Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Unità di Progetto Formazione

Uno Due ZeroDiciassette (In.Formazione)
Gennaio/febbraio 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione
*************


Proseguono gli incontri in gruppo del percorso di formazione “USVREACT: Università a supporto delle vittime di
violenza sessuale”, finanziato dalla Commissione Europea.
Il percorso formativo è rivolto al personale docente, tecnico amministrativo e alla popolazione studentesca, ed è
finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione della persona rispetto a queste tematiche anche con l’obiettivo di
poter consolidare ed ampliare i servizi di Unito a tutela delle vittime di discriminazione e di violenza. Il Progetto si
sviluppa in sinergia con Politecnico, Comune e Città Metropolitana e il percorso formativo terminerà a maggio.



A dicembre è iniziato un percorso formativo tenuto da personale docente del Dipartimento di Management e rivolto
al personale che ricopre, nella nuova organizzazione di Unito, il ruolo di Responsabile di Area.
Il percorso ha tra gli obiettivi quello di definire responsabilità e attività legate a queste figure, attraverso un lavoro di
analisi e di pianificazione realizzato in sinergia con i/le Dirigenti e la Direttrice Generale.



A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel
corso del 2017 al telelavoro.



Prosegue l’attività formativa nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e Benessere
Lavorativo”: nei mesi di gennaio e febbraio si svolgono i moduli specifici per gli Addetti Locale dei Servizi di
Prevenzione e Protezione – Ateco 7 (medicina) – Ateco 5 (chimica) e Ateco 1 (agraria) per un totale di 40
partecipanti. I corsi si svolgeranno presso la Scuola di Management ed Economia – corso Unione Sovietica – Aula
6 con orario 9.00/17.00.



Nel mese di gennaio hanno avuto inizio due training specifici per il personale della Direzione Sistemi Informativi,
Portale, E-learning: SCCM 2012 e Azure Site Recovery, entrambe con docenza a cura di Microsoft.



Nel mese di gennaio si è svolta la prima edizione del training OpenSipi-Sistema Informativo del Patrimonio
Immobiliare dell'Università degli Studi di Torino, rivolto a utenti avanzati delle Direzioni: Amministrazione e
Sostenibilità; Edilizia e Logistica; Sistemi Informativi, Portale, E-learning; Rettorato. A febbraio si svolgerà la
seconda edizione del training.



Il 27 gennaio si è concluso il corso online ‘MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro’, organizzato in
collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA: hanno partecipato circa 450 persone. Il
6 febbraio, in coerenza con la proroga dei termini per la compilazione dell’Indagine sugli spostamenti e sulla
mobilità condivisa nelle Università italiane, è stata aperta la seconda edizione del corso, che sarà disponibile fino al
20 aprile 2017.



Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo
funzionale all’utilizzo a pieno regime.



Il 24 gennaio si sono svolti i colloqui di selezione di 5 unità di personale tecnico-amministrativo che parteciperanno
al Master MiAP per l’a.a. 2016-2017 a seguito dell’avviso di selezione pubblicizzato tramite infonews.



Nei giorni 1,2 e 3 febbraio 2017 (21 ore totali) si è svolto il 44° corso ISOIVA, in videoconferenza dall’Università di
Parma, al quale hanno partecipato 89 persone.





Anche quest’anno si è svolta la Giornata della Stabilità; la docenza del corso è stata tenuta dal dott. Marco Magrini
che ha illustrato e analizzato le principali novità della legge di Bilancio 2017 (legge n.232 dell’11 dicembre 2016). Al
corso hanno partecipato ca. 150 persone.
A seguito della riorganizzazione in atto sono in corso di revisione le procedure per l’acquisizione della formazione
organizzata da enti e società esterne e le relative modalità di accesso alla medesima.
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Tre Quattro ZeroDiciassette (In.Formazione)
Marzo/aprile 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione


A marzo si è svolto il 1° degli incontri in programma con la docenza del dott. Roberto Cippitani: “Aspetti contrattuali
e amministrativi dei programmi comunitari, destinato al personale afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della
Direzione Ricerca e Terza missione. Seguiranno altri 2 incontri nel corso dell’anno.



Ad aprile si è tenuto il 1° incontro di monitoraggio del percorso formativo il ruolo di Responsabile di Area; il percorso
ha tra gli obiettivi quello di definire responsabilità e attività legate a queste figure, attraverso un lavoro di analisi e di
pianificazione realizzato in sinergia con i/le Dirigenti e la Direttrice Generale.



A marzo è cominciato il percorso formativo “Guidare il cambiamento”. Il percorso si articola in due parti: una è
rivolta alle Direttrici e ai Direttori e ha come obiettivo guidare il processo di cambiamento, con particolare

attenzione al comportamento organizzativo, individuando le criticità e progettando azioni correttive,
l’altra è rivolta alle persone responsabili di struttura, consiste in incontri laboratoriali finalizzati ad
affrontare casi di studio partendo da casistiche concrete. Il percorso è stato organizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e si svolgerà durante tutto il 2017.


A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel
corso del 2017 al telelavoro.



Nel mese di marzo si è svolto il training VMware, vSphere 6: Install, Configure, Manage (a cura di VMware), rivolto
al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, per un totale di 6 partecipanti e 35 ore di
formazione.



Tra fine marzo e inizio aprile si sono svolte 5 edizioni del corso Service Desk UniTo, riservato al personale
individuato dalla Direzione Edilizia e Logistica per la gestione del servizio, per un totale di circa 50 partecipanti e 20
ore di formazione in totale. Nel mese di aprile è prevista un’ulteriore edizione del corso, riservata al personale della
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.



A fine aprile si è tenuta un’edizione del corso Siti Web Istituzionali del Portale Federale riservata alla Redazione
Web del Polo Direzioni; seguiranno, a partire dal mese di maggio, altre due edizioni per le Redazioni Web dei Poli.



Si è conclusa la seconda edizione del corso online MobilitaUniTo: spostamenti sostenibili casa-lavoro, organizzato
in collaborazione con UniToGO – Green Office e rivolto a tutto il personale TA. Il corso è stato reso disponibile fino
al 20 aprile 2017, in coerenza con la proroga dei termini per la compilazione dell’Indagine sugli spostamenti e sulla
mobilità condivisa nelle Università italiane,



Nel mese di marzo si sono svolti 4 incontri dedicati al personale neoassunto, indirizzati ad accompagnare il loro

percorso professionale attraverso il racconto della complessità dell'Ateneo (la storia e la riorganizzazione in
atto) e alcuni aspetti legati alla vita lavorativa (pari opportunità e tutela dei diritti; privacy e trattamento dei dati
personali).



Il 31 marzo il Dott. Penzo Doria – Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha tenuto una giornata
formativa dal titolo “Le delibere dell’Università: corso di formazione sulla redazione, gestione e archiviazione dei
provvedimenti degli organi collegiali degli Atenei italiani”, a cui ha partecipato tutto il personale che si occupa di
supportare gli Organi Collegiali d’Ateneo (SA, CdA, Consigli Dip. e Scuole).



A fine è iniziato il corso sull’utilizzo del software PriMus Power 3, destinato al personale tecnico della Direzione
Edilizia e Logistica; seguiranno altri due corsi sui software CerTus e ManTus.



Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo
funzionale all’utilizzo a pieno regime.



A seguito della riorganizzazione in atto sono state ridefinite le procedure per l’acquisizione della formazione
organizzata da enti e società esterne e le relative modalità di accesso alla medesima.
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Cinque Sei ZeroDiciassette (In.Formazione)
maggio/giugno 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione


A maggio si è svolto il 2° degli incontri del Percorso formativo su tecniche e metodi di gestione e rendicontazione
dei progetti di ricerca: destinato al personale afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della Direzione Ricerca e
Terza missione. Docente il dott. Cippitani, tema di questo 2°incontro “Le regole contrattuali e finanziarie nei
programmi Horizon 2020”. Il Percorso prevede altri 2 incontri nel corso dell’anno.



Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento”. Il percorso si articola in due parti: una è rivolta alle
Direttrici e ai Direttori e ha come obiettivo guidare il processo di cambiamento, con particolare attenzione al
comportamento organizzativo, individuando le criticità e progettando azioni correttive, l’altra è rivolta alle persone
responsabili di struttura, consiste in incontri laboratoriali finalizzati ad affrontare casi di studio partendo da casistiche
concrete. Il percorso è stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e si svolgerà durante
tutto il 2017.



Il 17 maggio si è svolto l’incontro formativo "La persistenza del gap di genere nella società e nelle organizzazioni";
obiettivo dell’incontro organizzato in collaborazione con il CIRSDe è informare e sensibilizzare tutto il personale
dell’Università sui temi degli stereotipi di genere e della conciliazione.



Il 22 maggio si è concluso il percorso formativo “USVREACT: Università a supporto delle vittime di violenza
sessuale”, finanziato dalla Commissione Europea. Obiettivo del percorso formativo, rivolto al personale docente,
tecnico amministrativo e alla popolazione studentesca di Unito e Polito, è poter consolidare ed ampliare i servizi a
tutela delle vittime di discriminazione e di violenza. Il Progetto si è sviluppato in sinergia con Politecnico, Comune e
Città Metropolitana e i risultati dell’indagine sono consultabili sul sito del Cirsde.



Tra maggio e giugno si terranno 2 training on the job rivolti al personale che si occupa di Sistemi; i training sono

tenuti da docenti Microsoft e i temi affrontati sono ACTIVE DIRECTORY RECOVERY EXECUTION SERVICE
(5 giornate formative) e SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER (2 giornate formative).



A proposito del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che verrà avviato nel
corso del 2017 al telelavoro.



In svolgimento a giugno un’ulteriore edizione del corso Service Desk UniTo, riservato al personale individuato dalla
Direzione Didattica e Servizi agli studenti per la gestione del servizio, per un totale di circa 30 partecipanti.



A maggio è iniziata la formazione relativa ai Siti Web Istituzionali del Portale Federale, riservata alle Redazioni Web
dei Poli. Sono previste due edizioni che si concluderanno a metà giugno.



Nel mese di maggio si è svolto il corso di formazione Accessibilità dei siti web delle PA, destinato al personale
individuato dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, per un totale di 20 ore di formazione e circa 30
partecipanti.



A fine maggio è iniziato il corso Usabilità delle interfacce web, rivolto al personale individuato dalla Direzione
Sistemi Informativi, Portale, E-learning che necessita di approfondimenti su questo argomento.



Nel mese di maggio è iniziato il percorso formativo per Responsabili e operatori del servizio di Job Placement,
destinato al personale della Direzione Didattica e Servizi agli studenti, che si concluderà entro fine giugno.



A giugno sono in svolgimento due edizioni del corso di approfondimento La gestione dell’offerta formativa su
piattaforma CampusNet, destinato al personale dell’Area didattica di Polo.



Nel mese di giugno si svolgerà il corso di formazione Servizi di Collaboration on line del Portale Federale, destinato
ai team della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning presso i Poli.



Nel mese di giugno è previsto l’avvio del corso E-learning d’Ateneo – Moodle (lato admin) di livello base, rivolto al
personale dei team della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning presso i Poli.
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Il 2 maggio è iniziato il Corso di formazione generale per lavoratori in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/08
s.m.i.); il corso, a cura del Gruppo di Lavoro E-learning d’Ateneo e del Centro Igiene e Sicurezza d’Ateneo, è
obbligatorio per tutto il personale dell’Ateneo ed è ospitato sulla piattaforma Moodle dedicata alla Formazione del
personale; sarà fruibile online fino al 30 giugno compreso.



Il 26 maggio si è svolto un incontro informativo su Domanda e offerta di lavoro laureati/e in Piemonte anno 2016
(progetto FIXO YEI), al quale è stato invitato sia personale TA che docente; l’8 giugno avrà luogo il secondo
incontro su Normativa sull’apprendistato.



Nel mese di giugno sarà calendarizzato un nuovo incontro dedicato al personale neoassunto, a cura delle colleghe
della Direzione Personale che risponderanno a dubbi e quesiti in tema di gestione delle presenze, dei permessi e
dei principali istituti contrattuali.



A fine maggio si è concluso il corso sull’utilizzo del software PriMus Power 3, destinato al personale tecnico della
Direzione Edilizia e Logistica, per un totale di 24 ore di formazione e circa 30 partecipanti; a giugno si svolgeranno
due corsi sui software CerTus e ManTus.



Proseguono i lavori per l’avvio operativo dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto Formazione sta
procedendo con le opportune prove e verifiche e i conseguenti aggiornamenti dell’applicativo per renderlo
funzionale all’utilizzo a pieno regime.



Nel mese di giugno si terranno presso il polo CLE le 3 giornate formative del 45° corso ISOIVA, erogate tramite
collegamento in videoconferenza con la sede di Cagliari (18 le Università collegate).



Nei giorni 19 e 20 giugno si terrà un corso di aggiornamento su ACNP a favore del personale che opera presso le
biblioteche dell’Ateneo.



A partire dal 20 giugno sono in svolgimento 2 laboratori formativi: uno su acquisti, appalti, e contratti e l’altro su
Decreto Madia e riforma della PA rivolti alle persone segnalate dalle Direzioni e tenuti dal Prof. Sergio Foà, esperto
in materia e delegato del Rettore al coordinamento delle questioni legali di Ateneo.
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Sette Otto ZeroDiciassette (In.Formazione)
luglio/agosto 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione



Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento” organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia. A luglio si è svolto un incontro di monitoraggio che ha visto la
partecipazione di dirigenti e di responsabili di ogni livello; nella seconda parte dell’incontro
ciascuna Direzione ha lavorato al monitoraggio sugli obiettivi 2017



All’interno del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale
che nel corso del 2017 verrà avviato al telelavoro.



Nel mese di luglio si sono svolte tre edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la
didattica d’Ateneo, rivolte al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
che, presso i Poli, gestisce le aule informatiche per la didattica, per un totale di 54 ore di
formazione e 12 partecipanti.



Dal 2 maggio al 15 luglio è stato disponibile sulla piattaforma Moodle dedicata alla Formazione
del personale il Corso di formazione generale per lavoratori in materia di igiene e sicurezza (D.
Lgs. 81/08 s.m.i.); il corso, a cura del Gruppo di Lavoro E-learning d’Ateneo e del Centro
Igiene e Sicurezza d’Ateneo, obbligatorio per tutto il personale dell’Ateneo, ha registrato la
partecipazione di circa 3000 persone, tra personale tecnico-amministrativo e docente. Il
materiale è tuttora disponibile su Moodle per consultazione.



Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di
Progetto Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di
renderlo funzionale a una sperimentazione di utilizzo lato utente.



Nel mese di luglio sono state messe a messe a disposizione sulla piattaforma Moodle di
Ateneo le registrazioni relative alle 3 giornate formative del 45° corso ISOIVA e i relativi
materiali didattici.
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Nove Dieci ZeroDiciassette (In.Formazione)
Settembre/ottobre 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione



Prosegue il percorso formativo “Guidare il cambiamento” organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Psicologia. Ad ottobre si sono svolti tre incontri: due in plenaria, uno su valutazione e
competenze l’altro su monitoraggio obiettivi 2017, e l’ultima giornata dei Laboratori di Direzione.



Il 4 ottobre si è svolta la Giornata della Trasparenza 2017: focus specifico di questa giornata l’attuazione
della trasparenza e dell’anticorruzione nel settore della ricerca, ospite la Prof.ssa Ida Angela Nicotra,
componente del Consiglio dell’ANAC. Hanno partecipato all’incontro circa 250 partecipanti. Per venire
incontro alle esigenze de* collegh* dell’Ateneo che per motivi lavorativi non hanno potuto essere
presenti, il video della Giornata è disponibile sulla piattaforma Moodle a fino a venerdì 27 ottobre 2017.



All’interno del progetto Telelavoro continuano le attività di formazione a favore del personale che nel
corso del 2017 verrà avviato al telelavoro.



Il 27 settembre si è svolto, in collaborazione con la Società AON, l’incontro di studio “Lavori, servizi e
forniture: il decreto correttivo”: relatore il Dott. Lino BELLAGAMBA, specializzato nelle procedure di
selezione del contraente. Hanno partecipato alla giornata circa 150 colleghi/e di UniTO e 200 funzionari
in rappresentanza di altri enti (Comune di Torino, ASL e altre realtà locali del Piemonte).



Nel mese di settembre si sono tenuti 4 incontri (a cura delle Prof.sse Pavone e Marchisio e del Dott.
Dell’Osbel) che hanno segnato il termine la formazione dedicata alle volontarie di Servizio Civile del
progetto “Uniti nella divers-abilità”.



Il giorno 25 settembre si è tenuto l’incontro dedicato alla formazione di borsisti/e che collaboreranno
all’accompagnamento di studenti disabili nelle sedi universitarie. Hanno dato il loro contributo
nell’illustrare le modalità di relazione con le persone disabili e gli aspetti tecnico-pratici della
movimentazione di disabili motori e non vedenti, il Dott. Gianmario Dell’Osbell (psicologo), il collega
Francesco D’Aqui e il Disability Manager di GTT Torino.



Nei mesi di settembre e ottobre si sono svolte tre edizioni del corso Gestione di ambienti virtuali per la
didattica d’Ateneo, rivolte al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che,
presso i Poli, gestisce le aule informatiche per la didattica, per un totale di 54 ore di formazione e 20
partecipanti.



Nel mese di ottobre si è svolta un’edizione del corso E-learning d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato admin) di
livello intermedio (4 ore di formazione e 8 partecipanti). Sono iniziate due edizioni del corso E-learning
d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato admin) di livello avanzato; ogni edizione prevede 20 ore di formazione. Tali
iniziative sono rivolte al personale che amministra le istanze dedicate alle varie strutture di Ateneo.



Il 16 ottobre si è svolta una giornata di formazione su Software di gestione delle previsioni U-Budget,
rivolta a operatori/operatrici e amministratori/amministratrici dell’applicativo (5:30 ore di formazione e
circa 70 partecipanti)



Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto
Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a
una sperimentazione di utilizzo lato utente.
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Undici Dodici ZeroDiciassette (In.Formazione)
Novembre/dicembre 2017 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione


Il 6 dicembre è terminato il percorso formativo “Guidare il cambiamento” rivolto ai/alle Responsabili e
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia. Durante l’anno si sono svolti 5 incontri in
plenaria e 3 Laboratori di Direzione per una durata totale di 30 ore.



A novembre si è tenuto un incontro formativo per fornire al personale dedicato le necessarie linee guida
per la procedura di ammissione concorso per la scuola di specializzazione in Medicina (SSM 2017).



A fine novembre si è svolto il quarto e ultimo incontro del Percorso Tecniche e metodi di gestione e
rendicontazione dei progetti di ricerca. Il percorso, tenuto dal dott. Cippitani, è destinato al personale
afferente ai servizi della ricerca dei Poli e della Direzione Ricerca e Terza missione.



A fine novembre si è svolta la prima edizione del corso Titulus e PEC volto all’aggiornamento sull’utilizzo
della procedura e alla gestione e organizzazione dell’archivio informatico alla luce della
riorganizzazione; nei prossimi mesi si terranno altre edizioni, della durata di 3 ore, cui parteciperà il
personale, segnalato dalle singole Direzioni, che utilizza la procedura e necessita di formazione o di
aggiornamento.



Nei mesi di novembre e dicembre si sono tenuti gli incontri conclusivi delle Comunità professionali
promosse dal CO.IN.FO. e a cui l’Università di Torino ha aderito nel corso dell’anno 2017: Segreterie
2.1, UniRU, UniAMM, UniSOF e UniCONTRACT.



Nel mese di novembre si sono concluse due edizioni del corso E-learning d’Ateneo – Moodle 3.1 (lato
admin) di livello avanzato, rivolte al personale che amministra le istanze dedicate alle varie strutture di
Ateneo, per un totale di 40 ore di formazione e 25 partecipanti.



Nel mese di novembre è iniziata la formazione su Jira – nuovo Service Desk UniTo, rivolta al personale
della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che dovrà operare sul sistema. A novembre si
sono svolte due edizioni del corso, nel mese di dicembre si proseguirà con altre 4 edizioni, per un totale
di 48 ore di formazione e circa 160 partecipanti previsti.



A dicembre si svolgeranno 3 edizioni del corso Gestione dei monitor iScreen (sistema di cartellonistica
digitale) rivolto al personale della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning che dovrà gestire la
piattaforma Quintetto, per un totale di 9 ore di formazione e circa 60 partecipanti previsti.



A dicembre si svolgerà un’edizione del corso HESK Service Desk UniTo, rivolto a coloro che nella
Direzione Personale presidiano il supporto di help desk, per un totale di 4 ore di formazione e 10
partecipanti previsti.



Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto
Formazione sta procedendo con tutte le opportune modifiche e verifiche al fine di renderlo funzionale a
una sperimentazione di utilizzo lato utente.



Nei mesi di novembre e dicembre si è conclusa la seconda fase dell’iniziativa INPS Valore PA in cui il
personale individuato ha potuto esprimere la preferenza per i corsi proposti dai vari Atenei. L’avvio dei
corsi è previsto per il prossimo mese di febbraio.

