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 il 24 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Applicativo per la gestione del Sistema Formativo della Regione Umbria

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
PORTLET-FORM

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
Rendere sempre più efficace ed efficiente il processo di gestione delle attività formative, con particolare
riguardo alla fase della individuazione e iscrizione dei dipendenti per la partecipazione alle attività medesime.
Ciò è stato realizzato attraverso lo sviluppo e la messa a regime dell’applicativo gestionale a supporto della
formazione denominato PortletForm, integrato all’interno della Intranet regionale. Tale sistema è il risultato
dell'utilizzo di open source in linea con le direttive dell'ente e utilizza per quello che riguarda la parte
documentale specifici strumenti di Document Management anch'essi open source.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Prima dello sviluppo del PortletForm, tutto il processo gestionale connesso alla partecipazione dei dipendenti
alle attività formative, avveniva tramite comunicazioni scritte (email o altro), utilizzando appositi moduli cartacei,
tra la struttura deputata alla Formazione, i referenti formativi, i dirigenti/direttori responsabili delle strutture
regionali e i dipendenti. Venendo meno, a seguito della riorganizzazione regionale, la figura del referente
formativo di Direzione, che costituiva l’'interfaccia fra la struttura di Formazione e l’'intera realtà regionale per le
funzioni afferente il processo formativo, è emersa l’esigenza di dare ai dirigenti/direttori uno strumento
informatico per semplificare e rendere più efficienti le procedure gestionali, automatizzando molte fasi del
processo medesimo.

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

Nel corso dell'anno 2018 sono state sviluppate e implementate le seguenti funzionalità:
1) interfaccia di caricamento dei corsi/edizioni, con collegamento al server database della intranet regionale;
2) interscambio in tempo reale dei dati con i dirigenti responsabili delle strutture destinatarie della formazione,
monitoraggio delle proposte di iscrizioni, gestione variazioni;
3) collegamento tra il database del Portlet-Form e il sistema SAP HR di gestione dell’organigramma regionale
4) sviluppo funzionalità per la gestione delle iscrizioni e delle comunicazioni ai destinatari, ai responsabili di
struttura e alle segreterie amministrative;
5) report di riepologo su utenti iscritti ed eventuali esclusi, suddivisi per singolo corso/edizione;
6) è in corso l'implementazione per la gestione automatizzata delle rinunce, sostituzioni o integrazioni dopo la
chiusura delle iscrizioni;
7) valutazione della fattibilità di inviare dal Portlet-Form le comunicazioni di iscrizioni con sms/WhatsApp.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
I principali beneficiari dell'utilizzo del Portlet-Form sono:
- Referenti della Sezione Formazione: riduzione dei tempi per la procedura di gestione della formazione e delle
comunicazioni con i destinatari;
- Responsabili delle strutture regionali destinatarie della formazione: possibilità di utilizzare procedure
automatizzate per la scelta delle attività formative e la proposta di iscrizione del personale assegnato;
- destinatari della formazione: riduzione dei tempi per la convocazione alle attività formative alle quali risultano
essere stati iscritti;
- segreterie amministrative: monitoraggio e riscontro, per i dipendenti in formazione, con la rilevazione
dell'orario di lavoro.

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
Riduzione dei tempi di gestione della fase preliminare di iscrizione degli utenti con conseguente aumento del
tempo da dedicare al monitoraggio quali-quantitativo delle attività formative.
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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

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

Il progetto costituisce lo sviluppo e la messa a regime della sperimentazione iniziata negli anni precedenti
(2016-2017) che, partendo dall’analisi delle criticità riscontrate nella gestione del processo formativo passando
ad una gestione sempre più automatizzata.
2016: Il sistema è stato introdotto in via sperimentale solo su alcune attività formative e mantenendo comunque
anche la gestione “tradizionale”
2017: la fase di sperimentazione è stata estesa ad altre tipologie di attività formative, eliminando gradualmente
la gestione "tradizionale"
2018: entrata a regime del sistema Portlet-Form.

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

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
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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

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

innovazione

semplificazione

fruibilità

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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