PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO.

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E PER IL MONITORAGGIO E
L'IMPLEMETAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE.

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Il percorso formativo ancora in fase di realizzazione si articola in diversi momenti. Nel periodo compreso fra
novembre 2018 e maggio 2019 sono state svolte azioni per l'analisi delle criticità e l'individuazione di azioni
correttive al fine di ottenere il rinnovo dell'accreditamento come provider.
Una seconda fase iniziata a giugno e che durerà fino a ottobre ha l'obiettivo di monitorare le vari fasi del
processo formativo, al fine di sistematizzare le azioni.
Un terza fase da ottobre a dicembre, prevede la valutazione dell'impatto dell'attività formativa sulla gestione del
processo formativo.
Obiettivi specifici:
1) implementare e uniformare le competenze del personale del servizio,
2) revisione e implementazione delle procedure aziendali
3) creare un sistema qualitativo della formazione erogata
4) favorire l'autoapprendimento organizzativo
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Gli aspetti originali e significativi del progetto sono legati all'utilizzo prevalente della metodologia esperienziale.
Questa metodologia attraverso la riflessione, la condivisione e il coinvolgimento dei singoli professionisti facilita
l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, di sviluppare capacità di problem solving e di valorizzare
comportamenti costruttivi.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

In questa prima fase di realizzazione, il progetto ha permesso di dare un valore formativo a un'attività
prettamente amministrativa. Nello specifico questa prima fase prevedeva la revisione e l'implementazione delle
procedure aziendali per il rinnovo dell'accreditamento come provider, requisito necessario per l'AOUI per
erogare formazione ECM. Sono state analizzate le criticità legate al processo formativo in tutte le sue fasi
(analisi bisogni, progettazione, accreditamento, erogazione e valutazione), attraverso lo studio individuale della
normativa ECM e la condivisione con la formazione esperienziale.
Questo ha permesso all'AOUI di ottenere il rinnovo dell'accreditamento e di sistematizzare a livello procedurale
il processo formativo con la redazione di un piano della qualità della formazione.
Le successive attività prevedono il monitoraggio delle azioni di miglioramento individuate, nonchè la
valutazione di impatto.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
I partecipanti al progetto sono 6 formatori del Servizio Formazione dell'AOUI.
Implementare e uniformare le competenze del personale del servizio, rientra tra gli obiettivi primari. I formatori
infatti, hanno diverse professionalità (amministrativi e sanitari) e una diversa formazione di base. Trovare un
linguaggio comune diventa una priorità non solo interna al servizio ma anche esterna, con i diversi interlocutori.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Non sono previsti costi per questo progetto. Il personale partecipa in orario di servizio.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
La verifica dei risultati in termini di apprendimento nel breve termine viene effettuata costantemente attraverso
il confronto e la condivisione.
Nel lungo termine sono state previste delle azioni per il monitoraggio dei risultati attraverso la creazione di una
check list di autovalutazione e il coinvolgimento di osservatori esterni al servizio.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Questo percorso formativo rientra come progetto aziendale per il rinnovo dell'accreditamento come provider
regionale ECM dell'AOUI.
Inoltre con questo progetto, vengono mappate le competenze dei Formatori del Servizio. Questa fotografia è
essenziale per sviluppare l'obiettivo di implementare e uniformare. Successivamente queste vengono
indirettamente trasferite ai referenti della formazione delle singole unità operative.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Questo progetto di miglioramento ha come obiettivo finale quello di rafforzare la rete dei referenti della
formazione delle singole unità operative, nonchè quello di integrare una rete esterna di collaborazione fra i vari
Servizio Formazione.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Il progetto è in fase di realizzazione e non sono ancora state adottate misure particolari.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Contestualmente alla realizzazione di questo progetto la Regione Veneto ha attivato una serie di incontri fra i
diversi provider per discutere sulle criticità e per individuare azioni correttive.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Valorizzazione del personale

Condivisione

Competenza

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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