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Il Progetto PerformancePA 
Linea attività - “Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale”
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Il Progetto Performance PA – Linea 2
AttivitàAttività

Seminari di apertura e 9  WEBINAR “Approfondimento degli strumenti e sviluppo di 
know how”  per la diffusione di format e strumenti 

• 280 Laboratori - Seminari di confronto Atenei  – Workshop sulla valutazione individuale  
EE.LL. - Workshop per approfondimenti specifici 

FASE di Sperimentazione – fino a gennaio 2014,  con l’obiettivo di affiancare le 

amministrazioni per il rafforzamento dei sistemi di performance organizzativa e individuale 

attraverso la predisposizione e attuazione Piani di Miglioramento -

Fase  di Radicamento delle innovazioni , da febbraio a fine progetto,  per consolidare 

l’applicazione degli strumenti presso le amministrazioni destinatarie attraverso Attuazione 

Piani di  Radicamento 

Laboratori c/o Amministrazioni aderenti 

Seminari  e webinar   - Workshop

FASE informativa/formativa – giugno 2012 fino ad  marzo 2013 predisposizione di 

format e strumenti per la condivisione del linguaggio e degli strumenti -



Proroga del progetto

PERFORMANCE PA

a marzo 2015

Proroga del progetto

PERFORMANCE PA

a marzo 2015

Cosa faremo? 

Scambio di esperienze

Approfondimenti tematici 

Aggiornamento Format e 

strumenti

Radicamento delle esperienze

Laboratori e formazione 

interna 

Attività dedicate alle 

Amministrazioni aderentiAttività aperte a 

tutte le Amministrazioni



Strumenti a supporto delle attivitàStrumenti a supporto delle attività

Team di progetto

Gruppi 

di Lavoro locali
Laboratori

Registrazioni 

dei webinar
Format

Schemi

Documenti 

di metodo
Quesiti

Seminari

Webinar

Incontri in presenza

Confronti “on line”

Confronto fra amministrazioni 

Formazione/

informazione interna 

Comunità INNOVATORI PA - Linea 2
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-linea-2

Comunità INNOVATORI PA - Linea 2 Università
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-universit%C3%A00



Come migliorare i processi formativi per renderli funzionali al ciclo della performance ? 

Come si può attivare un processo di feed back fra la formazione e il ciclo della performance ?  

La programmazione della formazione e il ciclo della performance

Suggerimenti operativi  

La programmazione della formazione e il ciclo della performance

Suggerimenti operativi  

Piano

Formazione 

Piano 

Performance

Il WebinarIl Webinar



10.40 Il collegamento tra Piano della Performance e Piano di Formazione

Prof. Franco Bochicchio- Direttore CoInFo

Prof. Guido Capaldo- Esperto Formez

11.25 Testimonianza

Dott.ssa Carlotta Pizzo, Area Persone e Organizzazione – Università di 

Bologna

11.50 Risposte alle domande pervenute in chat

12.00 Chiusura

PROGRAMMAPROGRAMMA

Interagire in chatInteragire in chat Risposte dagli 

esperti 11.50

Risposte dagli 

esperti 11.50


