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PREMESSE 
Il Piano di formazione di Ateneo espone le linee strategiche e di indirizzo per la programmazione della 

formazione per il personale Tecnico-Amministrativo per il triennio 2022-2024. Il Piano è definito in coerenza 
con quanto previsto dall’art. 19 del CCI vigente e nel rispetto dei criteri e delle modalità operative previsti dal 
CCNL vigente. 
Tale Piano è stato elaborato tenendo conto di quanto previsto da: 

1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – sono previste iniziative erogate a livello Nazionale 
volte al miglioramento di conoscenze e competenze tecniche, organizzative e manageriali necessarie 
a supportare la transizione al digitale in atto nel nostro Paese, partendo da due ambiti di intervento: 
• PA 110 e lode: grazie a un protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre 2021 a Palazzo Vidoni con la 

Ministra dell’Università e della Ricerca e alla collaborazione della CRUI, i dipendenti pubblici 
possono iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di 
interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche. Da fine gennaio tutte le informazioni 
sull’offerta formativa riservata ai dipendenti pubblici dagli altri atenei sono consultabili, e 
continuamente aggiornate, al link:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/formazione. 

• Syllabus per la formazione digitale: le amministrazioni – con modalità e tempi ancora in corso di 
definizione – potranno segnalare i nominativi dei dipendenti che potranno accedere 
all’autovalutazione delle proprie competenze digitali sulla piattaforma:  
https://www.competenzedigitali.gov.it/.  

Il Piano Formativo di Ateneo sarà aggiornato e integrato non appena saranno rese note dal Ministero 
le modalità di accesso alla Alta Formazione e all’autovalutazione delle competenze digitali. 

2. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Il Piano Formativo sarà aggiornato nelle more 
dell’adozione del PIAO. Dalle linee guida, relativamente alla Formazione del Personale, si evince che 
devono essere definite:  

- “le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze 
tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; 

- le risorse interne ed esterne disponibili e/o ‘attivabili’ ai fini delle strategie formative; 
- le misure volte ad incentivare e favorire l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del 

personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di 
conciliazione); 

- gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della 
formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di 
istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la 
valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.” 

3. Piano Strategico di Ateneo 2021-2026 (approvato dal CdA del 18.12.2020) - sono previste alcune 
Azioni specificamente mirate alla valorizzazione delle competenze e professionalità del personale 
Tecnico-Amministrativo, che possono essere riassunte in tre assi principali: 
• Trasferire innovazione al Territorio e alla Comunità 
• Potenziare la dimensione internazionale di Ateneo 
• Investire sul benessere delle persone in UniTO 
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OBIETTIVI 
Il Piano di Formazione si propone di sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie 

all’organizzazione per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi, nonché per il miglioramento della 
performance organizzativa e delle prestazioni individuali. A tal fine i principali obiettivi concretizzabili nel 
triennio 2022-2024 sono: 

• Potenziare le competenze comportamentali gestionali e manageriali per un efficace 
empowerment di sistema, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità del personale 
Tecnico-Amministrativo, consolidare le competenze di gestione delle persone, negoziazione, 
valutazione e sviluppo del personale e favorire l’integrazione, il lavoro per processi e la 
collaborazione trasversale tra il personale. 

• Sviluppare le competenze trasversali in materia di comunicazione interna ed esterna al fine di 
rafforzare la rapidità di risposta e la regia delle diverse attività e canali della comunicazione di 
UniTO e consolidare le competenze in materia di public engagement e diffusione/comunicazione 
dei risultati della ricerca in Ateneo. 

• Consolidare una cultura di parità attraverso percorsi specifici di formazione in materia di 
benessere, pari opportunità, inclusione e welfare al fine di migliorare lo stile di vita lavorativa, 
la conciliazione dei tempi vita-lavoro e la valorizzazione delle differenze di genere, in particolare 
sui temi del linguaggio inclusivo e della lotta alle discriminazioni. 

• Rafforzare le competenze digitali con particolare riferimento all’utilizzo di piattaforme 
tecnologiche e strumenti innovativi di collaboration e applicativi informativi in dotazione al 
personale, e alla progettazione di nuovi servizi e sistemi in ottica di sicurezza informatica. 

• Sviluppare competenze di process e project management con particolare riferimento all’analisi 
processi, dati e alla gestione e rendicontazione dei grandi progetti di Ateneo valutandone la 
valutazione d’impatto generato.  

• Migliorare le competenze linguistiche del personale, in particolare quello direttamente coinvolto 
negli ambiti dell’internazionalizzazione, della didattica, della ricerca scientifica e della Terza 
Missione.  

• Aggiornare le competenze giuridiche, con particolare attenzione al Diritto Amministrativo nei 
suoi aspetti applicativi. 

• Aggiornare le competenze tecniche specifiche dei diversi ambiti professionali al fine di garantire 
percorsi di formazione continua a tutto il personale, ivi compreso il personale tecnico della 
ricerca. 

Attenzione verrà posta, infine, all’aggiornamento delle competenze di Direttori e Direttrici di 
Dipartimento, in merito a materie quali il Bilancio Unico di Ateneo, le Procedure di Acquisto e la 
Gestione delle Risorse Umane. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE  
Il Piano di Formazione è costruito tenendo conto di quanto richiesto dalla normativa Nazionale e di Ateneo 
ed è progettato attraverso un ampio e articolato modello di gestione ed erogazione delle iniziative formative 
che prevede il costante dialogo e confronto con Direttore Generale, Dirigenti, Vice Rettrici/Vice Rettori, 
Responsabili di Ateneo e soggetti interni ed esterni.  

SOGGETTI COINVOLTI 
Le iniziative formative sono realizzate con il coinvolgimento di soggetti interni ed esterni a UniTO, in 
particolare: 

Soggetti interni UniTO  
1. Personale Tecnico-Amministrativo 

Punto di forza è la valorizzazione delle competenze specifiche del personale Tecnico-
Amministrativo inserito nell’elenco dei/delle Master Expert di Ateneo. Il Progetto ha previsto una 
procedura di candidatura e valutazione conclusasi, nel 2021, con la pubblicazione di un elenco di 
Master Expert. Tali persone saranno coinvolte in un percorso di formazione-formator/formatrici 
volto a sviluppare competenze in materia di progettazione formazione e gestione dell’aula. 

2. Dipartimento di Psicologia 
A partire dal 2017, in occasione dell’importante processo di cambiamento dei servizi 
amministrativi dell’Ateneo, è in corso una formazione volta allo sviluppo delle competenze 
manageriali e soft skills del personale. Tale formazione è stata progettata e sviluppata con il 
prezioso supporto del Dipartimento di Psicologia che ne ha assunto la Responsabilità scientifica. 
Nella sezione dedicata alle competenze comportamentali, manageriali e gestionali sono 
dettagliate le iniziative previste per l’anno 2022. 

3. Centro Linguistico di Ateneo – CLA 
La formazione linguistica è progettata ed erogata dal CLA, stante le finalità del Centro stesso 
(Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo – DR n. n. 3416 del 29.08.2019). Vengono erogati 
corsi di formazione linguistica di vari livelli personalizzati secondo le esigenze delle diverse 
strutture di Ateneo, oltre a corsi specialistici rivolti al personale tecnico a supporto della Ricerca 
nei Dipartimenti. 

4. Comitato Unico di Garanzia – CUG e Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e 
di Genere – CIRSDe  
La formazione in materia di parità di genere e lotta alle discriminazioni e progettata in accordo 
con la Presidente CUG e la Consigliera di Fiducia e, a partire dal 2020 è stato concordato un Piano 
Formativo pluriennale che vede il CIRSDe come responsabile scientifico dei contenuti formativi, 
in particolare per quanto concerne il linguaggio inclusivo. Sono inoltre progettate, con il supporto 
del Centro e del Comitato, iniziative formative di sensibilizzazione di tutta la comunità 
universitaria e della cittadinanza. 

5. Responsabile Protezione Dati e Privacy e Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 
La formazione e l’aggiornamento obbligatori per il personale di Ateneo sono concordate sulla 
base delle proposte progettuali e dei Piani Formativi presentati dal/dalla Responsabile per 
materia di competenza. 
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Soggetti esterni UniTO 
1. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - Co.In.Fo. 

Il nostro Ateneo, per l’anno 2022, ha confermato l’adesione al Consorzio e alle Comunità 
Professionali ritenendole un’importante occasione di confronto e di costruzione di reti 
professionali. In particolare: 

• ISOIVA (presidio permanente e aggiornamento specialistico - tematiche tributarie 
riguardanti le realtà universitarie) 

• UniAMM (presidio permanente e aggiornamento specialistico - diritto amministrativo) 
• UNICOM (presidio permanente e aggiornamento specialistico - comunicazione nelle 

Università) 
• UniCONTRACT (presidio permanente e aggiornamento specialistico - appalti pubblici) 
• UniRU (presidio permanente e aggiornamento specialistico - gestione del personale) 
• UniSAN (presidio permanente e aggiornamento specialistico - medicina universitaria) 
• UniSOF (presidio permanente e aggiornamento specialistico - gestione della formazione 

e sviluppo organizzativo) 
• Segreterie 2.1 (presidio permanente e aggiornamento specialistico - diritto, 

organizzazione e gestione degli uffici a contatto diretto con chi studia in Università) 
Per ciascuna Comunità di Pratica è prevista la partecipazione di 3/5 unità di personale Tecnico-
Amministrativo; ulteriori iscrizioni sono rese possibili a tariffe agevolate. È prevista, 
annualmente, la realizzazione di due iniziative formative, di due giornate per ogni Comunità. 

2. Progetto INPS Valore PA 
È confermata, per il 2022, la partecipazione dell’Ateneo al progetto INPS che prevede 
l’erogazione di corsi per il rafforzamento di competenze manageriali e tecniche ed è prevista 
l’articolazione delle proposte formative in iniziative di livello base e iniziative di livello avanzato 
(durata 40 o 60 ore).  La partecipazione a tali corsi avviene sulla base delle aree tematiche e delle 
iniziative attivate per il Piemonte e con personale Tecnico-Amministrativo indicato da Dirigenti. 
I corsi sono generalmente erogati a partire da aprile/maggio di ogni anno. 

3. LineAtenei 
È confermata, per l’anno 2022, l’adesione al progetto PROCEDAMUS: progetto di formazione-
intervento che prevede la possibilità per gli Atenei aderenti di partecipare alla famiglia 
professionale di chi si occupa di dati, informazioni, documenti, trasparenza, amministrazione 
digitale e, soprattutto, di procedimenti amministrativi.  
Sono previsti incontri di formazione durante il corso dell’anno e gruppi di lavoro tematici. 

4. Syllabus Autovalutazione Competenze Digitali 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha previsto la possibilità per il personale degli Atenei di 
partecipare al progetto di autovalutazione delle competenze digitali. In base agli esiti della 
autovalutazione saranno proposti ai/alle dipendenti moduli formativi per colmare i gap di 
conoscenza e per migliorare le competenze. Le modalità di adesione e partecipazione del 
personale Tecnico-Amministrativo saranno rese note con apposite comunicazioni 
dell’Amministrazione. 
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5. Alta formazione universitaria (CdL, Master)  
L’Ateneo ha siglato, in data 21 gennaio 2021, un Protocollo di Intesa con il Ministro della Pubblica 
Amministrazione che prevede la partecipazione del nostro Ateneo nella definizione di un Piano 
Strategico Unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del 
personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni (Progetto PA 110 e lode). Le modalità di 
partecipazione per il personale Tecnico-Amministrativo saranno rese note con apposite 
comunicazioni dell’Amministrazione. 

6. Altri Atenei Nazionali e/o Internazionali 
Da segnalare è il Progetto UNITA, per cui il nostro Ateneo è stato selezionato tra le università 
vincitrici della call European University Iniziative 2020 insieme ai seguenti Atenei: 

• Universidade Beira Interior - UBI Portugal 
• Universidad de Zaragoza - UNIZAR Spain 
• Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA France 
• Université Savoie Mont Blanc - USMB France 
• Universitatea de Vest din Timisoara West - UVT Romania 

Tale progetto prevede iniziative formative per studenti e studentesse, oltre che momenti di 
formazione e job shadowing professionale con il personale Tecnico-Amministrativo coinvolto 
nei diversi Atenei. 

Sono inoltre in fase di attivazione progetti di mobilità e training on the job con Atenei Nazionali 
per il personale Tecnico-Amministrativo e Tecnico a supporto della Ricerca. 

MODALITÀ EROGAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE 
Il personale Tecnico-Amministrativo di UniTO può partecipare a iniziative formative erogate con modalità 
differenti e la cui scelta del metodo è coerente con obiettivi individuati e risultati attesi, in particolare: 

• Formazione in aula: compatibilmente con la situazione emergenziale, sono organizzati momenti 
formativi in aula sia per quanto concerne la formazione esperienziale e manageriale, sia per la 
formazione tecnico-specialistica.  

• Formazione online: l’utilizzo delle nuove tecnologie e della Piattaforma Moodle di Ateneo hanno 
permesso negli ultimi anni di fornire una rapida risposta alle esigenze formative e di aggiornamento 
del personale; oggi l’utilizzo di corsi di formazione blended o interamente erogati in modalità e-
learning permette un’ampia flessibilità nella partecipazione alle iniziative formative proposte e una 
sempre maggiore conciliazione dei tempi vita-lavoro 

• Tutoring on the job: il Progetto, sperimentato a partire dal 2017, è volto a sviluppare competenze 
tecnico-specialistiche a seguito di inserimento di personale neo-assunto in Ateneo, mobilità interna 
di personale e nel caso di cambiamento sostanziale della posizione professionale con relativa 
necessità di acquisizione di nuove competenze. A seconda della complessità delle competenze da 
trasferire, sono state individuate tre fasce di durata dell’affiancamento da 20 a 80 ore complessive. 

• Comunità di Pratica Professionali di Ateneo: tale metodologia innovativa ha permesso, sin dal 2017, 
di potenziare la diffusione di buone pratiche di lavoro tra il personale che opera su processi omogenei 
e di condividere saperi e competenze specifiche. In particolare, sono nate alcune Comunità di Pratica 
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Professionali di Ateneo, quali: Organi Collegiali, Comunicazione, EPTO e due comunità dedicate al 
personale tecnico a supporto della Ricerca nei Centri e Dipartimenti. 

• Metodologie attive, quali Laboratori esperienziali, Lavori di gruppo e Project Work: in particolare il 
Progetto “Valorizzare le persone” consolida l’esperienza formativa del progetto “Guidare il 
Cambiamento” coordinato, sin dal 2017, dalla Prof.ssa Anna Maria Castellano, docente del 
Dipartimento di Psicologia. Le iniziative formative presentate hanno lo scopo di sostenere la crescita 
professionale del personale in posizioni di responsabilità, creando una vision comune 
dell’organizzazione e omogeneizzando gli stili manageriali, sviluppando una maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo professionale e potenziando le capacità per gestire efficacemente 
le relazioni. 

• Progetti formativi di scambio con Atenei Nazionali e Internazionali: sarà avviata, per l’anno 2022, 
una sperimentazione di progetti formativi realizzati attraverso accordi di scambi di personale 
Tecnico-Amministrativo tra Atenei Nazionali e partners UNITA; tali progetti sono volti allo sviluppo 
di competenze tecnico-specialistiche, alla condivisione di buone pratiche, al confronto e alla 
creazione di una rete professionale tra Atenei. 

RUOLI E FAMIGLIE PROFESSIONALI 
Il Piano Formativo è costruito tenendo conto del Sistema di gestione delle competenze di Ateneo che 
codifica i ruoli organizzativi attraverso un set di competenze comportamentali che a loro volta sono 
declinate in specifici comportamenti organizzativi differenziati in base al diverso ruolo gerarchico. 
Sull’osservazione e valutazione di tali competenze si basano i principali processi di sviluppo, tra cui la 
Performance e la Formazione professionale. Dal 2022 sempre il Sistema ha identificato le molteplici 
professionalità di Unito attraverso l’individuazione di una serie di Ambiti professionali che prevedono 
specifiche competenze tecniche proprie del mestiere svolto. Tali Ambiti professionali, laddove 
appartengano a macro-processi di lavoro omogenei, sono a loro volta aggregati per Famiglie professionali 
che condividono pertanto macro-competenze analoghe. 

Pertanto, le iniziative formative, per l’anno 2022, sono organizzate per ruoli organizzativi e famiglie 
professionali di Ateneo, in particolare: 

• Ruoli Manageriali e Professionali – sviluppo competenze comportamentali, manageriali e 
gestionali 

• Famiglie Professionali – Sono state individuate 20 Famiglie Professionali presenti in Ateneo: 
o Approvvigionamenti e contrattualistica 
o Bilancio e contabilità 
o Reclutamento, gestione amministrativa e servizi al personale 
o Organizzazione e sviluppo risorse umane 
o Servizi direzionali 
o Pianificazione strategica, programmazione e controllo, internal auditing 
o Internazionalizzazione 
o Qualità 
o Legale 
o Didattica e servizi agli studenti 
o Logistica 



 
 

Direzione Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti 
Area Formazione  

10 
 

o Sostenibilità 
o Edilizia e patrimonio 
o Sicurezza 
o Servizi gestionali alla ricerca e terza missione 
o Servizi tecnici della ricerca e della didattica 
o Servizi bibliotecari 
o Servizi museali e archivio storico 
o Informatica e sistemi e-learning 
o Comunicazione 

Ciascuna Famiglia professionale aggrega alcuni Ambiti professionali, definiti sulla base delle competenze 
necessarie e dell’organizzazione del lavoro nelle diverse strutture. In Ateneo sono stati individuati 76 Ambiti 
professionali, ciascuno dei quali prevede una declinazione in tre competenze tecniche necessarie allo 
svolgimento delle principali attività previste.  

La correlazione tra competenze tecniche, Ambiti professionali e Famiglie permette dunque una maggiore 
efficacia nel coinvolgimento mirato del personale Tecnico-Amministrativo in relazione ai percorsi formativi 
più opportuni. La definizione e l’aggiornamento delle competenze comportamentali previste dai diversi ruoli 
organizzativi di Ateneo alimenta il Sistema di misurazione e valutazione della Performance e la sua efficacia 
nei processi di miglioramento dei servizi erogati dal personale Tecnico-Amministrativo ai diversi stakeholder. 

ADESIONE FONDO FONSERVIZI  
Il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali (Fonservizi), costituito da Confservizi (Confederazione dei 
servizi pubblici locali, Asstra, Federambiente, Federutility, queste ultime due oggi riunite in Utilitalia) e CGIL, 
CISL, UIL e riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto numero 307 bis/V/2010 del 27/09/2010, è il 
Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nei Servizi Pubblici Industriali.     

L’Ateneo di Torino ha aderito al Fondo, attivando il Conto Formazione Aziendale da aprile 2019. 

L'utilizzo dei fondi presuppone la sottoscrizione di un Accordo contenente il Piano Formativo siglato dalle 
Rappresentanze Sindacali. Tale Piano dovrà essere validato da Fonservizi per il relativo utilizzo dei fondi 
richiesti, che dovranno essere certificati e rendicontati. 

Si sono valutate varie modalità di utilizzo dei fondi, in considerazione del fatto che il personale Tecnico-
Amministrativo a tempo determinato (148 persone in servizio al 31.3.2022) di norma partecipa regolarmente 
alle iniziative formative erogate dal nostro Ateneo e che occorre trovare un bilanciamento tra l'interesse 
dell'Amministrazione e l'interesse del singolo anche in una logica di ricollocamento sul mercato al termine 
del contratto. 

Sono attualmente in fase di valutazione con Parte Pubblica e Rappresentanze Sindacali proposte formative 
su percorsi tecnico specialistici da erogare al personale Tecnico-Amministrativo a tempo determinato per 
l’anno 2022. 
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BUDGET FORMAZIONE 
Il budget assegnato per l’esercizio 2022 dal Consiglio di Amministrazione per la formazione del 

personale Tecnico-Amministrativo per interventi formativi organizzati internamente e “amministrati” dalla 
Direzione SOSID/Area Formazione è pari a € 230.000 (CdA – 21 Dicembre 2021 - Bilancio unico d'Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2022, Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2022-2024). Su tale 
budget grava inoltre l’iscrizione a corsi esterni validati da Direttori/Direttrici per il personale Tecnico-
Amministrativo a supporto della Ricerca 

Ciascuna Direzione, come già negli ultimi anni, provvede direttamente all’acquisto di corsi esterni per 
il proprio personale e ai compensi nell’ambito di progetti di tutoraggio on the job. 

Sono previsti € 30.000 per interventi formativi obbligatori in materia di Trasparenza e Anticorruzione 
“amministrati” dalla Responsabile per la prevenzione e corruzione e per i quali la Direzione SOSID/Area 
Formazione offre supporto tecnico-organizzativo. 

Sono previsti € 30.000 per interventi formativi obbligatori per tutto il personale Tecnico-
Amministrativo di Ateneo, in materia di Privacy e Protezione Dati “amministrati” dal Responsabile Protezione 
Dati e per i quali la Direzione SOSID/Area Formazione offre supporto tecnico-organizzativo. Sono inoltre 
suddivisi tra le Direzioni ulteriori €30.000 per l’acquisto di corsi esterni per il proprio personale in materia di 
Privacy e Protezione Dati. 

La formazione obbligatoria in materia di Igiene e Sicurezza è curata direttamente della Direzione 
Sicurezza, Logistica e Manutenzione, con il diretto coordinamento della Delegata del Rettore in materia. 

Si segnala, infine che il Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021, ha deliberato di “disporre la 
registrazione dei vincoli di bilancio necessari a rendere indisponibile un importo complessivo di € 12.740.280 
a garanzia del rispetto dei limiti di contenimento della spesa pubblica, fino all’approvazione del Bilancio Unico 
di Ateneo per l’esercizio 2021, secondo specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione Bilancio e 
Contratti” e “prevedere il monitoraggio trimestrale della spesa dei conti oggetto di contenimento, dandone 
comunicazione in sede di Consiglio di Amministrazione.” Per la direzione SOSID l’importo da rendere 
indisponibile, attraverso vincoli di bilancio da registrare sulle voci sottoposte a contenimento, è pari a 
€30.000”. Tale riduzione del budget potrà comportare una rimodulazione delle iniziative previste per l’anno 
2022. 

CERTIFICAZIONE IN QUALITÀ  
La struttura deputata alla gestione della formazione di Ateneo, oggi Area Formazione, è certificata 

ISO 9001 sin dal 2005 (Certificazione di qualità n. 176361). Il Sistema Qualità dell’Unità di Progetto alla 
versione 2015 della norma ISO 9001 è stato aggiornato, con il conseguente adeguamento delle procedure 
del Sistema, sia al nuovo assetto organizzativo, sia ai nuovi regolamenti di Ateneo. 
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CONTATTI 
Area Formazione 

Responsabile Sara Cantarutti – 011.6704088 

e-mail: formazione@unito.it 

Intranet: Formazione del Personale  

 

  

mailto:formazione@unito.it
https://intranet.unito.it/display/RU/Formazione+del+Personale
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INIZIATIVE FORMATIVE RUOLI MANAGERIALI E PROFESSIONALI DI ATENEO 
- RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI, 
MANAGERIALI e GESTIONALI 

 

Iniziative formative – Ruoli Manageriali di Ateneo 
Il progetto “Valorizzare le persone” prosegue nel 2022 con iniziative sviluppate in una logica di tipo 

esperienziale, nella quale i/le partecipanti sperimentano, esplorano, consolidano specifiche competenze, 
attraverso attività proposte e successivi debriefing finalizzati all’elaborazione dell’esperienza e allo sviluppo 
della consapevolezza del proprio mestiere.  

Particolarmente significative in tale ambito iniziative finalizzate allo sviluppo di una “cultura della 
valutazione” orientata a trasparenza, equità, pari opportunità, efficienza ed efficacia organizzativa; laboratori 
esperienziali di lavoro in team, volti a sviluppare competenze, metodi e strumenti per gestire e organizzare 
il lavoro proprio e del proprio team. 

 
Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Dalla 
Valutazione al 

Feedback - 
DIRIGENTI 

Sviluppare capacità di 
osservazione delle 
competenze, della 
performance 
Sviluppare capacità di 
valutazione e di 
fornire feed back: 
concreti, specifici, 
evolutivi  
Sviluppare una cultura 
della Valutazione 
positiva, trasparente 
orientata all’equità  

Dirigenti 10 1 4 1° e 2° 
sem 

Outdoor - Action 
Learning - 
DIRIGENTI 

Sviluppare 
competenze, metodi e 
strumenti per 
costruire e gestire 
relazioni professionali 
positive 
Sviluppare 
competenze di team 
building e di 
coordinamento 
operativo e gestionale 
per risolvere un 
problema 
Sviluppare 

Dirigenti 10 1 8 2° sem 
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competenze 
nell’organizzazione 
delle attività  e nella 
gestione dei conflitti 

Dalla 
Valutazione al 

Feedback - 
RESPONSABILI 

Sviluppare capacità di 
osservazione delle 
competenze, della 
performance 
Sviluppare capacità di 
valutazione e di 
fornire feed back: 
concreti, specifici, 
evolutivi  
Sviluppare una cultura 
della Valutazione 
positiva, trasparente 
orientata all’equità  

Responsabili con 
strutture 

sottoarticolate 
40-50 7 28 1° e 2° 

sem 

Teaming Coord 
Polo 

Sviluppare 
competenze di 
gestione conflitti, 
negoziazione e 
gestione relazioni 
trasversali 

Coord Polo 7 1 16 1° e 2° 
sem 

People 
Management 

LAB 

Sviluppare 
competenze di 
gestione del 
personale, team 
building e gestione 
conflitti 

Responsabili e 
personale TA 

80-90 9 16 1° e 2° 
sem 

Iniziative formative – Ruoli Professionali di Ateneo 
Il percorso “Valorizzare le Persone” prosegue nel 2022 con iniziative rivolte a tutto il personale Tecnico-
Amministrativo di Ateneo in una logica di miglioramento e sviluppo delle competenze comportamentali. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Professional Lab Sviluppare 
competenze nella 
lettura e gestione 
delle relazioni 
interpersonali, 
organizzative e di 
gruppo 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 

Dipartimenti e Centri  

80 6 12 1° sem 

Innovation Lab – 
Task Force 

Sviluppare 
competenze di analisi 
e gestione dei 
processi e delle 
attività correlate 

BPR TaskForce e 
Referenti Direzioni 

15 2 24 1° e 2° 
sem 

Innovation Lab 
Direzioni 

Sviluppare 
competenze di analisi 

Responsabili Direzioni 60 7 16 1° e 2° 
sem 
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e gestione dei 
processi e delle 
attività correlate 

Io, Noi, 
Organizzazione - 

edizione 2021 

Sviluppare 
competenze 
relazionali di team 
building con 
particolare attenzione 
agli stili di Leadership 
e all'orientamento al 
servizio. 
Sensibilizzare il 
personale alla 
inclusività e al diritto 
alla disconnessione 
Sviluppare una 
Cultura condivisa della 
Valutazione 

Tutto il personale TA 
di Ateneo 

1800 1 8 1° e 2° 
sem 

Iniziative 
ondemand per 

strutture di 
Ateneo 

Sviluppo competenze 
di team, 
collaborazione 
trasversale e 
orientamento al 
servizio 

Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

 tbd  1° e 2° 
sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 
Lavoro in gruppo 

e sviluppo delle 
capacità di 

comunicare e 
utilizzare gli 

strumenti digitali 
che favoriscano 
la condivisione 

del lavoro anche 
a distanza. 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° 
sem 
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INIZIATIVE FORMATIVE FINALIZZATE AL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE TENCNICO SPECIALISTICHE 
Nell’ottica della formazione continua del personale tecnico amministrativo, saranno calendarizzati incontri 
formativi per lo sviluppo delle competenze tecniche su temi professionali specifici.  

Ai fini di consolidare competenze e creare network lavorativi saranno incentivati progetti formativi di 
mobilità/scambio del Personale Tecnico Amministrativo, come azioni da sperimentare anche nell’ambito di 
accordi con altri atenei nazionali e/o internazionali. 

Nel seguito del presente documento, si illustrano le principali iniziative formative previste nel 2022 per le 
diverse Famiglie Professionali 

 
 
Iniziative formative Famiglia Professionale Comunicazione 

Una buona comunicazione interna ed esterna è una leva strategica essenziale per accelerare lo sviluppo 
dei processi, permettere di gestire percorsi legati ai cambiamenti organizzativi e sviluppare una cultura 
comune. A tal fine saranno organizzati corsi interni per rafforzare le competenze necessarie a migliorare la 
comunicazione in modo strategico e favorire la diffusione e la condivisione del know-how dell’Ateneo. 

Proseguono nel 2022 gli incontri della Comunità di Pratica Comunicazione di UniTO, con particolare 
attenzione ai temi del Linguaggio di Genere e inclusivo. 
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Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Comunicazione 
efficace 

Migliorare la 
capacità di 
comunicare in ottica 
di orientamento al 
servizio offerto 

Personale Dir. 
DG, SIPE (in 
particolare 
personale della 
Comunità di 
Pratica 
Comunicazione) 

40 2 8 2° sem 

Comunità di Pratica 
UniTO - 

COMUNICAZIONE 

Condivisione e 
adozione delle linee 
guida utilizzo del 
Linguaggio inclusivo 
di Ateneo nelle 
comunicazioni 
interne ed esterne e 
nelle pagine Web 

Personale Dir. 
DG, RIC, PERS, 
SIPE, SOSID 

30 1 20 1° e 2° sem 

Linguaggio Inclusivo – 
Famiglia Professionale 

Direzioni 

Utilizzo linguaggio 
inclusivo nei 
documenti interni 
della struttura 

Personale TA 
individuato da 
Dirigenti  

40 2 6 2° sem 

Linguaggio Inclusivo – 
Responsabili 

Utilizzo linguaggio 
inclusivo nei 
documenti interni 
della struttura 

Responsabili di 
struttura 

200 10 6 1° sem 

Linguaggio inclusivo e 
stereotipi di genere - 

Percorso online 

Fornire una chiave 
di lettura efficace e 
avanzata dei 
fenomeni collegati 
ai problemi della 
parità di genere nel 
linguaggio 
stereotipato della 
società e dei mass 
media, attraverso 
una proposta 
interdisciplinare 
coinvolgente i piani 
psicologico, 
linguistico, giuridico 
e amministrativo 

Tutto il 
personale TA di 
Ateneo 

1800 1 10 1° e 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 

COINFO - Comunità di 
Pratica interatenei - 

UniCOM 

Consolidare 
competenze in 
materia di 
comunicazione e 
informazione, in 
particolare correlate 

Personale Dir. 
DG, RIC, SIPE, 

SOSID 

30 2 8 Maggio - 
Dicembre 
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all’organizzazione 
eventi, public 
engagement e terza 
missione. 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Comunicazione 
efficace: utilizzo dei 

nuovi mezzi di 
comunicazione 

pubblica con i cittadini 
attraverso un approccio 

innovativo. Regole e 
strumenti per 

comunicare attraverso i 
social - Ascolto efficace, 

organizzazione delle 
informazioni. 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° 
sem 

 
Iniziative formative Famiglia Professionale Legale 
Sarà garantito nel 2022 un aggiornamento normativo costante con focus volti a consolidare le conoscenze 
normative correlate ai principi generali del diritto amministrativo e normative di settore connesse alle 
differenti professionalità di Ateneo. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Applicazione del 
Diritto 

Amministrativo: 
Stesura Decreti e 

atti 
amministrativi e 

Scrittura delibere 

Sviluppare 
competenze in 
ambito normativo e 
amministrativo, con 
particolare 
attenzione 
all'applicazione dei 
principi generali del 
diritto 
amministrativo alla 
predisposizione di 
atti e delibere 

Responsabili di 
Area, Staff, UP, 
Sezioni e Uffici 

197 7 8 1° e 2° sem 

Diritto d’Autore Aggiornamento 
riforma del diritto di 
autore a livello 
europeo e nazionale 
con un forte impatto 
per il settore della 
didattica e della 
ricerca e applicazione 
utilizzo di materiali di 
diritto di autore 

Personale TA 
individuato da 
Dirigenti 

50 1 12 2° sem 
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LINEAPA - 
Comunità pratica 

PROCEDAMUS 

Consolidare le 
competenze 
normative di gestione 
e analisi di dati, 
amministrazione 
digitale e 
procedimenti 
amministrativi 

Personale Dir. 
DG, SIPE, PERS, 
SOSID 

10 2 8 1° e 2° sem 

 

Iniziative formative Famiglie Professionali Servizi Gestionali alla Ricerca e Terza 
Missione; Servizi Tecnici della Ricerca e della Didattica; Servizi Bibliotecari; Servizi 
Museali e Archivio Storico 
Nel 2022 saranno erogati percorsi formativi a supporto delle attività di ricerca in Ateneo, volti a consolidare 
le competenze relative alla comunicazione, alla rendicontazione e alla gestione di progetti comunitari. 
Saranno altresì proposte iniziative formative di aggiornamento all’utilizzo di applicativi di Ateneo. 
 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Comunità di Pratica 
UniTO - TR GESTIONE 

LABORATORI 

Condividere analisi e 
monitoraggio di flussi di 
processi e gestione di nuovi 
laboratori comuni e 
interdisciplinari 
Rafforzare le competenze in 
ottica di accreditamento dei 
laboratori 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 
Centri e 
Dipartimenti 

35 1 9 1° e 2° sem 

Comunità di Pratica 
UniTO - TR 

STRUMENTI SCIENZA 

Sviluppare competenze di 
divulgazione e condivisione 
della cultura scientifica e 
utilizzo degli strumenti 
tecnici  

Personale Tecnico 
della Ricerca di 
Centri e 
Dipartimenti 

35 1 9 1° e 2° sem 

Horizon Europe – 
progettazione 

europea 

Sviluppare competenze 
tecniche relative alla 
progettazione europea 

Personale Dir. RIC, 
Internaz 

50 tbd tbd 1° e 2° sem 

Tecniche e metodi di 
gestione, 

rendicontazione e 
audit del Progetti di 

Ricerca 
- Cippitani 

Consolidare le competenze 
professionali relative alla 
rendicontazione e alla 
gestione di progetti 
comunitari (aspetti 
contrattuali e 
amministrativi e regole 
finanziarie)  

Personale Dir. RIC, 
Internaz e Tecnico 
della Ricerca di 
Dipartimenti e 
Centri 

70 1 6 1° sem 
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Valutazione impatto 
generato 

Sviluppare competenze di 
gestione e analisi risultati 
(quantitativi e qualitativi) 
dei progetti 

Personale Dir. RIC, 
Internaz e Tecnico 
della Ricerca di 
Dipartimenti e 
Centri 

30 2 8 1° e 2° sem 

La bibliometria: 
finalità, metodi, 

strumenti 

Sviluppare le competenze di 
base della bibliometria dal 
punto di vista storico e 
metodologico, conoscere i 
principali indicatori 
bibliometrici e il modo per 
calcolarli e analizzare le 
principali caratteristiche dei 
database citazionali 
internazionali 

Personale Dir. RIC e 
Tecnico della 
Ricerca di 
Dipartimenti e 
Centri 

60 3 4 2° sem 

Cura e conservazione 
delle collezioni storico 

scientifiche 

Acquisire competenze per la 
cura e costituzione delle 
collezioni, per la 
valorizzazione del 
patrimonio storico-
scientifico presente in UniTo 
e per la sua fruizione da 
parte del pubblico 

Personale Dir. RIC, 
Innovazione e 
Tecnico della 
Ricerca di 
Dipartimenti e 
Centri 

30 2 4 2° sem 

UGOV PJ Consolidare conoscenze di 
utilizzo dell’applicativo di 
Ateneo 

Personale Dir. RIC, 
Internaz 

50 3 8 1° sem 

CORSI SPECIALISTICI 
PER PERSONALE TR 

Sviluppare competenze 
tecniche specialistiche a 
supporto della ricerca 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 
Centri e 
Dipartimenti 

80 tbd  1° e 2° sem 

IRIS AP per la ricerca - 
aggiornamento 

utilizzo nuova 
versione 

Sviluppare le competenze 
necessarie alla raccolta e 
gestione delle informazioni 
relative ai dati della ricerca 

Personale Dir. RIC, 
Internaz 

40 2 8 2° sem 

Acquisizione Patente 
BE per il trasporto di 

veicoli composti 
motrice e rimorchio 

Sviluppare le competenze 
necessarie allo svolgimento 
del lavoro operativo 
necessario per espletare le 
proprie mansioni 

Personale 
Dipartimento di 
Scienze Veterinarie 

4 1 10 1° sem 

Acquisizione patente 
trattori agricoli su 

ruote e cingolati 

Sviluppare le competenze 
necessarie allo svolgimento 
del lavoro operativo 
necessario per espletare le 
proprie mansioni 

Personale 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Forestali e 
Alimentari e 
Scienze Veterinarie  

7 1 8 1° sem 
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Acquisizione patente 
di conduzione 

muletto 

Sviluppare le competenze 
necessarie allo svolgimento 
del lavoro operativo 
necessario per espletare le 
proprie mansioni 

Personale 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Forestali e 
Alimentari 

4 1 4 1° sem 

Rinnovo patente 
trattori agricoli su 

ruote e cingolati 

Sviluppare le competenze 
necessarie allo svolgimento 
del lavoro operativo 
necessario per espletare le 
proprie mansioni 

Personale 
Dipartimento di 
Scienze Agrarie, 
Forestali e 
Alimentari e Centro 
AGROINNOVA 

3 1 4 1° sem 
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Iniziative formative Famiglia Professionale Didattica e Servizi agli Studenti 
Le iniziative formative 2022 saranno volte all’aggiornamento giuridico-normativo di settore e al 

consolidamento di competenze professionali in materia organizzazione e gestione degli uffici a contatto 
diretto con popolazione studentesca. Saranno inoltre sviluppate le competenze tecniche necessarie al 
supporto della gestione dei servizi didattici e all’utilizzo di applicativi e strumenti amministrativi e gestionali, 
indispensabili per assicurare la carriera di studenti e studentesse. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Percorso a 
sostegno dei/delle 
Manager Didattici 

di Ateneo 

Sviluppare le competenze 
tecniche necessarie al 
supporto della gestione 
strategica dei processi 
formativi e alla progettazione 
delle iniziative didattiche, 
erogazione in qualità dei 
servizi formativi e utilizzo 
degli strumenti amministrativi 
e gestionali indispensabili per 
assicurare la carriera di 
studenti e studentesse. 

Personale Dir. DID 18 1 8 1° sem 

Esse 3 (moduli vv) Sviluppare le competenze di 
utilizzo delle maschere di 
ESSE3 

Personale Dir. DID 30 2 4 2°sem 

PICA (Piattaforma 
Integrata Concorsi 

Atenei) - utilizzo 
applicativo 

Sviluppare le competenze 
necessarie all'utilizzo della 
procedura di Ateneo relativa 
alla gestione del processo 
amministrativo concorsuale: 
dalla definizione del bando 
fino alla sua pubblicazione, 
dalla raccolta delle 
candidature alla fase di 
verifica amministrativa, dalla 
nomina della Commissione 
alle fasi di valutazione delle 
candidature, dalla definizione 
e pubblicazione della 
graduatoria all’accettazione 
dei/delle vincitori/vincitrici. 

Personale Dir. DID 30 2 4 1° sem  

UGOV Didattica Sviluppare le competenze di 
utilizzo della procedura Ugov 
Didattica 

Personale Dir. DID 30 2 4 1° sem 
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University Planner 
- utilizzo 

applicativo 

Sviluppare le competenze 
necessarie all'utilizzo della 
procedura di Ateneo relativa 
alla gestione e prenotazione 
aule 

Personale Dir. DID 30 2 4 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 
COINFO - 

Comunità di 
Pratica 

interatenei - 
Segreterie 2.1 

Consolidare le competenze 
professionali in materia di 
diritto, organizzazione e 
gestione degli uffici a contatto 
diretto con popolazione 
studentesca 

Personale Dir. DID 5 2 8 1° e 2° sem 
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Iniziative formative Famiglia Professionale Internazionalizzazione 
Nell’ottica di sostenere e implementare l’apertura internazionale di UniTO, si prevede di proseguire 

la formazione avviata nel biennio 2020-2021 attraverso l’erogazione di percorsi specifici di formazione di 
lingua inglese per il personale con ruoli manageriali e di coordinamento e per il personale t/a che necessita 
di un adeguato livello di conoscenza delle lingue nelle proprie attività lavorative.  

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Administrative 
English 

Sviluppare competenze 
linguistiche in lingua inglese in 
contesti accademici 
internazionali 

Personale Dir. DG, 
BIL, PERS  

60 4 65 1° e 2° sem 

English 
conversation 

Sviluppare competenze di 
interazione in lingua inglese in 
contesti accademici 
internazionali e con 
studenti/studentesse 
internazionali 

Personale Dir. 
DID, RIC, Internaz 

75 5 20 1° e 2° sem 

Scientific English  Sviluppare le competenze di 
comprensione/interazione 
orale per interfaccia con 
utenti stranieri e contesti 
accademici internazionali.  
Preparazione di Paper e 
presentazioni per convegni e 
progetti internazionali di 
divulgazione scientifica 
Creazione di piccole banche 
terminologiche nel linguaggio 
settoriale di riferimento 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 

Centri e 
Dipartimenti 

60 4 65 1° e 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Civil servants, let's 
speak English! 
Corso di business 
English per la 
pubblica 
amministrazione 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° sem 
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Iniziative formative Famiglia Professionale Organizzazione e Sviluppo risorse Umane 
L’attenzione allo sviluppo delle persone si concretizza in iniziative formative volte a consolidare le 
competenze necessarie alla gestione di processi organizzativi di sviluppo e performance del personale 
tecnico amministrativo. 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Master Expert 
Formazione 

Formatori/Formatrici 

Sviluppare 
competenze nella 
progettazione e 
realizzazione di 
moduli formativi 
tecnico-specialistici, 
nella gestione delle 
dinamiche d'aula e 
nella valutazione dei 
risultati 

Personale di 
Direzioni e 
Dipartimenti 
inserito 
nell'elenco 
Master Expert 

150 13 24 1° e 2° sem 

Performance e 
Obiettivi 2022 

Presentare il Sistema 
di Misurazione e 
Valutazione della 
Performance: 
logiche di definizione 
degli obiettivi e 
ricadute sul piano 
della Trasparenza e 
Anticorruzione 

Responsabili di 
Area, Staff, UP , 
Sezioni e Uffici 
Personale EP con 
funzioni 
Specialistiche 

250 1 4 1° sem 

Mobilità e Scambi di 
personale Atenei 

Nazionali 

valorizzare le 
competenze e le 
professionalità del 
personale TA di 
Ateneo 
migliorare e 
incentivare network 
professionali 
sviluppare capacità 
di confronto e 
sviluppo problem 
solving 

Persole TA 
individuato da 
Dirigenti, 
Direttori/Direttrici 
Dipartimento 

40 15 14 1° e 2° sem 

Mobilità e Scambi di 
personale Atenei 

Internazionali 

valorizzare le 
competenze e le 
professionalità del 
personale TA di 
Ateneo 
migliorare e 
incentivare network 
professionali 
all’interno del 
progetto UNITA 

Persole TA 
individuato da 
Dirigenti, 
Direttori/Direttrici 
Dipartimento 

12 12 14 1° e 2° sem 
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Welcome Kit - 
Percorso online per 

personale 
Neoassunto 

Sviluppare le 
competenze di base 
di conoscenza del 
sistema universitario 
con particolare 
attenzione 
all'organizzazione di 
Ateneo, alle 
procedure di utilizzo 
generale 

Personale Neo 
Assunto di Ateneo 

150 1 12 Prosegue nel 
2022 il 
percorso 
online 
avviato nel 
2021 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 

COINFO - Comunità 
di Pratica interatenei 

- UniSOF 

Consolidare le 
competenze 
necessarie alla 
gestione di processi 
organizzativi di 
sviluppo e 
formazione 

Personale Dir. 
SOSID e PERS 

5 2 8 1° e 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Gestione delle 
risorse umane: 

sviluppo della 
qualità 

organizzativa e 
gestione dei conflitti 

- Psicologia dei 
gruppi - Gestione 

delle relazioni - 
Scienza del 

comportamento. 

 Personale TA 
individuato da Dirigenti 

4 1 40 1° e 2° 
sem 
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Iniziative formative Famiglie Professionali Informatica e Sistemi e-Learning e 
Programmazione strategica, programmazione e controllo, internal auditing 

Le iniziative formative 2022 saranno orientate al miglioramento delle competenze e allo sviluppo di 
una cultura gestionale e organizzativa in ottica di trasformazione digitale. 

Obiettivo fondamentale della formazione offerta è il consolidamento delle competenze digitali necessarie 
all’utilizzo degli strumenti di Collaboration e degli applicativi di condivisione in uso in Ateneo, oltre che il 
rafforzamento di competenze di gestione, utilizzo e sviluppo operativo dei principali strumenti utili per una 
gestione avanzata dei dati, una revisione critica dei processi di lavoro e dei modelli di servizio. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Trasformazione 
digitale e 

diffusione della 
cultura del 

digitale - 
DIRIGENTI 

Sviluppare una 
cultura gestionale e 
organizzativa 
attraverso l’uso del 
digitale 

Direttrice Generale 
e Dirigenti 

11 1 2 1° e 2° sem 

Trasformazione 
digitale e 

diffusione della 
cultura del 

digitale – 
PERSONALE TA 

Sviluppare una 
cultura gestionale e 
organizzativa 
attraverso l’uso del 
digitale 

Personale TA di 
Ateneo 

100 1 4 1° e 2° sem 

Project 
Management - 

base 

sviluppare 
competenze di 
gestione progetti 
 

Personale TA Dir. 
RIC e INNOINT  

20 1 8 1° sem 

Project 
Management – 
profili specifici 

sviluppare 
competenze di 
gestione progetti 
 

Personale TA Dir. 
RIC e INNOINT, BIL, 
DG 

30 5 8 2° sem 
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Valutazione 
impatto 

generato 

sviluppare modelli di 
gestione progetti 
orientati all’impatto 
sociale e ambientale  
sviluppare 
competenze di 
analisi, gestione, 
misurazione e 
reporting della 
sostenibilità e 
dell’impatto 

Personale TA 
individuato da 
Dirigenti  

30 2 8 1° e 2° sem 

Analisi ed 
elaborazione 

dati 

Consolidare le 
competenze di 
gestione, utilizzo e 
sviluppo operativo 
dei principali 
strumenti e 
applicativi utili per 
massimizzare la 
creazione e la 
gestione delle 
funzionalità 
avanzate gestione e 
organizzazione di 
banche dati, 
revisione critica dei 
processi di lavoro e 
di modelli di servizio  

Personale TA 
individuato da 
Dirigenti e Dirett* 
Dipartimento e 
Centri 

200 14 12 1° e 2° sem 

Excel (liv. vv.) Sviluppare le 
competenze di 
utilizzo di fogli di 
lavoro con 
particolare 
attenzione alle 
funzioni di base e la 
creazione di grafici di 
uso comune 

Personale TA 
individuato da 
Dirigenti e Dirett* 
Dipartimento e 
Centri 

tbd tbd tbd 1° e 2° sem 

ADOBE 
Photoshop - 

gestione 
Immagini digitali 

Sviluppare le 
competenze relative 
al trattamento 
digitale di immagini: 
produzione o 
elaborazione di 
immagini, acquisire 
immagini con 
strumenti 
professionali e 
utilizzo professionale 
di diversi strumenti 
digitali 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 
Centri e 
Dipartimenti 

30 2 8 1° e 2° sem 
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ADOBE Premiere Sviluppare le 
competenze relative 
al trattamento 
digitale di video: 
postproduzione 

Personale Tecnico 
della Ricerca di 
Centri e 
Dipartimenti 

30 2 8 1° e 2° sem 

Gestione 
Documentale 

Sviluppare le 
conoscenze di 
utilizzo delle nuove 
funzionalità del 
Protocollo di Ateneo 
Titulus, integrato 
con l'applicativo U-
Sign. 
Rafforzare le 
competenze di 
analisi flussi e 
gestione 
documentale 

Responsabili di 
Direzioni, Personale 
segreterie di 
Direzioni e 
personale TA 
individuato da 
Dirigenti 

200 5 6 + 
incontri 
operativi 
di 3h 

1° e 2° sem 

Strumenti di 
Collaboration 

online livello 
avanzato 

Consolidare e 
rafforzare le 
competenze digitali 
necessarie all’utilizzo 
degli strumenti di 
Collaboration di 
Google e degli 
applicativi di 
condivisione in uso 
in Ateneo 

Tutto il personale 
TA di Ateneo 

1800 1 4 1° e 2° sem 

Utilizzo 
strumenti per la 

didattica a 
distanza e 

Moodle 

Rafforzare e 
consolidare le 
competenze di 
utilizzo di Moodle, 
piattaforma di LMS 
(Learning 
Management 
System) per la 
realizzate di 
contenuti formativi 
online 

Personale Dir. DID,  
SIPE, SOSID 

35 2 8 1° sem 

Accessibilità e 
Usabilità per la 

didattica a 
distanza 

Sviluppare 
competenze in 
materia di 
accessibilità e 
usabilità degli 
strumenti formativi 
e delle risorse a 
disposizione del 
personale per la 
costruzione di 

Personale SIME, 
SOSID 

15 1 8 2° sem 
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percorsi formativi in 
e-learning 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Personale, 
organizzazione e 

riforma della 
Pubblica 

Amministrazione 
- Pianificazione, 

misurazione e 
valutazione della 

performance. 

 Personale TA individuato da Dirigenti 5 1 40 1° e 2° sem 

Produzione, 
gestione e 

conservazione 
dei documenti 

digitali e/o 
digitalizzati - 

sviluppo delle 
banche dati di 

interesse 
nazionale - 

sistemi di 
autenticazione in 

rete - gestione 
dei flussi 

documentali e 
della 

conservazione 
digitale - Big 

data 
management 

 Personale TA individuato da Dirigenti 6 1 40 1° e 2° sem 
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Iniziative formative Famiglia Professionale Qualità 
La formazione 2022 intende supportare lo sviluppo di conoscenze normative e tecnico-specialistiche volte, 
in particolare, a favorire una ricerca di qualità e innovativa, ad accrescere la qualità e l’efficacia delle attività 
didattiche e di ricerca e a favorire i servizi e la qualità della vita della comunità di UniTo. 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Riesame ciclico e 
adeguamento Scheda 

SUA-CdS 

Aggiornamento 
normativo di settore 
da parte del Presidio 
[quadri 1, 3 e 5 (1° 
incontro) e quadri 2 e 4 
(2° incontro)] 

Personale 
Rettorato, Dir. 
DID 

40 1 2 1° e 2° sem 

Consultazione parti 
sociali 

Aggiornamento 
normativo e operativo 

Personale 
Rettorato e 
Dir. DID + 
Personale 
Docente 

40 1 2 1° sem 

Commissioni 
Didattiche Paritetiche 

Costruzione Relazione 
Annuale 

Personale 
Rettorato Dir. 
DID + 
Personale 
Docente + 
Stud 

40 1 2 1° e 2° sem 

Commissioni 
Didattiche Paritetiche 

Gestione e scrittura 
pareri su nuove 
istituzioni  

Personale 
Rettorato Dir. 
DID + 
Personale 
Docente + 
Stud 

40 1 2 1° e 2° sem 

Edumeter - 
Configurazione 

Configurazione 
procedura 

Personale Dir. 
DID 

20 1 4 1° sem 

Monitoraggio 
annuale 

Incontro Presidio Personale 
Rettorato e 
Dir. DID + 
personale 
docente 

40 1 2 2° sem 

SUA – CdS Formazione di 
supporto per l’attività 
di compilazione della 
scheda 

Rettorato e 
Dir. DID + 
Personale 
Docente  

40 2 4 2° sem 

Linee guida ANVUR - 
accreditamento 

Nuove Linee Guida 
ANVUR 

Personale 
Rettorato e 
Dir. DID e 
Internazional 
+ Personale 
Docente 
(Presidenti 

40 1 4 2° sem 
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CdS e Coord. 
Dottorati) 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Progettazione di 
modelli di servizio, 

innovazione, analisi 
e revisione dei 

processi di lavoro 
per il miglioramento 
dei servizi all'utenza 
- Qualità del servizio 

pubblico 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° 
sem 

Iniziative formative Famiglia Professionale Reclutamento, gestione amministrativa e 
servizi al personale 
La formazione in materia di gestione e servizi per il personale ha il compito, nel 2022, di sviluppare 
competenze in materia di gestione del personale, in linea con gli attuali processi di trasformazione della PA 
e analisi normativa di riferimento (novità legislative contrattuali, orario di lavoro, conciliazione vita-lavoro) e 
consolidare le competenze giuridiche e amministrative di gestione di procedimenti e processi amministrativi. 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Gestione risorse 
umane (Procedure 

amministrative 
riferite al personale 

TR, Performance TR) 

Rafforzare le competenze 
in materia di gestione 
amministrativa del 
personale e dello sviluppo 
e performance del 
personale tecnico 
amministrativo 

Direttori e 
Direttrici di 
Dipartimenti 
e Centri 

30 1 4 1° sem 

Procedura StarWeb 
("Cartellino Web") - 

Validazione richieste 
e gestione team 

Approfondire l'utilizzo 
dell'applicativo StarWeb 
con particolare 
riferimento alla gestione 
dei giustificativi del 
personale, l'analisi delle 
assenze/presenze e la 
normativa di riferimento 

Responsabili 
di Area, Staff, 
UP, Sezioni e 
Uffici 

200 1 4 1° sem 

Incontri funzionari 
INPS 

Approfondimento 
normative INPS stipendi e 
pensioni 

Personale Dir. 
PERS 

20 1 8 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 
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COINFO - Comunità 
di Pratica interatenei 

- UniAMM 

Consolidare le 
competenze giuridiche e 
amministrative di gestione 
di procedimenti e processi 
amministrativi 

Personale Dir. 
AG, SEM, 

PERS, SOSID 

6 2 8 1° e 2° sem 

COINFO - Comunità 
di Pratica interatenei 

- UniRU 

Sviluppare competenze in 
materia di gestione del 
personale in linea con gli 
attuali processi di 
trasformazione della PA e 
analisi normativa di 
riferimento (novità 
legislative contrattuali, 
orario di lavoro, 
conciliazione vita-lavoro) 

Personale Dir. 
SOSID e PERS 

5 2 8 1° e 2° sem 

COINFO - Comunità 
di Pratica interatenei 

- UniSAN 

Consolidare le 
competenze giuridiche e 
amministrative di gestione 
corsi di studio in area 
medica 

Personale Dir. 
AG, DID, PERS 

9 2 8 1° e 2° sem 

 

 

Iniziative formative ambito Organi Collegiali e Supporto di Direzione 
Proseguono nel 2022 gli incontri della Comunità di Pratica Organi Collegiali di UniTO, con l’obiettivo di 
continuare il lavoro di analisi e monitoraggio dei processi relativi alla gestione degli Organi Centrali e di 
Dipartimento e condivisione buone pratiche.  

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Stesura Delibere – 
corso avanzato 

Analisi normativa e 
gestionale delibere e 
verbali 

Personale Dir. 
AG, DID, 

SOSID 

40 1 12 1° sem 

Comunità di Pratica 
di Ateneo – Organi 

Collegiali 

Condivisione buone 
pratiche e saperi comuni 

Personale AG 
e SOSID 

25 1 12 1° e 2° sem 
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Iniziative formative ambito Bilancio e Contabilità, International Auditing e Risk 
Management 
Nel 2022 saranno erogate iniziative formative volte ad acquisire e consolidare le conoscenze giuridico-
normative e teorico-pratiche sugli adempimenti previsti in tema di contabilità, con particolare attenzione al 
raccordo con i provvedimenti assunti da parte della autorità governativa nelle attuali condizioni emergenziali. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

Legge di Bilancio - 
moduli specifici 

Sviluppare competenze 
teorico-pratiche sugli 
adempimenti e principali 
interventi previsti e, in 
particolar modo, al 
raccordo con i 
precedenti 
provvedimenti assunti 
da parte della autorità 
governativa nelle attuali 
condizioni emergenziali 

Personale Dir. 
BIL, PERS, 

SILOM 

149 4 8 1° e 2° sem 

Bilancio di Ateneo 
(Codice Appalti, 

Acquisti, 
Contrattualistica, 

Budget) 

Rafforzare le 
competenze in materia 
di gestione del budget, 
approvvigionamenti e 
contratti 

Direttori e 
Direttrici di 
Dipartimenti e 
Centri 

30 1 4 1° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 

COINFO - ISOIVA 
2021 

Consolidare le 
competenze in ambito 
fiscale, previdenziale e 
tributario 

Personale Dir. 
BIL, PERS 

150 2 21 1° e 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Gestione della 
contabilità pubblica 

Servizi fiscali e 
finanziari. Il 

controllo e la 
valutazione delle 
spese pubbliche. 

(secondo livello - B) 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° sem 
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Iniziative formative ambito Acquisti e Contrattualistica 
Le iniziative formative proposte nel 2022 sono volte a rafforzare e consolidare le conoscenze del quadro 
normativo e giurisprudenziale in tema di contratti pubblici e appalti, con particolare riferimento alle più 
recenti novità legislative. 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore 
x 

ed. 

Periodo 

Approvvigionamenti 
e Appalti - 

aggiornamenti e 
procedure 

Rafforzare e 
consolidare le 
conoscenze del quadro 
normativo e 
giurisprudenziale in 
tema di contratti 
pubblici, con 
particolare riferimento 
alle più recenti novità 
legislative 

Personale Dir. BIL, 
SIPE, SILOM 

91 2 8 1° sem 

Procedure di 
acquisto punti 

istruttore/punti 
ordinante MEPA 

Consolidare le 
competenze giuridiche, 
tecniche ed operative 
per eseguire 
correttamente le 
procedure di acquisto 
sul MEPA 

Personale TA 
individuato da 

Dirigenti e Dirett* 
Dipartimento e 

Centri 

93 1 4 1° e 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 

COINFO - Comunità 
di Pratica 

interatenei - 
UniCONTRACT 

Consolidare le 
competenze giuridiche 
e amministrative di 
materia di Contratti e 
Appalti 

Personale Dir. BIL, 
SILOM, SIPE 

7 2 8 1° e 2° sem 
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Iniziative formative ambiti Patrimonio; Edilizia e Logistica 
Nel 2022 sono previsti aggiornamenti normativi e di utilizzo di applicativi di Ateneo e, per la formazione 
specialistica rivolta al personale della Dir. Edilizia e Sostenibilità e Dir. Sicurezza, Logistica e Manutenzione, 
si rimanda alla formazione esterna di cui è data pubblicità sulla pagina Intranet della Formazione del 
Personale.  

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore 
x 

ed. 

Periodo 

Approvvigionamenti 
e appalti -  

aggiornamenti e 
procedure 

Rafforzare e 
consolidare le 
conoscenze del quadro 
normativo e 
giurisprudenziale in 
tema di contratti 
pubblici, con 
particolare riferimento 
alle più recenti novità 
legislative 

Personale Dir. BIL, 
SIPE, SILOM 

91 2 8 1° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative Proposte da COINFO 

COINFO - Comunità 
di Pratica 

interatenei - 
UniCONTRACT 

Consolidare le 
competenze giuridiche 
e amministrative di 
materia di Contratti e 
Appalti 

Personale Dir. BIL, 
SILOM, SIPE 

7 2 8 1° e 2° sem 

 

  



 
 

Direzione Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti 
Area Formazione  

37 
 

Iniziative formative ambiti Trasparenza e Anti Corruzione 
Obiettivo delle iniziative formative è dare la più ampia informazione al personale in merito al Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, condividendo best practice, risultati raggiunti e 
analisi delle potenzialità da sviluppare, nonché lo stato di attuazione degli obblighi normativi per l’Ateneo. 

Iniziativa 
formativa 

Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x ed. Periodo 

Giornata della 
Trasparenza 

Informare, sul Piano 
triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza e sul Piano 
Performance di Ateneo 
Condividere best 
practice, esperienze 
relative al 'clima' 
lavorativo e al livello 
dell’organizzazione del 
lavoro, nonché lo stato 
di attuazione degli 
obblighi di 
pubblicazione; risultati 
raggiunti e analisi delle 
potenzialità da 
sviluppare e delle 
opportunità per 
migliorare 

Tutto il 
personale TA 

di Ateneo 

1800 1 4 1° sem 

Valutazione del 
rischio corruttivo 

Sensibilizzare e 
aggiornare il personale 
in merito ai rischi 
corruttivi negli atti e nei 
procedimenti 
amministrativi 

Tutto il 
personale TA 

di Ateneo 

1800 1 4 2° sem 

A tali iniziative, realizzate internamente, si aggiungono le seguenti iniziative inserite nel progetto INPS Valore PA 2022 

Anticorruzione, 
trasparenza e 

integrità: strategie 
preventive e sistemi 

di compliance - 
gestione del rischio 

corruzione (secondo 
livello - A) 

 Personale TA 
individuato da 

Dirigenti 

6 1 40 1° e 2° 
sem 
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Iniziative formative ambiti Privacy, Protezione dati e Sicurezza Informatica 
Nel 2022 saranno costruiti percorsi online rivolti a tutto il personale volti a sviluppare le conoscenze in 
materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 29 del Reg. UE n. 2016/679 
e a rafforzare le competenze professionali in materia di sicurezza informatica. 

Iniziativa formativa Obiettivi Destinatari/e num. 
Destin. 

Ed. Ore x 
ed. 

Periodo 

I Principi 
fondamentali della 

normativa in 
materia di 

Protezione dei dati 
personali 

Sviluppare le 
conoscenze in materia di 
protezione dei dati 
personali necessarie e 
fondamentali per tutti 
coloro che, in quanto 
soggetti autorizzati al 
trattamento, trattano 
dati personali per conto 
dell’Ateneo, in 
conformità a quanto 
stabilito dall’art. 29 del 
Reg. UE n. 2016/679 

Tutto il 
personale TA 

di Ateneo 

1800 1 4 1° e 2° sem 

Incontri di 
approfondimento 

dedicati a 
Direttori/Direttrici e 

Dirigenti 

Approfondire temi 
specifici in materia di 
trattamento di dati 
personali e protezione 
dati. 

Personale 
Dirigenti e 

Dirett* 
Dipartimento 

e Centri 

40 2 2 1° e 2° sem 

Misure di sicurezza 
necessarie al fine 

del trattamento di 
dati personali di 
natura sanitaria 

Sviluppare capacità di 
mettere in atto in 
autonomia le adeguate 
misure di sicurezza 
necessarie al fine del 
trattamento di dati 
personali di natura 
sanitaria. 

Personale TA 
individuato da 

Dirigenti e 
Dirett* 

Dipartimento 
e Centri 

200 1 2 2° sem 
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