
 

Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

Unità di Progetto Formazione 

 

Tre Quattro ZeroDiciannove (In.Formazione) 
 

marzo/aprile 2019 – sintesi delle iniziative di formazione a cura della Formazione 
 

 Nei mesi di marzo e aprile si sono svolte le iniziative formative e-learning sia per il progetto Telelavoro 
2019, sia per il progetto Lavoro agile, previste dai rispettivi regolamenti, alle quali hanno partecipato 
tutte le persone inserite nelle due graduatorie. 

 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 
l’edizione di marzo si è tenuta alla Cavallerizza, quella di aprile al Campus di Grugliasco. 

 

03.2019 
 Il 1° e il 5 marzo si è svolto il corso di formazione Regolamento Missioni destinato al personale delle 

Direzioni Bilancio e Contratti e Direzione Personale 
 

 Nel mese di marzo prosegue la formazione specialistica di Lingua Inglese per il personale del Polo di 
Medicina Orbassano e Candiolo che gestisce corsi di laurea in lingua 

 
 Il 13 marzo si è svolto l’incontro informativo/formativo Sviluppare le Professionalità in UniTO dedicato 

ai/alle Dirigenti e figure con funzioni manageriali in Ateneo. Nell’incontro sono stati presentati: il Sistema 
di gestione competenze, il Piano Formazione 2019 e gli obiettivi di Performance 2019 

 
 Il 13 marzo si è svolto il corso Commissioni Didattiche Paritetiche destinato al personale tecnico 

amministrativo e personale Docente 
 

 Lo scorso 14 marzo, per celebrare la giornata della donna, si è svolto il convegno Dal Gap al Gep 
(Gender Equality Plans): il soffitto di cristallo in accademia tra discriminazioni persistenti e prospettive di 
equità 
 

 Il 15 marzo si è svolto il corso di formazione Il Procedimento Amministrativo: i concetti fondamentali e 
l'approfondimento di due casi studio, rivolto al personale della Dir. Attività istituzionali, programmazione, 
qualità e valutazione. 

 
 Il 31 marzo si è conclusa la seconda edizione del corso di formazione e-learning obbligatorio 

Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Hanno partecipato a questa edizione 170 persone; il 
numero totale di partecipanti per le tre edizioni (la prima in aula + due online) è di 1872 persone. 

 
 

04.2019 
 Il 1° aprile si è svolto il corso di formazione Data Management Plans, rivolto al personale della Direzione 

Ricerca e Terza Missione 
 

 Nel mese di aprile si è svolto un corso di formazione relativo al Software Zucchetti per la gestione dei 
dati sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, al quale ha partecipato il personale del 
Centro servizi S.U.I.S.M. 

 
 Relativamente al percorso formativo Guidare il cambiamento 2019 a marzo e ad aprile si sono svolte le 

seguenti iniziative formative che proseguiranno nel corso di tutto l’anno: 
• secondo incontro della Comunità di pratica Comunicazione 
• avvio nuova comunità EPTO – Gestione e sviluppo delle persone 
• incontri di "Team building Responsabili Aree di Polo” 
• Team building Gruppi reali - 8 gruppi di Direzione e 1 interdirezionale con l’obiettivo di migliorare 

integrazione, efficacia ed efficienza, sviluppare competenze di team work, team leadership e 
capacità di comunicazione e collaborazione. 
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 Nel giorni 11 e 12 aprile si è tenuto il corso U-Buy - Soluzione Cineca per E-Procurement destinato al 
personale della Direzione Bilancio e Contratti 
 

 L’11 aprile si è concluso il corso Valorizzare le persone organizzato in collaborazione con Co.In.Fo. e 
destinato a personale Responsabile di unità organizzative di Ateneo.  

 
 Nei giorni 15 e 16 aprile si è svolto il corso Business intelligence IRIS – Cineca destinato 

amministratori/amministratrici della piattaforma IRIS, a supporto della valutazione della ricerca 
 

 Nel mese di aprile si è svolto il Corso di Primo Soccorso per Addetti/e 
 
 

 
 

 


