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IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 15240 
del 06/02/2015 

A tutto il Personale Tecnico e 
Amministrativo 
 

e p.c.  
            Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri 
Ai Dirigenti 

 
Oggetto: Rilevazione fabbisogni formativi 
 

Gentilissimi colleghi, 
 

al fine di redigere il nuovo Piano Formativo del personale tecnico e amministrativo, la 
Commissione paritetica per la formazione ha ritenuto importante avviare la consultazione di 
tutti i dipendenti per rilevare i fabbisogni di aggiornamento e le esigenze di sviluppo delle 
competenze professionali. 
 

Per l’anno 2015 l’Ufficio Formazione ha messo in programmazione, ad oggi, 
l’organizzazione delle seguenti attività formative: 

• formazione obbligatoria in materia di sicurezza, 
• formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anticorruzione; 
• acquisti; 
• corsi di lingua; 
• U-Gov Contabilità; 
• nuovo Applicativo didattica; 
• elezioni studentesche; 
• corsi erogati dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
• corsi erogati dal Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino. 

 
Ad implementazione delle suddette attività, si invita ciascun dipendente a compilare 

la scheda allegata (All. 1) con la quale si rileva il fabbisogno formativo individuale. 
 
La scheda dovrà essere inviata entro il giorno 18 febbraio 2015 all’attenzione del 

proprio Direttore/Responsabile amministrativo o Dirigente e, in copia, all’indirizzo e-mail 
fabbisogniformativi@unifi.it 
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Il Direttore/Responsabile amministrativo o Dirigente dovrà poi riunire le richieste nei 
due distinti ambiti amministrativo e tecnico (All. 2), stabilendo al contempo un ordine di 
priorità ma avendo cura di riportare tutte le proposte ricevute. 

 
Il Direttore/Responsabile amministrativo o Dirigente dovrà inviare la proposta 

complessiva all’Ufficio Formazione e Sviluppo del Personale entro il 26 febbraio 2015. 
 
L’obiettivo è quello di promuovere un Piano della formazione che risponda il più 

possibile alle esigenze specifiche di ciascun profilo professionale, con un maggior 
coinvolgimento di tutti. 

 
Ringrazio tutti per l’attenzione e la viva collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 
       F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
               Dott.ssa Beatrice Sassi 

 


