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)
Laboratorio sulla Leadership e la gestione del gruppo di lavoro

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)

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
Nell'ambito di un percorso di crescita delle competenze professionali dei neo responsabili di posizione
organizzativa, l'INPS del Piemonte con il Laboratorio sulla Leadership e la gestione del gruppo di lavoro si
pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze di leadership necessarie ad agire il ruolo di responsabile
in modo efficace,
In particolare, il progetto si propone, partendo da attività che facilitino la consapevolezza delle proprie modalità
di gestione delle emozioni ,di promuovere la crescita di una leadership che coniughi l'attenzione al risultato con
la capacità di comprendere e gestire le dinamiche emotive e relazionali all'interno di un gruppo di lavoro. In tal
modo il leader consapevole acquisisce gli strumenti e le competenze per sostenere la motivazione dei membri
del gruppo verso il raggiungimento dell'obiettivo e migliorare il clima attraverso la gestione delle relazioni e
delle situazioni di conflitto.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
In considerazione dell'esigenza di far vivere ai partecipanti un'esperienza formativa significativa che facilitasse
la consapevolezza e il cambiamento attraverso la sperimentazione attiva, è stato predisposto un percorso,
basato sull'Intelligenza emotiva e sulle acquisizioni delle neuroscienze, che ha catturato l'attenzione per la
varietà degli stimoli teorici, filmici ed esperienziali, che ponevano i partecipanti in situazioni nuove e impreviste,
fuori dalla zona di comfort, anche se all'interno di un contesto protetto. L'elemento di maggiore novità
metodologica è costituito dalla realizzazione di un Escape Room in house. Si tratta di un real game nel quale il
leader e il gruppo, chiusi in una stanza a tema, devono cercare una via d'uscita risolvendo codici, enigmi,
indovinelli in un tempo dato (60 minuti). Un'esperienza immersiva e sfidante nella quale sono messe alla prova
molteplici competenze tra cui la capacità del leader di motivare, coinvolgere,valorizzare i talenti.

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

Il Progetto, realizzato nel periodo ottobre 2018- maggio 2019, è stato realizzato attraverso le seguenti attività:
- intervista a un testimone autorevole in materia di leadership, prof. Giampiero Quaglino
- progettazione del laboratorio, articolato in due giornate, con l'individuazione dei contenuti (Intelligenza
emotiva e leadership, i sei stili di leadership, la gestione del gruppo, la gestione del conflitto) e delle
metodologie più efficaci (test, filmati, simulazioni, real game, rappresentazione teatrale).
- produzione dei materiali: il progetto ha richiesto un lavoro di ricerca per l'ideazione di materiali innovativi. Per
l'Escape room è stato scelto il tema,allestita la camera,ideati gli stimoli, realizzato un prototipo sottoposto a
test, attuate le modifiche e un trailer di lancio.
- erogazione del laboratorio: si sono realizzate 5 edizioni con 48 partecipanti e, in considerazione della
valutazione positiva, si prevede di continuare l'esperienza con i futuri neoresponsabili.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Questo progetto formativo è indirizzato ai responsabili di posizione organizzativa di nuova nomina, con la
possibilità di partecipazione per i responsabili senior che ne facessero esplicita richiesta.

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 sono messi a disposizione dei partecipanti su una cartella condivisa (presentazione in PPT,
filmati, TED, approfondimenti, indicazioni bibliografiche): Non comprende solo il materiale utilizzato nel
laboratorio ma anche altri stimoli e suggerimenti per approfondire ed ampliare le proprie conoscenze
spaziando dalla psicologia alle neuroscienze, dal management all'arte e alla letteratura.
Inoltre i materiali didattici, corredati dai test e dall'illustrazione della metodologia didattica costituita dall'Escape
room, sono stati messi a disposizione dei formatori INPS di altre 12 regioni, in modo che l'esperienza possa
essere replicata anche in altre regioni senza ulteriore dispendio di risorse.
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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
Il monitoraggio quantitativo della partecipazione ai corsi rileva che sono stati coinvolti 48 responsabili di
posizione organizzativa (quadri intermedi) .
La valutazione media del corso si attesta su valori elevati sia per la didattica, che per la progettazione e il
raggiungimento degli obiettivi: su una scala da 1 a 4, i valori emersi sono, rispettivamente, pari a 3,82, 3,68 e
3,72.
Dal punto di vista qualitativo, i partecipanti hanno inserito diversi commenti sottolineando l'interesse per i
contenuti, l'apprezzamento per la strutturazione del laboratorio, la varietà e l'efficacia degli strumenti, e più in
generale il coinvolgimento personale e di gruppo nelle attività formative, sollecitando l'esigenza di un follow up
per verificare l'applicazione in pratica e confrontarsi sulle difficoltà incontrate.

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

Il Laboratorio sulla Leadership e la gestione del gruppo è parte integrante di un percorso formativo, rivolto ai
responsabili di posizione organizzativa, che inizialmente - nel periodo 2015-2017 - si è focalizzato
principalmente sull'arricchimento delle conoscenze professionali necessarie per agire il ruolo di responsabile di
posizione organizzativa.
Il turn over di responsabili alla guida dei team richiede una continua attenzione allo sviluppo di tutte le
competenze, sia quelle tecniche che quelle relazionali e di leadership.

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
La rete dei formatori INPS è uscita rafforzata da questa esperienza in cui per la prima volta un'esperienza del
territorio è stata valorizzata a livello nazionale ed è stata indicata come possibilità di arricchimento
professionale dei formatori. La condivisione "sul campo" ha rafforzato i legami di stima e lo scambio di
indicazioni progettuali/metodologiche.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
ll riconoscimento del valore dell'iniziativa da parte della D.C. Risorse Umane - Formazione - INPS ha
catalizzato l'attenzione dei formatori centrali e delle altre direzioni regionali sul Laboratorio sulla leadership
della Direzione regionale INPS Piemonte e ha condotto alla realizzazione di edizioni del Laboratorio rivolte ai
formatori per la condivisione delle logiche e delle metodologie attivate, rafforzando una rete di scambio di
buone prassi sul territorio nazionale e mettendo le basi per la diffusione del format del Laboratorio in altre
realtà regionali.
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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
L'elevata e riconosciuta competenza e professionalità del professor Giampiero Quaglino, disponibile ad una
intervista video registrata e utilizzata in aula per focalizzare l'attenzione sulle dimensioni fondanti della
leadership e dare luogo a riflessioni e discussioni, è stato un elemento essenziale di arricchimento a beneficio
dei partecipanti.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

sperimentazione

consapevolezza

cambiamento

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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