risultato 

▪ Laboratorio di comunicazione efficace 

▪ Laboratorio di comunicazione strategica - il linguaggio 

dell’accordo e i metodi per un dialogo impeccabile  

▪ Laboratorio di Media Training 

▪ Laboratorio di Public Speaking  

▪ Master in Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

▪ Relazioni con i cittadini e customer satisfaction 

▪ Relazioni esterne, Istituzionali & Public Affairs 

▪ Tecniche di lettura veloce 

▪ Tecniche di scrittura efficace 

▪ Ufficio stampa & Media relations 

TRASPARENZA 

▪ Governo aperto: finalità, principi e applicazioni nella PA 

- In collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

▪ Il registro degli accessi e la trasparenza amministrativa: 

profili tecnici e applicativi - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

▪ La digitalizzazione della gestione documentale nella PA: 

aspetti giuridici, organizzativi e tecnologici 

▪ Lo sviluppo di buone pratiche in materia di trasparenza e 

accesso civico generalizzato - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

                                                           
5 Catalogo corsi SNA – Formazione continua (link) 

https://paf.sna.gov.it/elenco_corsi.html?tipo=2&stato=-1&sede=-1&tag=-1&inaula=0&elearn=0&blended=0
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▪ Introduzione all’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) 

nel sistema italiano della trasparenza amministrativa - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

▪ Strumenti e pratiche di partecipazione per il Governo 

aperto - In collaborazione con Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

ANTICORRUZIONE 

▪ Comunità di pratica - Responsabili per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza (RPCT) 

▪ Etica, codici di comportamento e procedimenti 

disciplinari nel pubblico impiego 

▪ La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell’Anticorruzione - Modulo 1  

▪ La funzione dei Responsabili e Referenti 

dell’Anticorruzione - Modulo 2  

▪ La prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica 

Amministrazione - In collaborazione con Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia  

▪ Il diritto penale amministrativo  

▪ Introduzione al diritto amministrativo 

▪ Legalità e Risk Management nelle società pubbliche: 

modelli organizzativi pubblici e privati a confronto 

▪ Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: aree di 

rischi 

▪ Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: dalla 

legge 190/2012 al PNRR 

▪ Prevenzione e contrasto alla corruzione nelle PA: 

seminari tematici 

▪ Sistemi e strumenti di Risk Management per il settore 

pubblico 

ECONOMIA E FINANZA 

ECONOMIA E TRIBUTI 

▪ Bilancio e reddito d’impresa - In collaborazione con 

Agenzia delle Entrate 

▪ Contenzioso tributario e strumenti deflattivi - In 

collaborazione con Agenzia delle Entrate 

▪ Cosa è e come funziona l’Artbonus 

▪ Diritto tributario internazionale - In collaborazione con 

Agenzia delle Entrate 

▪ Gli strumenti per la crescita economica in tempi di 

pandemia 

▪ Il sistema tributario italiano - In collaborazione con 

Agenzia delle Entrate 

▪ Imposta sul valore aggiunto nazionale - In collaborazione 

con l’Agenzia delle Entrate 

▪ Interessi nazionali, interessi strategici e golden power  

▪ L’accertamento delle imposte - In collaborazione con 

Agenzia delle Entrate 

▪ Introduzione all’economia pubblica 

▪ L’attuazione della legge delega per la riforma fiscale - In 

collaborazione con Agenzia delle Entrate 

▪ La corporate governance delle società a partecipazione 

pubblica 

▪ La fiscalità della crisi e dell’insolvenza d’impresa - In 

collaborazione con Agenzia delle Entrate 

▪ La riscossione delle imposte - In collaborazione con 

Agenzia delle Entrate 

▪ Le politiche della concorrenza in Europa e negli Stati 

Uniti   

▪ L’imposta sul valore aggiunto internazionale - In 

collaborazione con Agenzia delle Entrate 

BILANCIO E CONTABILITÀ 

▪ Analisi e controllo della spesa pubblica 

▪ Contabilità economico-patrimoniale nelle 

amministrazioni statali  

▪ Corso di formazione sul SICOGE/INIT in attuazione del 

PNRR - In collaborazione con Ragioneria Generale dello 

Stato  

▪ Formazione professionale per l’iscrizione al Registro dei 

revisori legali - In collaborazione Ministero Economia e 

Finanze 

▪ Il bilancio di genere nel PNRR - In collaborazione con il 

Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell’economia e 

delle finanze 

▪ Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità 

amministrativo-contabile 

▪ La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici 

non economici  

▪ La revisione contabile negli enti e organismi pubblici 

▪ La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia 

e l’attuazione del PNRR  

▪ La gestione dei flussi di pagamento in vista 

dell’attuazione del PNRR 

▪ La gestione del bilancio di cassa: il cronoprogramma e 

l’attuazione del PNRR  

▪ La nota integrativa agli stati di previsione e al rendiconto 

generale del bilancio dello stato  

▪ La nuova contabilità pubblica in vista dell’attuazione del 

PNRR 

▪ La programmazione finanziaria integrata: bilancio dello 

stato, fondi PNRR e fondi europei 

▪ La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico 

dipendente 

▪ L’armonizzazione contabile in Europa e gli effetti sulle 

amministrazioni pubbliche italiane 
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INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA 

INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 

▪ Il linguaggio dell’Amministrazione - In collaborazione 

con Accademia della Crusca 

▪ L’attività ispettiva nella Pubblica Amministrazione 

▪ La difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni 

▪ Le regole dell’azione amministrativa per un’attuazione 

efficace del PNRR 

▪ Laboratori di diritto amministrativo  

▪ Le regole dell’azione amministrativa: seminari tematici 

▪ Protezione della privacy (GDPR) e Risk Assessment 

▪ Protezione della privacy: le regole e il ruolo del DPO 

▪ Sviluppo professionale del personale del Ministero 

dell’Interno 

POLITICHE PUBBLICHE 

▪ Analisi delle politiche pubbliche 

▪ Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

nell’ambito del PNRR 

▪ Come attuare e valutare i progetti pubblici 

▪ Come costruire le relazioni AIR e VIR alla luce del 

PNRR 

▪ Decidere e valutare le politiche pubbliche: il ruolo dei 

dirigenti 

▪ Deliberazione e conflitti. Tecniche delle decisioni 

partecipate e del dibattito pubblico 

▪ Il monitoraggio degli interventi del PNRR 

▪ Il monitoraggio degli investimenti pubblici nell’ambito 

del PNRR 

▪ Introduzione alla valutazione delle politiche pubbliche  

▪ Introduzione all’analisi delle politiche pubbliche 

▪ La conoscenza nelle decisioni pubbliche: il ruolo degli 

esperti 

▪ La riforma del welfare italiano: rischi sociali, attori e 

modelli di governance  

▪ La strategia delle riforme amministrative 

▪ La valutazione d’impatto ex-post delle politiche 

pubbliche 

▪ Laboratorio sulla capacità amministrativa 

▪ Le politiche del welfare occupazionale 

▪ Misure e strumenti contro la povertà nel welfare italiano 

▪ Progettare le politiche pubbliche: il policy design 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 

▪ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR): formazione dedicata agli uffici anagrafe dei 

comuni – In collaborazione con Ministero dell’Interno e 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale 

▪ Come affrontare un progetto di transizione al digitale - In 

collaborazione con Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale 

▪ Competenze digitali: cosa sono, perché sono importanti, 

come svilupparle - In collaborazione con Dipartimento 

per la Trasformazione Digitale 

▪ Dati della PA: per una amministrazione Data-Driven 

▪ Digital workplace: l’ambiente di lavoro in una PA 

“digitalmente trasformata”. Esempi reali e scenari futuri 

- In collaborazione con SOGEI 

▪ Digital workplace: l’ambiente di lavoro in una PA 

“digitalmente trasformata”. Laboratorio di pratica - In 

collaborazione con SOGEI 

▪ Il cloud computing - regole, modelli, responsabilità e 

modalità d’uso 

▪ Introduzione all’e-procurement pubblico. In 

collaborazione con Agenzia per l’Italia digitale 

▪ Le regole della cybersicurezza  

▪ PagoPA: formazione dedicata alle Amministrazioni 

aderenti- In collaborazione con Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale e PagoPA 

▪ System engineering per la trasformazione digitale 

▪ Tecnologie abilitanti alla trasformazione/economia 

digitale. Cloud e edge computing, big data e data 

analytics, IOTs, AI e ML - In collaborazione con SOGEI 

▪ Tecnologie abilitanti alla trasformazione/economia 

digitale. Intelligenza artificiale e machine learning. 

Laboratorio di pratica - In collaborazione con SOGEI 

▪ Usabilità per la Pubblica Amministrazione - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica  

▪ Intelligenza artificiale e PA. Il modello UE, fra regole e 

governance 

CONTRATTI PUBBLICI 

▪ Appalti in ICT e Cybersecurity per il PNRR 

▪ Contratti pubblici – Elementi economici, contabili e 

finanziari 

▪ Diploma di esperto in appalti pubblici - In collaborazione 

con ANAC 

▪ Gli appalti esteri, la disciplina europea e la practical 

guide 

▪ Gli appalti innovativi e il nuovo approccio per il Public 

Procurement - In collaborazione con Agenzia per l’Italia 

Digitale 

▪ I Contratti pubblici: seminari tematici 

▪ Il Codice dei Contratti Pubblici  

▪ Il responsabile anagrafe stazione appaltante - In 

collaborazione con ANAC 

▪ Introduzione al Codice dei contratti pubblici  

▪ La piattaforma nazionale di e-procurement: gli strumenti 

di acquisto e negoziazione - In collaborazione con 

Consip 

▪ Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento 

professionale del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). In collaborazione con Ministero Infrastrutture e 
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▪ Il coordinatore del dibattito pubblico negli appalti - In 

collaborazione con la Commissione Nazionale Dibattito 

Pubblico 

Mobilità Sostenibili, ITACA e IFEL. Webinar 

specialistici 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E UNIONE EUROPEA 

UNIONE EUROPEA 

▪ Gli Aiuti di Stato: tra ordinamento europeo e disciplina 

nazionale nell’epoca del PNRR  

▪ I gemellaggi amministrativi (“Twinnings”) dell’Unione 

Europea 

▪ Il riconoscimento delle qualifiche professionali nel 

quadro della disciplina europea 

▪ L’Unione Europea: sistema istituzionale, politiche 

materiali e profili programmatici  

▪ La disciplina europea dei servizi: regolamentazione, 

giurisprudenza ed innovazione (servizi digitali) 

▪ La cooperazione amministrativa in Europa 

▪ La legge 234: le funzioni europee dell’amministrazione 

italiana 

▪ Negoziare in Europa: il processo decisionale dell’Unione 

Europea  

▪ La conferenza sul futuro dell’Europa: il contributo dei 

funzionari pubblici 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FONDI EUROPEI 

▪ Fondi Strutturali e d’Investimento: metodologie e 

tecniche della valutazione 

▪ Gestione e Rendicontazione dei Progetti nell’Ambito 

delle Politiche europee di Coesione 

▪ Gestione e Rendicontazione di Fondi strutturali e 

d’investimento dell’UE per i Piccoli Comuni 

▪ Le Politiche di Coesione dell’Unione Europea: 

evoluzione di lungo periodo e programmazione 2021-

2027 

▪ Recovery Plan: la Strategia UE per la Ripresa - In 

collaborazione con EIPA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E FORMAZIONE LINGUISTICA 

▪ Comparing legal systems: the UK, EU and Italy 

▪ Corso per la certificazione linguistica B2 in lingua 

inglese 

▪ Corso per la certificazione linguistica C1 in lingua 

inglese 

▪ Corso per la certificazione linguistica C2 in lingua 

inglese 

▪ Decision making 

▪ Diventare esperto nazionale distaccato (END) 

▪ Potenziamento linguistico: lingua inglese - Corso attivato 

su richiesta delle Amministrazioni  

▪ Pre-posting per personale MAECI in partenza per sedi 

estere - Corso dedicato Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale 

▪ Presentations and public speaking masterclass 

▪ Soft Skills 

▪ The language of law and economics for government 

▪ Themes 1 - Issues of Government 

▪ Themes 2 - Areas of Government 

▪ Writing Skills  

▪ News and Views 

MANAGEMENT E RISORSE UMANE 

MANAGEMENT PUBBLICO 

▪ Come gestire le relazioni per un colloquio di feedback 

efficace 

▪ Complex problem solving per i manager della PA 

▪ Dentro lo Schermo 

▪ Diventare Mentore 

▪ Executive program: new leaders for a new Public 

Administration 

▪ Gestire i progetti del PNRR: il ruolo del project manager 

▪ Gestire il cambiamento organizzativo per l’attuazione del 

PNRR 

▪ Gestire l’organizzazione e le risorse PNRR in modo 

efficiente 

▪ Global public management: getting things done 

▪ Il project management per la transizione ecologica 

▪ Il ruolo e le funzioni del RUP per il PNRR 

▪ Intelligenze relazionali per il management 

▪ Introduzione al management pubblico 

▪ Motivare i collaboratori 

▪ Negoziare nelle organizzazioni complesse 

▪ Organizzare e gestire gruppi di lavoro 

▪ Performance audit degli investimenti co-finanziati dal 

budget UE: l’approccio della Corte dei Conti Europea - 

In collaborazione con EIPA 

▪ Prendere decisioni nelle organizzazioni pubbliche 

▪ Prevenire e gestire i conflitti 

▪ Principi di management pubblico 

▪ Progettare e gestire i servizi al pubblico: modelli, regole 

e strumenti 

▪ Project management nella PA  

▪ Riconoscere e gestire l’imprevisto - Corso dedicato INPS 

▪ Riorganizzare i processi organizzativi per l’attuazione 

del PNRR 

▪ Self Empowerment 

▪ Smart leadership 
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▪ Knowledge management e sviluppo organizzativo per la 

Pubblica Amministrazione 

▪ La leadership nella PA 

▪ La PA e lo sviluppo del sistema produttivo in Italia: 

pratiche e strumenti di azione 

▪ Le dinamiche dell’innovazione e la PA: modelli ed 

esperienze a confronto con le organizzazioni private  

▪ Sostenere lo sviluppo e l’attuazione di idee innovative 

(ascolto comunicazione confronto e lavoro di gruppo) - 

Corso dedicato INPS 

▪ Tecnologia e organizzazione nella PA: strumenti e 

pratiche a confronto con le organizzazioni private 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

▪ Competenze e ruolo dell’OIV - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

▪ Diventare OIV: ruolo, attività e responsabilità - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

▪ Formare i valutatori - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

▪ Formazione dei valutatori ai sistemi e criteri di 

valutazione dell’Agenzia delle Entrate: il sistema 

VA.L.E. - Corso dedicato ad Agenzia delle Entrate 

▪ Il ciclo di misurazione e valutazione della performance 

nelle aziende pubbliche - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

▪ Il PIAO: la programmazione integrata per la creazione di 

valore pubblico 

▪ L’OIV e il sistema di misurazione e valutazione della 

performance. Regole, strumenti e documenti - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

▪ Le attività di controllo di gestione e di contabilità 

analitica nel ruolo dell’OIV - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

▪ Valutare le performance e i comportamenti nella PA - In 

collaborazione con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

▪ Accompagnamento all’organizzazione e alla gestione del 

lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche - Corso 

attivato su richiesta delle Amministrazioni 

▪ Coaching manageriale  

▪ Come diventare Coach  

▪ Competenze manageriali 

▪ Diritto del lavoro pubblico: seminari tematici 

▪ Elementi di psicologia del lavoro 

▪ Gestire e negoziare nelle relazioni sindacali alla luce 

delle nuove disposizioni contrattuali - In collaborazione 

con ARAN 

▪ Gestire il passaggio generazionale nella Pubblica 

Amministrazione per l’attuazione del PNRR 

▪ Gestire le persone: regole, politiche e strumenti per 

l’attuazione del PNRR 

▪ Il lavoro agile in pratica: regole, strumenti e modelli 

▪ Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle 

competenze individuali e di cambiamento organizzativo  

▪ Introduzione al diritto del lavoro pubblico 

▪ Laboratori di gestione e sviluppo delle risorse umane 

▪ Le competenze realizzative per rendere reale il PNRR: 

team coaching e project management 

▪ Leader Coach 

▪ L’innovazione nella PA 

▪ Networking - Reti sociali sul lavoro 

▪ Parità di genere nelle politiche e strumenti di diversity 

management  

▪ Percorso di coaching individuale – Corso dedicato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

▪ Sviluppo professionale del personale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

▪ Time Management 

METODI E STRUMENTI 

STATISTICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

▪ Data Science per la PA 

▪ Diploma di esperto in Data Science 

▪ Introduzione alla Statistica 

▪ L’analisi degli indicatori statistici, economici e sociali 

nell’ambito dell’attuazione del PNRR 

▪ La misurazione del prodotto delle amministrazioni 

pubbliche e il monitoraggio del PNRR 

▪ La PA nell’epoca dei Big Data  

▪ Le statistiche per le decisioni pubbliche nel PNRR 

▪ La selezione degli indicatori ai fini del monitoraggio 

degli interventi del PNRR  

▪ Le statistiche per la finanza pubblica nel PNRR 

▪ Le statistiche ufficiali per la PA e gli interventi del 

PNRR - In collaborazione con ISTAT 

▪ Metodi e tecniche d’intervista 

▪ Statistiche della cultura e delle politiche culturali 

▪ Utilizzare e comunicare i dati in modo efficace 

STUDI DI FUTURO E AMMINISTRAZIONE ANTICIPANTE 

▪ Introduzione ai megatrend e anticipazione del futuro 

▪ Introduzione ai metodi di futuro 

▪ Introduzione alla previsione strategica 

▪ La previsione strategica 

▪ Megatrend e anticipazione del futuro 

▪ Metodi di futuro 
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ANALISI COMPORTAMENTALE E NUDGING 

▪ Analisi, valutazione delle politiche pubbliche e scienze 

comportamentali 

▪ Disegnare una consultazione: il contributo delle scienze 

comportamentali 

▪ Le banche dati pubbliche al servizio del monitoraggio 

del PNRR  

▪ Scienze comportamentali e semplificazione del 

procedimento 

▪ Introduzione all’analisi costi-benefici 

▪ Scienze comportamentali per l’attuazione, il 

monitoraggio delle attività e la comunicazione dei 

risultati nell’ambito del PNRR 

▪ Scienze comportamentali, semplificazione e 

digitalizzazione 

▪ Valutazione delle performance e scienze 

comportamentali 

SVILUPPO SOSTENIBILE E RESILIENZA 

POLITICHE PER LA SOSTENIBILITÀ 

▪ Agricoltura sostenibile: policy coherence e PNRR 

▪ Introduzione alle politiche integrate per lo sviluppo 

sostenibile 

▪ Le PA alle prese con l’adattamento al cambiamento 

climatico - In collaborazione con CMCC 

▪ Mobilità sostenibile: policy coherence e PNRR  

▪ Politiche integrate per lo sviluppo sostenibile 

▪ Resilienza: la bussola per affrontare le transizioni - In 

collaborazione con CE-JRC 

▪ Transizione energetica: policy coherence e PNRR 

MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀ 

▪ Introduzione al Green Public Procurement (GPP) per gli 

appalti sostenibili - In collaborazione con Consip  

▪ Il Green Public Procurement (GPP) per gli appalti 

sostenibili - In collaborazione con Consip 

▪ Il mobility manager - In collaborazione con MIMS  

▪ Diploma di esperto in management della sostenibilità 

▪ Misurare, ridurre e compensare l’impronta di carbonio - 

In collaborazione con Banca d’Italia 

▪ Sostenibilità della PA: strategie, gestione e 

rendicontazione - In collaborazione con Banca d’Italia 

 

Analizzando i dati forniti dai vari Centri di responsabilità in sede di rilevazione del fabbisogno formativo e 

incrociandoli con i corsi, allo stato, effettivamente disponibili nel catalogo di formazione continua erogati dalla 

SNA (a titolo gratuito) per le Amministrazioni centrali, l’Ufficio II della DGPBSS ha estrapolato un piano 

operativo per il 2022, valevole dal mese di giugno al mese di dicembre, da proporre a ciascuna struttura 

organizzativa di livello generale (cfr. note prot. nn. 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646 del 2 giugno 

2022 e 3669 del 3 giugno 2022).  

In particolare, si è presentata una selezione dei titoli dei corsi proposti dalla Scuola per i quali fosse possibile 

presentare la candidatura, distinti per area tematica, con indicazione della durata, della modalità di erogazione 

e della data di scadenza dell’iscrizione. Nell’elenco, oltre ai desiderata, sono stati inseriti, per tutti i soggetti 

coinvolti, anche corsi relativi ai temi dell’etica e della legalità, alla trasparenza e GDPR, nonché iniziative 

inerenti alla parità di genere e al diversity management. Il Piano operativo della formazione per il 2022 è 

riportato in appendice. 

Per quanto concerne il personale neoassunto, sarà definito un percorso formativo ad hoc in relazione ai temi 

di maggiore interesse per i nuovi entranti. La formazione per i neoassunti, infatti, oltre ad essere una specifica 

esigenza sorta anche in fase di rilevazione del fabbisogno, è un tema centrale per un’amministrazione di 

recente istituzione che intenda coprire, nel prossimo triennio, i posti vacanti in rapporto alla dotazione 

organica prevista dalla normativa. 

Nello specifico, la formazione per il personale di recente assunzione sarà personalizzata attraverso la selezione 

di alcuni dei corsi già presenti nel catalogo SNA che possano fornire le competenze di base necessarie a 

svolgere le funzioni previste, in relazione anche dal profilo del singolo dipendente. In particolare, si prevede 
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di includere corsi relativi principalmente a temi quali: legalità, gestione di progetti legati al PNRR, contratti 

pubblici e contabilità di Stato. 

Ad ogni modo, le iniziative formative accessibili al personale del Ministero non si limitano all’offerta della 

Scuola, ma possono includere anche corsi forniti da altri enti esterni, specializzati nella formazione del 

personale, nonché programmi che prevedono condizioni di accesso agevolate per il personale della Pubblica 

Amministrazione a corsi di laurea e master, in collaborazione con alcune università (vedi Paragrafo 5.4.2). 

5.4.2 ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE PER IL PERSONALE 

Oltre all’offerta formativa SNA, alla quale il Ministero conta di affidarsi in via prioritaria, si riportano di 

seguito le ulteriori iniziative di formazione alle quali i dipendenti del MUR possono partecipare. 

 

PA 110 E LODE  

Il programma “PA 110 e Lode” è una delle due iniziative del Piano strategico “Ri-formare la PA. Persone 

qualificate per qualificare il Paese” (insieme a “Syllabus” – vedi sotto), finalizzato a valorizzare lo sviluppo 

del capitale umano della Pubblica Amministrazione. Il programma, che non prevede costi per le 

amministrazioni né per i singoli dipendenti, rappresenta un investimento sia per gli utenti, che potranno 

usufruirne come opportunità di crescita per il proprio percorso professionale, che per le amministrazioni, che 

avranno la possibilità di accrescere il proprio sistema di competenze organizzative, al fine di fornire una 

risposta sempre più efficace e di qualità ai bisogni dei cittadini. 

Il programma, inaugurato dal Protocollo d’Intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il 

Ministro dell’università e della ricerca per il rafforzamento della formazione dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, punta ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori pubblici agevolando 

l’iscrizione a corsi di laurea e master presso tutte le Università italiane, individuando percorsi di formazione 

universitaria mirati ai settori di interesse delle amministrazioni e promuovendo attività di studio all’estero per 

dipendenti pubblici. 

In particolare, il Protocollo intende promuovere la formazione dei dipendenti intesa sia come reskilling 

(maturazione di nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione), che come 

upskilling (ampliamento delle proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio 

contributo).  

Tra le iniziative oggetto del Protocollo, sono previste le seguenti: 

• contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca; 

• contratti a tempo determinato e altre forme contrattuali flessibili nelle PA; 

• dottorati di ricerca: monitoraggio dell’offerta ed elaborazione congiunta di programmi di ricerca 

coerenti con l’interesse specifico delle PA; 

• formazione universitaria professionalizzante, in particolare al fine di consentire ai dipendenti 

pubblici diplomati il conseguimento della laurea; 

• elaborazione di specifici programmi di studio da diffondere nelle università per la formazione mirata 

nei settori d’interesse delle PA; 
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• elaborazione di specifici elenchi di ricercatori e tecnologi di università ed enti di ricerca disponibili 

per posizioni di comando, distacco o mobilità a tempo determinato nelle PA; 

• elaborazione congiunta di programmi di studio e lavoro all’estero; 

• semplificazione della normativa di settore. 

Nello specifico, “PA 110 e Lode” prevede una serie di protocolli d’intesa e/o accordi stipulati con varie 

università d’Italia, consultabili dal sito dedicato6 insieme alle relative offerte formative. 

 

SYLLABUS “COMPETENZE DIGITALI PER LA PA” 

Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” è la seconda iniziativa all’interno del programma “Ri-formare 

la PA”. A differenza di “PA 110 e Lode”, presenta un focus mirato al miglioramento delle competenze digitali 

del personale della Pubblica Amministrazione. Il Syllabus7 è il documento che descrive l’insieme minimo 

delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per 

partecipare attivamente alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

Tramite il Syllabus le amministrazioni possono segnalare (dal 1° febbraio 2022) i nominativi dei dipendenti 

che potranno accedere all’autovalutazione delle proprie competenze digitali sulla piattaforma “Competenze 

Digitali PA”.  

In base agli esiti della valutazione iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi8 per 

colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze, arricchiti dalle proposte di grandi aziende del 

settore tecnologico. Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo 

del dipendente”, in corso di realizzazione anche in collaborazione con SOGEI. Particolare attenzione sarà 

riservata alla cybersicurezza, tramite un progetto formativo in via di definizione con il Ministero della Difesa. 

L’assessment sottoposto ai dipendenti che accedono alla piattaforma consiste in un set di domande a risposta 

multipla, che cambiano in funzione delle risposte precedenti e al livello dell’utente, relative alle cinque aree 

di tematiche individuate dal Syllabus, in cui sono raggruppate le competenze digitali da verificare: 

• dati, informazioni e documenti informatici; 

• comunicazione e condivisione; 

• sicurezza; 

• servizi online; 

• trasformazione digitale. 

Al fine di prendere parte al processo di miglioramento delle competenze digitali dei propri dipendenti, il 

Ministero dell’università e della ricerca ha presentato la propria richiesta di adesione al Syllabus. In 

particolare, tramite la nota prot. n. 3302 del 17 maggio 2022 della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali, tutte le strutture apicali sono state informate che l’iniziativa è disponibile 

per tutto il personale dell’Amministrazione, e sono state invitate a fornire un elenco dei nominativi degli 

interessati, indipendentemente dal titolo di studio posseduto o dalla qualifica rivestita, i quali procederanno 

poi all’autovalutazione delle proprie competenze in autonomia. I corsi di formazione erogati in modalità e-

                                                           
6 Funzione Pubblica (link) 
7 Syllabus “Competenze digitali per la PA” (link) 
8 Catalogo dei corsi del Syllabus (link) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/formazione/pa-110-e-lode#Torna%20all'elenco
https://www.competenzedigitali.gov.it/fileadmin/user_upload/documenti/28feb22_Syllabus-competenze-digitali-pa_v2.pdf
https://www.competenzedigitali.gov.it/il-programma/la-formazione/catalogo-corsi.html
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learning (e senza oneri per l’Amministrazione) sono, difatti, proposti ai candidati dopo la somministrazione di 

un test e una fase di assesment da svolgersi sulla piattaforma digitale dedicata al progetto stesso, al termine 

della quale verranno proposti i moduli formativi più appropriati, per aumentare la propria competenza digitale.  

 

  VALORE PA 

Un’ulteriore iniziativa formativa a disposizione dei dipendenti del Ministero è “Valore PA”9, il programma 

promosso da INPS attraverso il Fondo Gestione Unitaria per le Prestazioni Creditizie e Sociali. 

L’iniziativa seleziona corsi universitari proposti da atenei italiani in collaborazione con soggetti pubblici o 

privati su aree d’interesse delle stesse amministrazioni, prevedendo la copertura delle quote di 

partecipazione dei dipendenti selezionati, nonché l’accreditamento e il finanziamento di master universitari 

“executive” di I e II livello, per garantire l’alta formazione e l’aggiornamento professionale qualificato. 

Il modello punta a rafforzare la rete tra le pubbliche amministrazioni con centri multi-stakeolders 

nell’erogazione di servizi di welfare, capaci di impiegare al meglio le risorse finanziarie e organizzative per 

semplificare le modalità di accesso alle prestazioni e applicare criteri di equità e trasparenza. 

Le iniziative formative sono di complessità media (primo livello), svolte con lezioni in presenza, e di alta 

formazione (secondo livello), svolte con lezioni in presenza o tramite corsi realizzati con la metodologia 

learning by doing. In quest’ultimo caso, l’alta formazione sarà realizzata contribuendo alla progettazione di 

un modello di gestione innovativo di servizi pubblici svolto in collaborazione tra pubbliche amministrazioni. 

Ogni corso prevede un numero minimo e massimo di partecipanti ma, in caso di superamento di quest’ultimo, 

l’Istituto potrà chiedere agli atenei e soggetti collegati, l’attivazione di più edizioni del medesimo corso o la 

predisposizione di una prova selettiva, a spese e cura dell’ateneo, per individuare con criteri meritocratici gli 

effettivi fruitori della prestazione. 

I corsi potranno svolgersi presso sedi dell’ateneo, delle pubbliche amministrazioni coinvolte o dell’INPS, 

e i dipendenti individuati dalle amministrazioni possono partecipare esclusivamente ai corsi formativi previsti 

nella regione di servizio. 

La didattica, al fine di sviluppare conoscenze e competenze in ambito di utilizzo di strumenti e comportamenti 

professionali, può prevedere attività di progetto sul campo, prove pratiche di verifica o testimonianze e 

casi di studio aziendali. Inoltre, i partecipanti ai corsi potranno formulare, in anticipo e con le modalità indicate 

dall’ateneo, quesiti sugli argomenti trattati che saranno poi oggetto di approfondimento durante il percorso 

formativo. 

 

CYBERSECURITY 

L’Amministrazione intende inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti un’iniziativa formativa 

specifica incentrata sulla cybersecurity. 

                                                           
9 INPS (link) 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/valore-pa-partecipazione-di-dipendenti-pubblici-a-corsi-di-formazione-erogati-da-universita
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Il corso, che sarà erogato presumibilmente negli ultimi mesi del 2022, ha lo scopo di accrescere la security 

awareness del personale del Ministero appartenente a tutti i livelli organizzativi, fornendo utili strumenti di 

prevenzione e controllo. In particolare, l’iniziativa formativa verterà sulle seguenti tematiche: 

• Gestione e utilizzo delle password: creazione, frequenza modifica e sicurezza; 

• Sicurezza del laptop: utilizzo di schermi di protezione privacy, limitazione del cosiddetto “shoulder 

surfing”, controllo di accesso su file e informazioni sensibili, backup dei file; 

• Sicurezza dei dispositivi mobili aziendali; 

• Spam: e-mail indesiderate; 

• Social engineering: tecniche esistenti e prevenzione; 

• Sicurezza dell’ambiente di lavoro: minacce fisiche e rischi di compromissione dei sistemi; 

• Uso della crittografia e condivisione di informazioni sensibili via web: trasmissione sicura di file 

confidenziali; 

• Protezione di informazioni soggette alla confidenzialità: file archiviati, backup multimediali, copie 

fisiche fino all’eliminazione definitiva; 

• Accesso tramite VPN: modalità di accesso per rendere private le proprie connessioni; 

• Accountabilty: significato e importanza; 

• Costruzione della consapevolezza: comprendere l’importanza della cybersecurity e come difendersi 

da attacchi e minacce e salvaguardare dati e sistemi; 

• Visitatori e accesso fisico agli spazi aziendali: controllo degli accessi nell’infrastruttura; 

• Phishing: protezione da attacchi tramite e-mail. 

 

5.4.3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

In relazione alle tematiche previste dalla formazione obbligatoria per il 2022, l’Amministrazione prevede di 

condurre le relative attività prevalentemente tramite l’offerta formativa erogata dalla SNA, ove disponibile. 

Per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), per il triennio 2022-2024 è 

prevista l’erogazione di corsi sia di carattere generale che di carattere specialistico, dipendentemente dal ruolo 

e dalle figure coinvolte, che verranno attivati presumibilmente a partire da settembre 2022. 

Per la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190/2012), 

coerentemente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, è prevista 

una formazione di livello generale per il tutto personale, riguardante l’aggiornamento delle competenze e le 

tematiche dell’etica e della legalità, e una formazione di livello specialistico per il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, i componenti dello staff, i dirigenti e i funzionari operanti 

nelle aree a rischio.  

Per quanto attiene, invece, alla protezione e trattamento dei dati, sono in programmazione sia corsi per il 

personale coinvolto nel trattamento dei dati personali che per il Responsabile della Protezione dei Dati, 

come previsto dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016. 
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5.5 PROGRAMMAZIONE PER IL 2023 E IL 2024 

Sebbene molte delle iniziative e opportunità sopra riportate afferiscano alla programmazione del 2022, 

l’Amministrazione intende proseguire l’attività formativa e di aggiornamento prevista per il corrente anno 

anche nel corso del 2023 e del 2024, tramite il completamento e l’implementazione dei percorsi già avviati 

(in particolar modo, si conta di dare seguito alla formazione del personale assunto in servizio durante il 2022, 

che completerà il percorso formativo l’anno successivo).  

Accanto all’attività di rafforzamento della pratica della formazione a cascata da parte del personale dirigenziale 

e di terza area nei confronti del restante personale, è intenzione dell’Amministrazione avviare 

un’interlocuzione con la SNA al fine di inserire nella partecipazione dei corsi erogati anche il personale 

appartenente all’area seconda, munito di idoneo titolo di studio, anche al fine di pianificare programmi in grado 

di far maturare e ampliare le capacità professionali dei dipendenti e incoraggiarne i processi di sviluppo e 

trasformazione. 

Maggiore attenzione verrà data alle tematiche previste dalla formazione obbligatoria in ambito di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, trasparenza e prevenzione della corruzione, trattamento dei dati personali. In 

particolar modo, l’Amministrazione intende condurre iniziative informative di promozione di queste 

tematiche, tramite, ad esempio, giornate dedicate rivolte a tutto il personale (tra le altre cose si intende 

organizzare, in collaborazione con ANAC, una giornata per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche 

amministrazioni). 

In merito alla promozione delle pari opportunità e dell’uguaglianza di genere e alla relativa partecipazione 

del personale, l’Amministrazione intende aderire alla Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia per 

favorire il dialogo e la progettazione comune tra più amministrazioni attraverso strumenti di condivisione su 

temi di attenzione alla persona, al fine della valorizzazione di pratiche innovative per la prevenzione e il 

contrasto a qualsivoglia forma discriminazione, diretta o indiretta, nei luoghi di lavoro pubblico, anche con la 

condivisione di attività formative eventualmente erogate all’interno della citata Rete Nazionale. 

Inoltre, l’amministrazione intende rafforzare la formazione relativa al lavoro agile già avviata nell’anno 

corrente, nonché le competenze digitali e, per il personale dell’area dirigenziale e/o coinvolto nelle attività di 

respiro più internazionale del Ministero, le competenze linguistiche, anche tramite corsi per certificazioni B2, 

C1 e C2 del QCER o perfezionamento della lingua inglese. 

Al fine di garantire la fruizione della formazione a tutto il personale delle aree e dirigenziale, questa 

Direzione generale si impegna a promuovere una programmazione dei percorsi formativi diretta a un maggiore 

coinvolgimento del personale, pur tenendo conto di un quadro finanziario complesso e di un contesto 

organizzativo in continua evoluzione. 
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APPENDICE – PIANO OPERATIVO DELLA FORMAZIONE PER IL 2022 

A. UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione-

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   



              Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piano triennale della formazione 2022-2024 

35 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.198 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.201 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar)                                                                                                       

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.145 

Diploma di esperto in appalti 

pubblici - In collaborazione con 

ANAC 

26 120 

Dal 19 settembre al 19 dicembre 2022 

(Videolezioni) 

19, 20, 21, 26, 27 settembre 2022 (Webinar) 

12, 13 ottobre 2022 (Webinar) 

20, 21 ottobre 2022 (In Aula) 

25, 26, 27, ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

16, 17 novembre 2022 (In Aula) 

22, 23, 30 novembre 2022 (Webinar) 

1, 6, 7 dicembre 2022 (Webinar) 

14, 15 dicembre 2022 (In Aula) 

19 dicembre 2022 (Webinar) 

Blended 19/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.139 
I Contratti pubblici: seminari 

tematici 
2 6 13, 14 luglio 2022 (Webinar) E-learning 13/06/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.136 Il Codice dei Contratti Pubblici 10 30 
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 novembre 2022 (Webinar) 

2, 5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 07/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                 

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                                                                  

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                                                             

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                                               

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                                  

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                                                             

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.248 

Gli aiuti di stato: tra ordinamento 

europeo e disciplina nazionale 

nell’epoca del PNRR 

5 15 10, 11, 17, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/09/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.149 

L’Unione Europea: sistema 

istituzionale, politiche materiali e 

profili programmatici 

9 36 
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 dicembre 2022 (In 

Aula) 
Aula 05/11/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.157 

Le politiche di coesione dell’Unione 

Europea: evoluzione di lungo 

periodo e programmazione 2021-

2027 

9 30 

10 ottobre 2022 (In Aula) 12, 13 ottobre 2022 

(Webinar)                                                  

17 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                                   

19, 20, 24, 26, 27 ottobre 2022 (Webinar) 

Blended 10/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.031 

Le attività di controllo di gestione e 

di contabilità analitica nel ruolo 

dell'OIV - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

10 40 
3, 4, 12, 13, 14, 20, 21 ,26, 27, 28 ottobre 2022 

(Webinar) 
E-learning 03/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.027 

Il ciclo di misurazione e valutazione 

della performance nelle aziende 

pubbliche - in collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

5 15 4, 5, 6, 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 04/06/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.027 

Il ciclo di misurazione e valutazione 

della performance nelle aziende 

pubbliche - in collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

5 30 5, 6, 12, 13, 14 dicembre 2022 (In aula) In Aula 05/11/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.030 

L’OIV e il sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

Regole, strumenti e documenti - in 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

10 40 
20, 21, 22, 27, 28, 29 Settembre 2022 (Webinar)                                                                     

4, 5, 11, 12 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 20/08/2022   

 

B. SEGRETARIATO GENERALE 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.083 

Comunità di pratica - responsabili 

per la prevenzione della corruzione 

e trasparenza (RCPT) 

Da definire Date da definire Blended 19/06/2022 RISERVATO RPCT 

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione -

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 

(Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.056 

Comunicazione pubblica & social 

network 
9 60 

5, 6, 7, 19, 20 ottobre 2022 (In Aula)                                                                        

2, 3, 16, 17 novembre 2022 (In Aula) 
In Aula 05/09/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.063 

Laboratorio di comunicazione 

efficace 
3 12 5, 6, 7 luglio 2022 (Webinar) E-learning 05/06/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.063 

Laboratorio di comunicazione 

efficace 
3 21 25, 26, 27 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 25/09/2022   

Comunicazione e 

trasparenza 
2022.064 

Laboratorio di comunicazione 

strategica - il linguaggio 

dell’accordo e i metodi per un 

dialogo impeccabile 

3 12 14, 15, 16 novembre 2022 (In Aula) In Aula 14/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.201 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar)                                                                     

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.207 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar)                                                                  

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.298 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.203 

Contabilità economico-patrimoniale 

nelle amministrazioni statali 
4 20 18, 19, 20, 21 luglio 2022 (In Aula) In Aula 18/06/2022   

Economia e 

finanza 
2022.196 

Analisi e controllo della spesa 

pubblica 
4 12 8, 9, 15, 16 novembre 2022 (Webinar) E-learning 08/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.127 Le regole della cybersicurezza 2 8 27, 28 settembre 2022 E-learning 27/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                  

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                             

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                 

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                        

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                          

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.165 Decision making 4 20 

Dal 19 ottobre al 14 dicembre 2022 (eLearning)                                                         

19 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                  

2, 16, 30 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.016 

Executive program: new leaders for 

a new public administration 
10 60 

13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 31 ottobre 2022 (In 

Aula)                                          

3, 4 novembre 2022 (In Aula) 

In Aula 13/09/2022 

Riservato ai Dirigenti con 

buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
 

Global public management: getting 

things done 
5 30 21, 22, 23, 28, 29, 30 novembre (In Aula) In Aula 21/10/2022 

Riservato ai Dirigenti con 

buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
2022.027 

Il ciclo di misurazione e valutazione 

della performance nelle aziende 

pubbliche - in collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

5 15 4, 5, 6, 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 04/06/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.027 

Il ciclo di misurazione e valutazione 

della performance nelle aziende 

pubbliche - in collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

5 30 5, 6, 12, 13, 14 dicembre 2022 (In aula) In Aula 05/11/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.030 

L’OIV e il sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

Regole, strumenti e documenti - in 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

10 40 
20, 21, 22, 27, 28, 29 Settembre 2022 (Webinar)                                                                     

4, 5, 11, 12 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 20/08/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.152 

Scienze comportamentali per 

l'attuazione, il monitoraggio delle 

attività e la comunicazione dei 

risultati nell'ambito del PNRR 

5 15 
21, 28 novembre 2022 (Webinar)                                                                               

5, 12, 19 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 21/10/2022   
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C. DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione-

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione-

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.201 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar)                                                                     

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.207 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar)                                                                  

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.298 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.203 

Contabilità economico-patrimoniale 

nelle amministrazioni statali 
4 20 18, 19, 20, 21 luglio 2022 (In Aula) In Aula 18/06/2022   

Economia e 

finanza 
2022.196 

Analisi e controllo della spesa 

pubblica 
4 12 8, 9, 15, 16 novembre 2022 (Webinar) E-learning 08/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.127 Le regole della cybersicurezza 2 8 27, 28 settembre 2022 E-learning 27/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                  

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                               

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                             

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                  

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                        

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                       

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                          

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.165 Decision making 4 20 

Dal 19 ottobre al 14 dicembre 2022 (eLearning)                                                         

19 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                  

2, 16, 30 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   



              Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piano triennale della formazione 2022-2024 

46 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.017 Smart leadership 4 12 

4, 11, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

15 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 04/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.016 

Executive program: new leaders for 

a new public administration 
10 60 

13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 31 ottobre 2022 (In Aula)                                          

3, 4 novembre 2022 (In Aula) 
In Aula 13/09/2022 

Riservato ai Dirigenti con 

buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
  

Global public management: getting 

things done 
5 30 21, 22, 23, 28, 29, 30 novembre (In Aula) In Aula 21/10/2022 

Riservato ai Dirigenti con 

buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Metodi e 

strumenti 
2022.227 

Le statistiche ufficiali per la PA e 

gli interventi del PNRR - In 

collaborazione con ISTAT 

17 51 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14, 20, 21 , 27, 28 ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 9, 10 18, novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Prova finale) 

E-learning 22/08/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.236 Data science per la P.A. 5 15 

8, 9, 10, 17, 18 novembre 2022 (Webinar)                                                           

30 novembre 2022 prova finale 
E-learning 08/10/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.152 

Scienze comportamentali per 

l'attuazione, il monitoraggio delle 

attività e la comunicazione dei 

risultati nell'ambito del PNRR 

5 15 
21, 28 novembre 2022 (Webinar)                                                                               

5, 12, 19 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 21/10/2022   

 

D. DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione -

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.063 

Laboratorio di comunicazione 

efficace 
3 12 5, 6, 7 luglio 2022 (Webinar) eLearning 05/06/2022   

Economia e 

finanza 
2022.203 

Contabilità economico-patrimoniale 

nelle amministrazioni statali 
4 20 18, 19, 20, 21 luglio 2022 (In Aula) In aula 18/06/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Economia e 

finanza 
2022.201 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar) 

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.198 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.205 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.089 
Le regole dell’azione 

amministrativa: seminari tematici 
2 6 4, 5 luglio 2022 (Webinar) eLearning 04/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                          

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                                

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                                                          

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                 

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                                                           

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                                                                                              

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                                                    

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.153 

Il riconoscimento delle qualifiche 

professionali nel quadro della 

disciplina europea 

2 6 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) eLearning 13/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Metodi e 

strumenti 
2022.252 

Analisi, valutazione delle politiche 

pubbliche e scienze 

comportamentali 

5 20 
19, 26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 17, ottobre 2022 (Webinar) 
In aula 19/08/2022   

 

E. DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione -

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   

Economia e 

finanza 
2022.205 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.201 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar) 

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.198 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.206 

La revisione contabile negli enti e 

organismi pubblici 
4 20 12, 13, 14, 15 dicembre 2022 In Aula 12/11/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.145 

Diploma di esperto in appalti 

pubblici - In collaborazione con 

ANAC 

26 120 

Dal 19 settembre al 19 dicembre 2022 

(Videolezioni) 

19, 20, 21, 26, 27 settembre 2022 (Webinar) 

12, 13 ottobre 2022 (Webinar) 

20, 21 ottobre 2022 (In Aula) 

25, 26, 27, ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

16, 17 novembre 2022 (In Aula) 

22, 23, 30 novembre 2022 (Webinar) 

1, 6, 7 dicembre 2022 (Webinar) 

14, 15 dicembre 2022 (In Aula) 

19 dicembre 2022 (Webinar) 

Blended 19/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.142 

Gli appalti innovativi e il nuovo 

approccio per il Public Procurement 

- In collaborazione con Agenzia per 

l’Italia digitale 

2 4 9, 10 novembre 2022 E-learning 09/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.139 
I Contratti pubblici: seminari 

tematici 
2 6 13, 14 luglio 2022 (Webinar) E-learning 13/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.136 Il Codice dei Contratti Pubblici 10 30 
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 novembre 2022 (Webinar) 

2, 5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 07/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.114 
Il monitoraggio degli interventi del 

PNRR 
6 18 

21, 22, 28, 29 novembre 2022 (Webinar) 

5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 21/09/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.115 
Il monitoraggio degli investimenti 

pubblici nell’ambito del PNRR 
4 12 17, 18, 24, 25 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 17/09/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.152 

Gli aiuti di stato: tra ordinamento 

europeo e disciplina nazionale 

nell’epoca del PNRR 

5 15 10, 11, 17, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/09/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                      

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                                                                 

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                                                           

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                                                                    

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                                            

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                                                              

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                                        

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                                                              

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.149 

L’Unione Europea: sistema 

istituzionale, politiche materiali e 

profili programmatici 

9 36 
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 dicembre 2022 (In 

Aula) 
In Aula 05/11/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.157 

Le politiche di coesione dell’Unione 

Europea: evoluzione di lungo 

periodo e programmazione 2021-

2027 

9 30 

10 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                                   

12, 13 ottobre 2022 (Webinar)                                                                                                      

17 ottobre 2022 (In Aula)                                                                                                            

19, 20, 24, 26, 27 ottobre 2022 (Webinar) 

Blended     
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.004 

Gestire il cambiamento 

organizzativo per l’attuazione del 

PNRR 

6 24 19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre 2022 (Webinar) E-learning 19/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.014 

Gestire l’organizzazione e le risorse 

PNRR in modo efficiente 
5 15 

19, 22, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 

3 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 14/10/2022   

Management e 

risorse umane 

 

2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.048 

Le competenze realizzative per 

rendere reale il PNRR: team 

coaching e project management 

11 44 

12 settembre 2022 (In Aula) 

13, 14, 19, 20 settembre 2022 (Webinar) 

21 settembre 2022 (In Aula) 

26 settembre 2022 (Webinar) 

27, 28 settembre (In Aula) 

3 ottobre 2022 (In Aula) 

4 ottobre 2022 (Webinar) 

Blended 12/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.007 

Il ruolo e le funzioni del RUP per il 

PNRR 
4 24 4, 5, 11, 12 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 04/09/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.227 

Le statistiche ufficiali per la PA e 

gli interventi del PNRR - In 

collaborazione con ISTAT 

17 51 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 9, 10 18, novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Prova finale) 

E-learning 22/08/2022   

 



              Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piano triennale della formazione 2022-2024 

55 

F. DIREZIONE GENERALE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione -

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning); 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                  

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                             

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                  

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                        

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.162 

Diventare esperto nazionale 

distaccato (END) 
3 7 3, 4, 5 ottobre 2022 (Webinar) eLearning 03/09/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                          

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

 

G. DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione -

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione -

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.205 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Economia e 

finanza 
2022.201 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar) 

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.198 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.196 

Analisi e controllo della spesa 

pubblica 
4 12 8, 9, 15, 16 novembre 2022 (Webinar) E-learning 08/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.203 

Contabilità economico-patrimoniale 

nelle amministrazioni statali 
4 20 18, 19, 20, 21 luglio 2022 (In Aula) In Aula 18/06/2022   

Economia e 

finanza 
2022.202 

L'armonizzazione contabile in 

Europa e gli effetti sulle 

amministrazioni pubbliche italiane 

3 15 2, 3, 4 novembre 2022 (In Aula) In Aula 02/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.145 

Diploma di esperto in appalti 

pubblici - In collaborazione con 

ANAC 

26 120 

Dal 19 settembre al 19 dicembre 2022 

(Videolezioni) 

19, 20, 21, 26, 27 settembre 2022 (Webinar) 

12, 13 ottobre 2022 (Webinar) 

20, 21 ottobre 2022 (In Aula) 

25, 26, 27, ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

16, 17 novembre 2022 (In Aula) 

22, 23, 30 novembre 2022 (Webinar) 

1, 6, 7 dicembre 2022 (Webinar) 

14, 15 dicembre 2022 (In Aula) 

19 dicembre 2022 (Webinar) 

Blended 19/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.142 

Gli appalti innovativi e il nuovo 

approccio per il Public Procurement 

- In collaborazione con Agenzia per 

l’Italia digitale 

2 4 9, 10 novembre 2022 E-learning 09/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.139 
I Contratti pubblici: seminari 

tematici 
2 6 13, 14 luglio 2022 (Webinar) E-learning 13/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.136 Il Codice dei Contratti Pubblici 10 30 
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 novembre 2022 (Webinar) 

2, 5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 07/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                  

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                             

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                 

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                        

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                          

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.031 

Le attività di controllo di gestione e 

di contabilità analitica nel ruolo 

dell'OIV - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

10 40 
3, 4, 12, 13, 14, 20, 21 ,26, 27, 28 ottobre 2022 

(Webinar) 
E-learning 03/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.035 

Gestire e negoziare nelle relazioni 

sindacali alla luce delle nuove 

disposizioni contrattuali - In 

collaborazione con ARAN 

7 42 3, 4, 5, 10,11, 17, 18 Ottobre 2022 (In Aula) In Aula 03/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.098 

Il PIAO: la programmazione 

integrata per la creazione di valore 

pubblico 

12 60 
20, 21, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 

4, 5, 12, 14, 20, 21, 27, 28 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 20/08/2022   
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H. DIREZIONE GENERALE UNITÀ DI MISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR 

Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.084 

Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel 

pubblico impiego 

2 10 7,8 luglio 2022 (In Aula) In Aula 07/06/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.062 

Etica istituzionale: approfondire il 

comportamento istituzionale e 

diffondere un’etica di risultato 

2 14 27, 28 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 27/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.074 

Il registro degli accessi e la 

trasparenza amministrativa: profili 

tecnici e applicativi- In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

1 3 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 19/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.072 

Introduzione all’accesso civico 

generalizzato (cd. FOIA) nel 

sistema italiano della trasparenza 

amministrativa - In collaborazione 

con Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

1 8 
Dal 2 al 18 novembre 2022 (Videolezioni) 

18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 02/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.078 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell’Anticorruzione-

Modulo 1 

9 27 

Dal 13 ottobre all'11 novembre 2022 (Videolezioni) 

13, 18, 19, 25, 26 ottobre 2022 (Webinar) 

2, 3, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 13/09/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.079 

La funzione dei Responsabili e 

Referenti dell'Anticorruzione-

Modulo 2 

8 30 

Dal 4 novembre al 1 dicembre 2022 (Videolezioni) 

7, 11, 15, 16, 22, 23, 28 novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 04/10/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.073 

Lo sviluppo di buone pratiche in 

materia di trasparenza e accesso 

civico generalizzato - In 

collaborazione con Dipartimento 

della Funzione Pubblica 

4 14 

14 dicembre 2022 (Webinar) 

15, 16 dicembre 2022 (Aula) 

21 dicembre 2022 (Forum obbligatorio) 

Blended 14/11/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.080 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: aree di rischio 
4 13 

Dal 19 al 30 settembre 2022 (Videolezioni) 

22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 
E-learning 19/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.077 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: dalla legge 

190/2012 al PNRR 

5 20 

Dal 21 settembre al 21 ottobre 2022 (Videolezioni) 

27 settembre 2022 (Webinar) 

3, 10, 11, 17 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.081 

Prevenzione e contrasto alla 

corruzione nelle PA: seminari 

tematici 

1 7 26 settembre 2022 (In Aula) In Aula 26/08/2022   

Comunicazione 

e trasparenza 
2022.055 Ufficio stampa & Media relations 9 60 

27, 28, 29 settembre 2022 (In Aula) 

11, 12, 25, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 9 novembre 2022 (In Aula) 

In Aula 27/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.201 

Corso di formazione sul Sicoge/Init 

in attuazione del PNRR - In 

collaborazione con Ragioneria 

Generale dello Stato 

4 12 26, 27, 28, 29 settembre 2022 E-learning 26/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.194 

La gestione del bilancio di cassa: il 

cronoprogramma e l’attuazione del 

PNRR 

4 8 
24, 25, novembre 2022 (Webinar)                                                                     

1, 2 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 24/10/2022   

Economia e 

finanza 
2022.207 

La nuova contabilita’ pubblica in 

vista dell’attuazione del PNRR 
8 20 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar)                                                                  

6, 7, 13, 14 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 22/08/2022   

Economia e 

finanza 
2022.298 

La programmazione finanziaria 

integrata: bilancio dello stato, fondi 

PNRR e fondi europei 

4 12 11, 12, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.145 

Diploma di esperto in appalti 

pubblici - In collaborazione con 

ANAC 

26 120 

Dal 19 settembre al 19 dicembre 2022 

(Videolezioni) 

19, 20, 21, 26, 27 settembre 2022 (Webinar) 

12, 13 ottobre 2022 (Webinar) 

20, 21 ottobre 2022 (In Aula) 

25, 26, 27, ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 8, 9 novembre 2022 (Webinar) 

16, 17 novembre 2022 (In Aula) 

22, 23, 30 novembre 2022 (Webinar) 

1, 6, 7 dicembre 2022 (Webinar) 

14, 15 dicembre 2022 (In Aula) 

19 dicembre 2022 (Webinar) 

Blended 19/08/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.142 

Gli appalti innovativi e il nuovo 

approccio per il Public Procurement 

- In collaborazione con Agenzia per 

l’Italia digitale 

2 4 9, 10 novembre 2022 E-learning 09/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.136 Il Codice dei Contratti Pubblici 10 30 
7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 novembre 2022 (Webinar) 

2, 5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 07/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.093 

Il linguaggio dell'Amministrazione - 

In collaborazione con Accademia 

della Crusca 

3 10 24, 29, 30 novembre 2022 (Webinar) E-learning 24/10/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.114 
Il monitoraggio degli interventi del 

PNRR 
6 18 

21, 22, 28, 29 novembre 2022 (Webinar) 

5, 6 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 21/09/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.115 
Il monitoraggio degli investimenti 

pubblici nell’ambito del PNRR 
4 12 Date da definire E-learning 07/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.134 
Introduzione al Codice dei contratti 

pubblici 
3 38 

Dal 19 settembre al 17 novembre 2022 

(Videolezioni) 

3, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

2 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 19/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.127 Le regole della cybersicurezza 2 8 27, 28 settembre 2022 E-learning 27/08/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.096 
Protezione della privacy (GDPR) e 

Risk Assessment 
2 6 11, 12 luglio 2022 (Webinar) E-learning 11/06/2022   

Innovazione e 

Digitalizzazione 

della PA 

2022.095 
Protezione della privacy: le regole e 

il ruolo del DPO 
6 15 

Dall'1 al 30 novembre 2022 (Videolezioni) 

9, 10, 11, 16, 17, 18 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 01/10/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.173 

Corso per la certificazione 

linguistica B2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 5 ottobre al 30 novembre 2022 (eLearning) 

5, 12, 19, 26 ottobre 2022 (In Aula) 

9, 16, 23, 30 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 05/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.174 

Corso per la certificazione 

linguistica C1 in lingua inglese 
8 72 

Dal 4 ottobre al 29 novembre 2022 (eLearning) 

4, 11, 18, 25 ottobre 2022 (In Aula) 

8, 15, 22, 29 novembre 2022 (In Aula) 

Blended 04/09/2022 
Ottimo livello di lingua 

inglese (C1 del QCER) 
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.175 

Corso per la certificazione 

linguistica C2 in lingua inglese 
8 72 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre 2022 (eLearning) 

6, 13, 20, 27 ottobre 2022 (In Aula) 

10, 17, 24 novembre 2022 (In Aula) 

1 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 06/09/2022 
Eccellente livello di lingua 

inglese (C2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.172 

The language of law and economics 

for government 
5 18 

Dal 22 settembre al 27 ottobre 2022 (eLearning)                                                                                                       

22, 29 settembre 2022 (Webinar)                                                                                  

6, 13, 20 ottobre 2022 (Webinar) 

E-learning 22/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.168 Writing skills 3 47 

Dal 22 settembre al 22 dicembre 2022 (eLearning)                              

22 settembre 2022 (Webinar)                                                                               

3 novembre 2022 (Webinar)                                                                             

1 dicembre 2022 (Webinar) 

E-learning 23/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.164 

Comparing legal systems: the UK, 

EU and Italy 
6 24 

Dal 21 ottobre al 9 dicembre 2022 (eLearning)                 

21, 28 ottobre 2022 (Webinar)                                                                        

4, 11, 18, 25 novembre 2022 (Webinar) 

E-learning 21/09/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.169 News and views 6 52 

Dal 28 settembre al 21 dicembre 2022 (eLearning)                      

28 settembre 2022 (In Aula)                                                                           

12, 26 ottobre 2022 (In Aula)                                                                           

9, 23 novembre 2022 (In Aula)                                                                          

7 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 28/08/2022 
Buon livello di lingua 

inglese (B2 del QCER) 

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.167 Soft Skills 8 88 

Dal 26 settembre al 19 dicembre 2022 (eLearning) 

26 settembre 2022 (In Aula) 

3, 10, 24 ottobre 2022 (In Aula) 

7, 14, 28 novembre 2022 (In Aula) 

12 dicembre 2022 (In Aula) 

Blended 26/08/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.248 

Gli aiuti di stato: tra ordinamento 

europeo e disciplina nazionale 

nell’epoca del PNRR 

5 15 10, 11, 17, 18, 19 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 10/09/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.149 

L’Unione Europea: sistema 

istituzionale, politiche materiali e 

profili programmatici 

9 36 
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 dicembre 2022 (In 

Aula) 
Aula 05/11/2022   

Internaz. e 

Unione Europea 
2022.157 

Le politiche di coesione dell’Unione 

Europea: evoluzione di lungo 

periodo e programmazione 2021-

2027 

9 30 

10 ottobre 2022 (In Aula) 12, 13 ottobre 2022 

(Webinar)17 ottobre 2022 (In Aula)19, 20, 24, 26, 

27 ottobre 2022 (Webinar) 

Blended 10/09/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.035 

Gestire e negoziare nelle relazioni 

sindacali alla luce delle nuove 

disposizioni contrattuali - In 

collaborazione con ARAN 

7 42 3, 4, 5, 10,11, 17, 18 Ottobre 2022 (In Aula) In Aula 03/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.004 

Gestire il cambiamento 

organizzativo per l’attuazione del 

PNRR 

6 24 19, 20, 21, 26, 27, 28 settembre 2022 (Webinar) E-learning 19/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.005 

Gestire i progetti del PNRR: il ruolo 

del project manager 
4 24 

24, 27, 29 giugno 2022 (Webinar)                                                                            

1 luglio 2022 (Webinar) 
E-learning 06/06/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.005 

Gestire i progetti del PNRR: il ruolo 

del project manager 
7 42 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 ottobre 2022 (In Aula) In Aula 10/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.014 

Gestire l’organizzazione e le risorse 

PNRR in modo efficiente 
5 15 

19, 22, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 

3 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 14/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.034 

Gestire le persone: regole, politiche 

e strumenti per l’attuazione del 

PNRR 

7 42 5,6,7,11,12,18,19 Ottobre2022 (In Aula) In Aula 05/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.039 

Il lavoro agile come strumento di 

sviluppo delle competenze 

individuali e di cambiamento 

organizzativo 

2 8 6, 7 ottobre 2022 (Webinar) E-learning 06/09/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.038 

Il lavoro agile in pratica: regole, 

strumenti e modelli 
3 18 23, 24, 25 novembre 2022 (In aula) In Aula 23/10/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.098 

Il PIAO: la programmazione 

integrata per la creazione di valore 

pubblico 

12 60 
20, 21, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) 

4, 5, 12, 14, 20, 21, 27, 28 ottobre 2022 (Webinar) 
E-learning 20/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.031 

Le attività di controllo di gestione e 

di contabilità analitica nel ruolo 

dell'OIV - In collaborazione con 

Dipartimento della Funzione 

Pubblica 

10 40 
3, 4, 12, 13, 14, 20, 21 ,26, 27, 28 ottobre 2022 

(Webinar) 
E-learning 03/09/2022   
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Aerea tematica 
Codice 

corso 
Titolo corso di formazione 

Durata 
Date 

Modalità di 

erogazione 

Scadenza 

candidature 

Requisiti per la 

partecipazione Giorni Ore 

Management e 

risorse umane 
2022.048 

Le competenze realizzative per 

rendere reale il PNRR: team 

coaching e project management 

11 44 

12 settembre 2022 (In Aula) 

13, 14, 19, 20 settembre 2022 (Webinar) 

21 settembre 2022 (In Aula) 

26 settembre 2022 (Webinar) 

27, 28 settembre (In Aula) 

3 ottobre 2022 (In Aula) 

4 ottobre 2022 (Webinar) 

Blended 12/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.037 

Parità di genere nelle politiche e 

strumenti di diversity management 
5 15 21, 22, 23, 28, 29 settembre 2022 (Webinar) E-learning 21/08/2022   

Management e 

risorse umane 
2022.017 Smart leadership 4 12 

4, 11, 18 ottobre 2022 (Webinar) 

15 novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 04/09/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.227 

Le statistiche ufficiali per la PA e 

gli interventi del PNRR - In 

collaborazione con ISTAT 

17 51 

22, 23, 29, 30 settembre 2022 (Webinar) 

6, 7, 13, 14, 20, 21 , 27, 28 ottobre 2022 (Webinar) 

3, 4, 9, 10 18, novembre 2022 (Webinar) 

1 dicembre 2022 (Prova finale) 

E-learning 22/08/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.236 Data science per la P.A. 5 15 

8, 9, 10, 17, 18 novembre 2022 (Webinar)                                                           

30 novembre 2022 prova finale 
E-learning 08/10/2022   

Metodi e 

strumenti 
2022.152 

Scienze comportamentali per 

l'attuazione, il monitoraggio delle 

attività e la comunicazione dei 

risultati nell'ambito del PNRR 

5 15 
21, 28 novembre 2022 (Webinar)                                                                               

5, 12, 19 dicembre 2022 (Webinar) 
E-learning 21/10/2022   

Sviluppo 

sostenibile e 

resilienza 

2022.221 

Introduzione al green public 

procurement (GPP) per gli appalti 

sostenibili - in collaborazione con 

Consip 

3 12 
Dal 31 ottobre al 6 novembre 2022 (Videolezioni)                                        

7, 9, 15 Novembre 2022 (Webinar) 
E-learning 30/09/2022   

 


