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01.2019 
 

 Dal 23 gennaio è online la nuova interfaccia dell’istanza Moodle per la formazione del personale 
(https://elearning.unito.it/formazione/). 
 

 Il 30 gennaio si è svolto l'incontro di chiusura dei percorsi formativi di Team building di Aree di Polo e 
delle Comunità di pratica su Comunicazione e Organi collegiali, attivate sperimentalmente nel 2018 
all'interno del percorso formativo Guidare il cambiamento 2018. 

 
 Il 31 gennaio si è conclusa la fruizione online del corso Giornata della Trasparenza 2018, disponibile per 

chi non ha potuto essere presente in aula a dicembre 2018.  
 

 Proseguono le edizioni dell’incontro su “Codice etico, Codice di comportamento: profili di responsabilità 
e di tutela del personale docente”, organizzati in collaborazione con la Consigliera di fiducia di Ateneo; a 
gennaio si è svolta nell’aula magna della Cavallerizza mentre a febbraio a Biotecnologie. 

 
02.2019 

 
 Tra gennaio e febbraio si sono concluse le edizioni del corso di formazione Alla scoperta delle coperture 

assicurative d’Ateneo. 
 Il 5 febbraio si è svolta la seconda edizione del corso Monitor iScreen: nuova piattaforma per la gestione 

dei contenuti, rivolto al personale che gestisce questi strumenti. È prevista un’ulteriore edizione entro il 
mese di aprile. 

 Nei giorni 7 e 8 febbraio si è tenuto il primo modulo formativo del corso Valorizzare le persone 
organizzato in collaborazione con Co.In.Fo. e destinato a personale Responsabile di unità organizzative 
di Ateneo. Il secondo modulo è previsto per il mese di aprile. 
 

 Dal 11 febbraio al 31 marzo è online la seconda edizione del corso di formazione e-learning obbligatorio 
Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Questa edizione è rivolta a coloro che non hanno 
frequentato nel 2018. 
 

 Nel periodo 12-28 febbraio si sono svolti incontri formativi per l’utilizzo di UGOV PJ destinati al 
personale della Direzione Ricerca e Terza Missione, con approfondimenti dedicati alla gestione dei 
progetti per la Sezione Dottorati di Ricerca. 

 
 Nei giorni 13-15 febbraio è stato organizzato il corso Mondo MEPA dedicato al personale del Polo di 

Agraria e Veterinaria con abilitazione a operare in procedura MEPA con lo scopo di fornire elementi utili 
e pratici per la gestione delle richieste in piattaforma.  

 
 Il   14, 21 e il 28 febbraio sono stati organizzati incontri in aula all’interno del Corso Sicurezza Direttori, 

rivolto, in particolare a Direttori/Direttrici di Dipartimento e che prevede anche una sezione e-learning 
dedicata. 

 
 Il 20 febbraio si è tenuto il primo incontro 2019 della Comunità di pratica Comunicazione; nel mese di 

marzo inizieranno altri moduli formativi del percorso Guidare il cambiamento 2019. 
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