Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Unità di Progetto Formazione

Sette Otto ZeroDiciotto (In.Formazione)
luglio/agosto 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione


Il 13 luglio si è svolto il primo incontro di aggiornamento normativo relativo al GDPR Regolamento
Europeo Privacy 679/2016, rivolto a Dirigenti, Direttori/Direttrici, Presidenti e alle Figure Apicali del
nostro Ateneo. La risorsa online relativa a questo incontro (4 ore) e il materiale utilizzato dai relatori
sono disponibili sulla piattaforma Moodle dal 31 luglio al 30 novembre 2018; entro fine settembre sarà
online un test di valutazione dell'apprendimento.



Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 proseguono le iniziative formative:
"Team building Responsabili Aree di Polo”, Progetti Comunità di Pratica in Ateneo (Comunicazione e
Organi collegiali) e Sviluppo Responsabili IMO aree Integrazione e Monitoraggio polo.



Al fine di garantire la massima efficacia del protocollo di intesa per l’erogazione di iniziative a favore di
lavoratori e lavoratrici, a maggio si è svolto un momento formativo intitolato “WELFARE DI ATENEO –
Iniziative e opportunità a favore del personale tecnico-amministrativo". Per favorire la maggior diffusione
e permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il corso è stato disponibile online
sulla piattaforma Moodle fino al 31 luglio.



Il corso su "Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Manuale contabile" è stato
disponibile online sulla piattaforma Moodle fino al 31 luglio.



Nel mese di giugno si sono svolti i primi tre incontri di diffusione e sensibilizzazione in materia
assicurativa di Ateneo: “Alla scoperta delle coperture assicurative di Ateneo”. Sono in programmazione
altre edizioni a partire dal 21 settembre e fino a febbraio 2019.



Dal 30 maggio è disponibile il corso di formazione e-learning Sicurezza informatica e introduzione al
GDPR - Regolamento europeo privacy, commissionato da Università degli Studi di Torino e progettato e
realizzato da CSI Piemonte. Il corso è rivolto a tutto il personale tecnico-amministrativo e docente e
ricercatore dell’Ateneo e sarà online fino al 17 settembre.



Prosegue l’attività di aggiornamento e revisione della struttura e dei contenuti delle pagine Intranet
dedicate alla Formazione del Personale.



Si è conclusa la fase di inserimento candidature per l’aggiornamento dell’Albo formatori/formatrici, tutor
d’aula e tutor on the job del personale tecnico-amministrativo di UniTo. La Commissione si riunirà nel
mese di settembre p.v. per le valutazioni delle candidature ricevute.
I risultati dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla pagina Moodle
https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397).



Il 2 luglio si è svolta un’edizione del corso di formazione Service Desk UniTo (HESK), rivolto al
personale individuato dalla Dir. Didattica e Servizi agli Studenti che dovrà gestire il sistema.



Nei mesi di luglio e agosto l’Unità di Progetto Formazione esegue alcuni test di accesso lato utente
sull’applicativo UGOV SVILUPPO E FORMAZIONE, propedeutici all’utilizzo delle funzionalità di
visualizzazione da parte del personale TA; al momento sono in fase di risoluzione alcune criticità
emerse dalle prove ed entro la fine dell’anno la sperimentazione sarà estesa a un numero più ampio di
persone.



L’edizione del 47° corso ISOIVA è disponibile online fino al 1° ottobre.



A luglio si è svolta la terza edizione del corso ModelToGo, strumento in uso in Ateneo per l’analisi e la
gestione dei Processi.

