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Chi siamo   

• L'Istituto Andaluso di Pubblica Amministrazione è un'agenzia della
Regione Autonoma dell’Andalusia. 

• L'Andalusia è la regione più meridionale della Spagna. Ha 8,5 milioni
(otto milioni e mezzo) di abitanti e rappresenta il 18% del territorio
della Spagna.

• L'amministrazione regionale Andalusa ha circa 270.000 dipendenti. 
• Circa 50.000 persone che operano presso l'Amministrazione generale

e come personale non giudiziario al servizio della giustizia.
• Quest'ultimo gruppo di 50.000 persone è il principale destinatario

delle attività dell'Istituto
• La nostra sede principale è a Siviglia



Falsi amici…

JUNTA ≠ GIUNTA

La parola “Junta” non si può tradurre come la 
“Giunta” in Italia, ma come “Amministrazione 
Regionale” con i suoi Consejerías che sono 
come ministeri,  organizzati in Indirizzi generali 
e Servizi.

Quella che in Italia si chiama “Giunta” in 
Andalusia è il “Consiglio di Governo” ed è 
composto da Consejeras/os che sono come 
ministri de Andalusia.



Le nostre attività

• Siamo responsabili del reclutamento di tutti i dipendenti
dell'amministrazione generale della Junta de Andalucía. In questo
momento abbiamo in corso più di 60 processi di selezione con i
quali recluteremo più di 2000 persone.

• Svolgiamo attività di ricerca e studio. L'Istituto opera con 
l'obiettivo di essere una "Scuola di pensiero" in ambito pubblico.

• Sviluppiamo metodi di Knowledge management con un uso
intensivo delle tecnologie ICT per una migliore connettività e 
lo sviluppo della cultura della condivisione della conoscenza.

• Ci occupiamo di valutazione delle politiche pubbliche e in 
particolare dell’attuazione di progetti strategici



Impegno e valore da subito
• Abbiamo istituito un sistema di accoglienza per i nuovi 

entrati (neo assunti)
• Rafforziamo il contratto psicologico in modo che 

l’assunzione nell’Amministrazione implichi un vero 
impegno da parte loro

• Vorremo trasmettere i valori che una PA deve avere 
nel XXI secolo, al servizio dell'interesse generale e 
della cittadinanza.

• Vorremmo che i nuovi dipendenti pubblici fossero 
inclusi da subito nei processi di trasformazione e 
miglioramento organizzativo e procedurale, per essere 
reali agenti di cambiamento. 



ALCUNE AZIONI QUALIFICANTI

• le Comunità di Pratica con un nostro originale quadro concettuale molto efficace
• i MOOC (corsi massivi aperti e online) sviluppati con una visione sociale e costruttivista
• la formazione per i Dirigenti che utilizza metodi di assessment, la personalizzazione e la consulenza individuale

e un Itinerario Formativo di Base per il Management, ma stiamo inoltre già lavorando a un itinerario avanzato
• Apprendimento organizzativo, in cui i destinatari della formazione non sono le persone “come individui”, ma

come membri di un'organizzazione che deve sviluppare processi di miglioramento di gruppo e apprendere
costantemente.

• Valutazione delle politiche pubbliche della Junta de Andalucía.
• Comunità “InnovAnda”, la comunità di innovatori come quella che avete in Italia e che si chiama “Innovatori

PA”. Sono stati sviluppati manuali per l'innovazione, fatta formazione sugli strumenti per l'innovazione e sono
stati realizzati dei laboratori.

• “Ambasciatori della conoscenza” che mira a sviluppare esperienze di gestione della conoscenza
• Direzione per Obiettivi attraverso il sistema OKR (Objectives and Key Results), un metodo di definizione degli

obiettivi e di monitoraggio dei progressi per allineare e coinvolgere tutti in modo che gli obiettivi siano più
facilmente soddisfatti.



TRE PROGETTI 
IMPORTANTI

Propongo tre progetti, tre 
storie di successo, che 
possono essere di interesse 
in questo momento speciale 
di cambiamento
• Trasferimento 

intergenerazionale 
• Leader emergenti 
• Iniziativa Mentor



TRASFERIMENTO 
INTERGENERAZIONALE

• Nei prossimi anni un gran numero di 
dipendenti pubblici sarà pensionato.

• Il progetto consiste nell'agevolare, 
attraverso incontri intergenerazionali, la 
trasmissione di informazioni, competenze e 
buone pratiche dei dipendenti pubblici 
prossimi al pensionamento. 

• La perdita di esperienza e conoscenza 
specialistica dovuta alla partenza di 
professionisti è una criticità che deve essere 
assolutamente gestita in modo efficace. 

• I lavoratori che vanno in pensione hanno 
l'opportunità di condividere la 
loro conoscenza con i loro sostituti per 
catturare un prezioso patrimonio di 
informazioni e relazioni, prima che si perda 
per sempre.



LEADER EMERGENTI 1

• Formare i dipendenti pubblici che hanno elevate
potenzialità per l'esercizio delle funzioni di
direzione, individuandoli preventivamente.

• Si può riconoscere e sviluppare il talento delle
persone coinvolgendole con la missione, la
visione e i valori dell'Amministrazione e
garantire la disponibilità di persone con capacità
manageriali sperimentate per future in posizioni
dirigenziali.

• Con un bando pubblico si sono selezionate
persone di età inferiore ai 45 anni (titolo di
studio universitario) e che non hanno ricoperto
posizioni dirigenziali intermedie



LEADER EMERGENTI 2
1
100 persone selezionate per la prima fase 
partecipano a un processo di valutazione del 
potenziale manageriale attraverso test basati su 
questionari, test psicotecnici e altre tecniche 
predittive, idonee all'individuazione delle 
caratteristiche che vengono ricercate per il 
personale dirigente. 

2
Vengono selezionate le 45 persone più 
idonee, contando sulla parità tra uomini 
e donne, che passeranno alla fase 
formativa.
Tutti effettuano una diagnosi personale 
che può aiutare a identificare i punti di 
forza e le opportunità di miglioramento 
del proprio sviluppo futuro.

3
Il percorso formativo dura circa 4 o 5 anni, a 
seconda del “ritmo” di apprendimento di ogni 
persona. 
Il percorso prevede otto attività formative oltre ad 
altre attività complementari per migliorare le 
competenze linguistiche (inglese) e l’uso delle 
tecnologie di rete. 

4
Durante il percorso formativo c’è un 
accompagnamento che guida l'apprendimento e 
l’applicazione di quanto appreso nel lavoro. 
Il supporto è fornito da personale 
dell’Amministrazione opportunamente formato 
(mentori, formatori di accoglienza o altri leader 
emergenti)



MENTORING

Nel tempo, si sono strutturate tre attività interdipendenti.

• Sviluppo individualizzato delle competenze di direzione (processo di 
mentoring propriamente detto).

• Sviluppo delle capacità di mentoring (processo attraverso il quale i 
nuovi mentori vengono inizialmente formati).

• Mantenimento delle capacità di mentoring (processo triennale in 
cui viene seguito un itinerario per sviluppare le capacità di 
mentoring dei mentor senior).

Si è sviluppato anche  il mentoring di team come sottoprodotto di 
questo progetto



Gli elementi del mentoring
Gli elementi base del processo di mentoring che dura 9-10 mesi sono:

• Un processo di valutazione iniziale del Telemaco ovvero della persona oggetto del 
mentoring (o mentee) che include un'autodiagnosi e una accertamento a 360º 
sulle competenze e sugli stili di leadership.

• Un approccio generalizzato che si adatta caso per caso con un piano d'azione che 
specifica il cambiamento desiderato e il lavoro da svolgere.

• Il rapporto tra una persona che vuole svilupparsi professionalmente e 
personalmente e che si impegna a lavorare per un cambiamento ( il Telemaco) e 
una persona appositamente formata per questo, con una buona esperienza 
manageriale, premurosa e disponibile a condividerla e ad aiutare gli altri ( il 
Mentore).

• La generazione di un clima di fiducia che consenta un processo di comunicazione 
aperto, riflessivo e mirato che consenta alla persona affiancata di considerare 
nuovi scenari e comportamenti.

• La raccolta di evidenze per verificare lo sviluppo e la valutazione durante e alla 
fine del processo per la sua valutazione.



Alcuni dati sul mentoring
Iniziativa Mentor è un modo per gestire e condividere la conoscenza e 
l'esperienza delle persone nella propria organizzazione.

o Si tratta di un percorso individualizzato in cui gli obiettivi e le azioni sono 
molto diversi, quindi la valutazione viene eseguita in modo molto 
qualitativo.

o La soddisfazione è molto alta.

o In questi anni sono stati formati 161 Mentor che hanno messo a frutto le 
proprie competenze con 526 "Telemachi "

o Tutti i Mentori sono passati attraverso l'attività di Sviluppo Personalizzato 
delle Competenze Dirigenziali e molti dei Telemachi continuano il loro 
sviluppo gestionale con questo progetto.



Grazie mille
e buona formazione a tutte e a tutti
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