
AIF – Pubblica Amministrazione
XVII CONVEGNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Sessione «Le nuove competenze richieste dal cambiamento: lavorare per progetti 
e processi, competenze digitali e molto altro ancora»

Sabrina Bandera

26 maggio 2021

Assessment delle competenze & formazione: 
l’esperienza della SNA  

1



Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (SSPA)

Scuola  Superiore  dell’Economia e delle 
Finanze (SSEF)

Istituto diplomatico «Mario Toscano»

Scuola  Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno

Centro  di  Formazione della Difesa 

Scuola Superiore di Statistica e di Analisi 
Sociali

2
0
1
4

2



Funzioni & Destinatari

Reclutamento 
dirigenti

Formazione iniziale 
e continua 

Ricerca

• Ministeri e Amministrazioni centrali 
(prioritariamente)

• Amministrazioni locali 
e altre Amministrazioni pubbliche 

• Soggetti gestori di servizi pubblici

• Istituzioni e imprese private

Dirigenti e funzionari
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SNA 2017-2020 | 
linee di innovazione

Formazione pubblica come processo di 
apprendimento delle organizzazioni 
(modello learning oriented):

• Definizione fabbisogni formativi e 
programmazione offerta formativa            
con le Amministrazioni

• Innovazione strategie formative

• Valutazione attività formative

• Coniugare ricerca e formazione
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Assessment delle competenze | 
obiettivi

rilevazione dei fabbisogni formativi e progettazione di 
percorsi formativi coerenti con le competenze da analizzare 
e/o sviluppare

SNA

Individuare con maggiore precisione le esigenze 
formative e i percorsi di sviluppo delle persone

Ammini-
strazioni

creare consapevolezza rispetto alle proprie aree di forza             
e di debolezza in relazione al ruolo ricoperto o da ricoprire

singole 
Persone

5



Assessment delle competenze | 
fasi e modalità

Assessment                            
e Development 

Center SNA
Società esterne Università

Dirigenti Presidenza 
Consiglio Ministri

(fase 1 – sperimentazione)

Funzionari 

2017-2018 2019 2021

Ricerca-azione                                         
«Mappatura, valutazione e sviluppo 

competenze Amministrazioni 
pubbliche»

Dirigenti Presidenza 
Consiglio Ministri 

(fase 2)
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Assessment delle competenze | 
linee di intervento

Mappatura delle competenze degli allievi dei corsi                 
di formazione iniziale 

Assessment delle competenze dei neo-dirigenti 

Mappatura delle competenze dei dirigenti 
delle Amministrazioni centrali
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Assessment delle competenze | 
corsi formazione iniziale

219 
Consiglieri 
Prefettura

255 
Funzionari

125

VII Corso-

concorso

2019-2020: VII Corso-concorso per dirigenti pubblici

2018:   RIPAM Coesione (diverse Amministrazioni)

2018:   Ministero Economia e Finanze 

2016-2018: 50 consiglieri 

2017-2019: 38 consiglieri

2018-2020: 93 consiglieri
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Assessment delle competenze | 
neo-dirigenti

Ministero Cultura 24

ACI 23

Ispettorato Nazionale Lavoro 22

Ministero Economia e Finanze 13

Ministero Giustizia 13

Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 11

ANSF 10

Ministero Salute 10

AIFA 7

ICE 5

Ministero Lavoro 4

Autorità Bacino 3

Corte dei Conti 3

Ministero Sviluppo Economico 3

Ministero Affari Esteri 2

Ministero Politiche Agricole 2

AGENAS 1

Agenzia Dogane e Monopoli 1

ISTAT 1

Ministero Istruzione 1

2018-2021

159              
neo-

dirigenti

• assessment delle competenze dei partecipanti 
finalizzato alla verifica del fabbisogno formativo 
individuale in relazione a consolidamento e sviluppo 
delle competenze manageriali

• «percorso individuale di apprendimento»:                          
8 corsi da individuare nell’ambito del catalogo SNA, 
alla luce dell’esito del percorso di assessment (corsi 
sulle competenze) e del confronto con le 
Amministrazioni (corsi sulle conoscenze)

• project work
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Assessment delle competenze | 
dirigenti Amministrazioni Centrali

Presidenza 
Consiglio 
Ministri

Agenzia 
delle 

Entrate

Ministero 
Giustizia

Ministero 
Istruzione

Ministero 
Cultura INPS

• Analisi organizzativa delle posizioni dirigenziali

• Assessment delle competenze dei dirigenti

• Definizione del «Piano di sviluppo individuale»
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Assessment delle competenze | 
dirigenti Amministrazioni Centrali

Descrizione 
posizione              

(Job descriptiion)

Realizzazione 
Job profile

Analisi delle 
competenze
(assessment)

Individuazione 
dei gap

Piano di 
sviluppo
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Dall’assessment alla formazione | 
nuovi corsi

Le intelligenze relazionali per il management

Self Empowerment

Il Time Management strategico

Diventare Mentore Prevenire e gestire i conflitti

Riconoscere l’imprevisto - Tecniche di gestione                                      

del sentire e dell’agire in circostanze inaspettate

Motivare i collaboratori

Gestire le persone: politiche e strumenti

Multi Source Feedback

Networking - Reti sociali sul lavoro 
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Dall’assessment alla formazione | 
coaching

Il Coaching manageriale

Percorsi di coaching 
individuali

Come diventare coach 
nella PA

Corso a catalogo
introduttivo al coaching e alle sue modalità

8 sessioni (6 + 2 follow up)                                              
su temi di sviluppo individuati a inizio percorso 

tra coach e coachee

Corso dedicato                                                       
a singole Amministrazioni 
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Assessment delle competenze | 
implicazioni e sviluppi 

ampliare parterre delle Amministrazioni coinvolte

rendere l’assessment un processo «stabile» per lo sviluppo delle risorse 
umane nella PA

«personalizzare» la formazione

«fare breccia» nei processi di selezione (dall’esterno e all’interno delle 
Amministrazioni) 

(e, soprattutto) favorire un cambiamento culturale
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Assessment SNA | 
per approfondire

➔ Decastri M., Battini S., Buonocore F., Gagliarducci F. (2020), Organizational development in public 

administration, Palgrave Macmillan

➔ Decastri M. (2018), “Un percorso pratico di analisi, verifica e rafforzamento delle competenze 

nella PA”, in Prospettive in Organizzazione

➔ Decastri M., Mangia G., Buonocore F. (2021), Mappatura organizzativa e valutazione 

delle competenze nella PA: nuovi sviluppi e sfide per il futuro in Prospettive in Organizzazione

➔ Iaselli R., Decastri M. (2021), “Il coaching e la PA: un incrocio innovativo che produce cambiamento 

“diffuso», in Prospettive in Organizzazione

➔ SNA (2021), Formare la PA – Rapporto SNA 2017-2020
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Creata nel 1957, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
è l’istituzione deputata a reclutare i dirigenti e i funzionari 

della Pubblica Amministrazione, allo scopo di sostenere 
e promuovere il processo di innovazione e riforma della PA, 

attraverso lo svolgimento di attività di reclutamento 
e di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti 
pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca.

Sabrina Bandera
s.bandera@sna.gov.it
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