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)
Diventare mentore negli Uffici Giudiziari del Distretto di Milano

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Il Mentoring nella crescita professionale degli Uffici del Distretto Giudiziario di Milano

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
Analizzare il concetto di Mentoring apprendendo ad individuarne ostacoli e vantaggi.
Fornire ai partecipanti gli strumenti per intraprendere un percorso attraverso lo studio delle responsabilità del
Mentor.
Creazione di un piano di Mentoring per lavorare a fianco di personale neoassunto e dei propri collaboratori per
incoraggiarne lo sviluppo.
Acquisire le competenze base del Mentor ed erogare Mentoring in modo formale o informale.
Apprendere le differenze con altri approcci e fornire strumenti e tecniche di Mentoring per lavorare sul
permesso e sulla motivazione delle persone.
Sviluppare l'ascolto attivo, il feedback, la comunicazione diretta e l'assertività.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
L’ assunzione a tempo indeterminato, negli uffici giudiziari d’Italia, e nello specifico, nel distretto giudiziario della
Lombardia, di centinaia di assistenti e funzionari nel triennio 2017/2019 ha costituito l’'inizio di un più ampio
piano di reclutamento e di assunzioni che proseguirà anche nel 2020.Da dieci anni il Ministero della Giustizia
non procedeva ad assunzioni e quindi è fondamentale adeguare le competenze del personale neoassunto,
favorire l’efficace integrazione del personale in ingresso all’'interno degli uffici giudiziari, e valorizzare le
competenze del personale interno che ha un ruolo attivo nel passaggio delle competenze. La Scuola di
Milano ha progettato e realizzato autonomamente una iniziativa formativa finalizzata alla creazione di una
comunità di pratica di Mentoring da inserire negli uffici giudiziari. Il Mentoring, quale tecnica formativa di
accompagnamento, rappresenta una metodologia innovativa.

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

Nelle direttive il Ministro per la Funz. Pubblica auspica la diffusione nel sistema giustizia delle buone pratiche.
La guida di sé, del team e della propria organizzazione costituisce e rappresenta un cambiamento
organizzativo per gli uffici giudiziari in coerenza con la riforma della PA.L’attività formativa si è articolata in tre
momenti :1PREPARAZ. iniziata a feb. 2018 con la rilevazione dei fabbisogni formativi e l’attività di dettaglio,
identificazione dei mentor con richiesta volontaria, la ricognizione del personale neoassunto, la comunicazione
del progetto ai mentor, ai mentee e ai resp. dei mentee, ed infine l’abbinamento mentor e mentee 2 AVVIO è
continuata con l’erogazione, dal mese di apr 2018,di 20 edizioni di tre giornate ciascuna, fino a settembre 2018,
con oggetto il mentoring e la creazione di una relativa comunità di pratica 3 SVOLGIMENTO l’attività formativa
fino ad aprile 2019 con gli incontri mentor e mentee , e la definizione di un piano di mentoring
4MONITORAGGIO
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Direttori e funzionari degli uffici giudiziari (Corte di Appello, Procura Generale,Tribunali, Procure della
Repubblica e Giudici di Pace) del distretto della Corte di Appello e della Procura Generale di Milano
comprendente gli uffici di Milano,Busto Arsizio,Como, Lodi,Lecco, Monza ,Pavia, Sondrio, Varese.
Personale neoassunto.

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
I materiali didattici vengono pubblicati su una piattaforma on line della formazione evitando così sprechi di
carta e inchiostro.
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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
L’attività è stata monitorata, tramite la somministrazione di questionari e interviste, in diversi momenti (ex ante,
in itinere, ex post) : sono state rilevate preliminarmente le attese dei dirigenti e dei partecipanti ,il clima d’aula e
l’interazione tra i partecipanti, e la soddisfazione finale (Si veda allegato)
L'’impatto sull’organizzazione oltre che a giugno verrà monitorato ancora a novembre, al termine dell’attività
formativa, con focus group con i partecipanti e con interviste ai dirigenti e ai responsabili degli uffici. Importanti
gli incontri mensili dei mentor nella comunità di pratica per confrontarsi e risolvere possibili criticità comuni.

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

La progettazione e l’erogazione del corso sul Mentoring sono l’evoluzione e lo sviluppo di iniziative della Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia di
Milano.
Sicuramente può considerarsi uno sviluppo di un progetto di formazione predisposto dai formatori distrettuali in
accordo con il Ministero della Giustizia in merito alla formazione degli assistenti neoassunti.

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
Gli uffici formazione di altri Distretti Giudiziari d’Italia si sono dimostrati interessati a mutuare l’iniziativa
formativa,come esperienza integrata nel "sistema dell'amministrazione". L'iniziativa potrebbe essere replicata,
anche prevedendo un allargamento della partecipazione a personale di altri distretti giudiziari.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
Si prevede per il mese di settembre un incontro in aula magna in presenza dei responsabili, dei mentor, dei
mentee e dei dirigenti a chiusura dell'intero processo.
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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
Nella realizzazione i docenti sono esterni e sono consulenti di organizzazione esperti sul tema del mentoring,
sia nel privato che nel pubblico, che hanno saputo guidare i partecipanti nella gestione delle varie fasi del
processo, suggerendo strategie e strumenti. Partecipando anche alla fase del monitoraggio.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

Mentoring

Passaggio

Ascolto

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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