Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Unità di Progetto Formazione

Cinque Sei ZeroDiciotto (In.Formazione)
maggio/giugno 2018 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione


Nell’ambito del percorso Guidare il cambiamento per l’anno 2018 – nel mese di giugno inizieranno 2 iniziative
formative: "Team building Responsabili Aree di Polo” e Progetto Comunità di Pratica in Ateneo”.



A maggio si sono svolte 3 edizioni del corso di formazione “Schema tipo di deliberazione degli Organi
collegiali centrali di Ateneo”; lo schema tipo di deliberazione, illustrato durante il corso, sarà adottato dalle
Direzioni per tutte le pratiche presentate al CdA nel secondo semestre del 2018.



Al fine di garantire la massima efficacia del protocollo di intesa per l’erogazione di iniziative
lavoratori e lavoratrici, a maggio si è svolto un momento formativo intitolato “WELFARE DI
Iniziative e opportunità a favore del personale tecnico-amministrativo". Per favorire la maggior
permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il corso è disponibile
piattaforma Moodle fino al 2 luglio.



Il 30 maggio si è tenuto un incontro formativo su "Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e
il Manuale contabile" durante il quale sono stati illustrati e analizzati contenuti del regolamento e del manuale.
.Per favorire la maggior diffusione e permettere la fruizione anche alle persone non presenti all'incontro, il
corso è disponibile online sulla piattaforma Moodle fino al 2 luglio.



In data 23 maggio si è concluso, con un intervento di aggiornamento in tema di privacy, il percorso formativo
dedicato al personale assunto nel corso dell’anno 2017, che ha avuto una durata complessiva di n. 9 ore.



A maggio si è svolta la seconda edizione del workshop SCCM 2016 a cura di partner Microsoft, rivolto al
personale tecnico della Dir. Sistemi Informativi, Portale, E-learning.



Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti quattro incontri del corso Albo fornitori online di Ateneo a cura di
CSI Piemonte, rivolti al personale individuato dalla Direzione Bilancio e Contratti e dalla Direzione Edilizia e
Logistica che dovrà agire sull’applicativo.



Il 31 maggio si è svolta una sessione formativa relativa all’applicativo Zucchetti per la gestione della
formazione obbligatoria secondo il D. Lgs. 81/08, rivolta al personale che dovrà gestire i dati.



Il 5 giugno si è svolto l’incontro formativo R.A.O. – Registration Authority Office a cura di InfoCert e rivolto al
personale individuato dalla Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.



Sulla piattaforma Moodle è disponibile alla consultazione il materiale e la registrazione degli interventi relativi
all’incontro di presentazione della Performance e del Sistema Obiettivi 2018.



A giugno si è tenuto “La gestione del personale universitario nei progetti di ricerca”, il secondo dei 3 incontri
del percorso Tecniche e metodi di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca previsti per l’anno 2018
con la docenza del dott. Roberto Cippitani.



La UP Formazione sta lavorando per adeguare il proprio Sistema Qualità ai requisiti della nuova versione
della norma ISO 9001:2015, che prevede un approccio specifico alla gestione del rischio e un’attenzione
maggiore alle esigenze delle parti interessate. La visita ispettiva per formalizzare la transizione si è tenuta il
19 e 20 giugno.



È’ in corso l’aggiornamento dell’Albo formatori/formatrici, tutor d’aula e tutor on the job del personale tecnicoamministrativo di UniTo. La procedura di aggiornamento/nuova candidatura si è chiusa il15 giugno. Tutte le
informazioni si trovano sulla pagina Moodle https://elearning.unito.it/formazione/course/view.php?id=397).
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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 31 luglio.



Proseguono i lavori per la messa a sistema dell’applicativo UGOV FORMAZIONE: l’Unità di Progetto
Formazione prevede di attivare una sperimentazione di utilizzo lato utente entro l’autunno.



In data 9 e 10 maggio si è svolto presso il CLE il corso “Definizione gestione di assicurazione della qualità a
livello di Ateneo e di corsi di studio in coerenza con l’approccio AVA” - MdQNext dedicato al personale che in
Ateneo si occupa dei vari aspetti di gestione dei corsi di studio e del sistema AVA.



Dal 15 maggio al 4 giugno si sono svolti tre incontri di diffusione di logiche e potenzialità di Open science
dedicato al personale della Direzione Ricerca e Terza Missione.



Dal 16 al 25 maggio si svolto il corso “Accountability on the job” per l’utilizzo del sistema gestionale UGov
destinato al personale della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione.



Si è svolto presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale il corso “Riesame Ciclico - Linee guida per la
compilazione” inserito nell’ambito delle iniziative formative dedicate all’aggiornamento in tema di qualità e
accreditamento in Ateneo.



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 fino alla
fine dell’anno.



Il 22 giugno si è svolto l’incontro formativo sull’utilizzo della procedura di ammissione al concorso per le
Scuole di Specializzazione Medica (SSM2018) destinato ai referenti informatici d’aula ed al personale che
svolgerà attività di vigilanza durante le selezioni.

