Piano Formazione 2017
Formazione Strategica di Ateneo
Processi di Innovazione organizzativa
Titolo
Formazione manageriale e processi di leadership per l’innovazione organizzativa (rivolto al personale EP)
Laboratorio di formazione alla leadership per l’innovazione organizzativa (rivolto a dirigenti e rad)
Team coaching per migliorare e integrare le performance di un gruppo a livello dipartimentale
La consulenza di processo: formazione per la comunità specialist
Laboratorio delle idee per l’innovazione dei servizi/progetti
Seminari su aspetti organizzativi e gestionali rivolto al personale tecnico amministrativo Unifi

Processi Strategici e di Organizzazione
Titolo
Il ciclo delle perfomance nelle PA: dalla pianificazione strategica/piano integrato, all’assegnazione degli
obiettivi e relativi indicatori di risultato
Il sistema dei controlli ed in particolare il controllo di gestione
Principi di organizzazione per processi
Principi di comunicazione organizzativa
L’organizzazione e l’allocazione di risorse
La centralità dello studente: ricostruzione normativa e indicazioni strategiche
Tecniche di mediazione dei conflitti
Nuovi modelli di formazione per l'innovazione organizzativa nel sistema universitario
Corso per neoassunti
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Anticorruzione e trasparenza
Titolo
Attivazione corsi, anche su piattaforma e-learning, su anticorruzione e trasparenza alla luce delle recenti
novità normative (Freedom of Information Act)
Il nuovo accesso civico
Il nuovo PNA 2017/2019. armonizzazione con la nuova normativa sulla trasparenza e il codice appalti
Approfondimenti sulle recenti modifiche in materia di trasparenza e anticorruzione
La redazione e l’adeguamento del Piano anticorruzione 2017/2019
Incontro formativo rivolto ai dirigenti: Il ruolo e la responsabilità dei dirigenti nel nuovo assetto della
disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione
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Formazione trasversale
Processi di Area Giuridico Normativa
Titolo
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi del nuovo regolamento di Ateneo in materia (D.R. n.
5505/2016)
Programmazione del personale docente e tecnico amministrativo, con particolare riferimento alla
normativa, alle banche dati ministeriali, ai vincoli per il reclutamento
Incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti e novità contenute nel FOIA 2016 e nel nuovo T.U. sul
pubblico impiego
Pubblico concorso a prova di ricorso
Il nuovo contratto collettivo
La Riforma Madia – Le fonti del pubblico impiego tra TU 165/2001 e la sua revisione prevista nella riforma
Madia (L. 124/2015). Contrattazione collettiva e decentrata, incarichi dirigenziali, mobilità, mansioni nel
pubblico impiego
Procedure di reclutamento e assunzione negli enti pubblici
Obblighi, adempimenti e responsabilità dei membri di commissione di concorso pubblico
Incarichi istituzionali ed extraistituzionali dei pubblici dipendenti
Aspetti normativi relativi al collocamento del personale disabile nella PA a seguito delle novità introdotte
dai decreti legislativi attuativi della Legge n. 183/2014
Appalti di forniture e servizi
E-procurement
Inventariazione di beni mobili e immobili
Codice di comportamento
Principi di Diritto amministrativo
Contributi liberali e donazioni
Welcome services
La riforma del pubblico impiego e gli aggiornamenti al D. Lgs. 165/2001
La riforma della dirigenza: incarichi, trattamento economico, fondi
Aggiornamento su contrattazione collettiva e fondi
Approfondimenti sulla Legge di Stabilità 2017
La firma digitale e la posta elettronica certificata
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Il Diritto di accesso e tutela della privacy negli archivi della P.A.
Disciplina dei contratti immobiliari
Le co.co.co dal primo gennaio 2017
La contrattazione e le relazioni sindacali nel pubblico impiego
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e i regolamenti attuativi
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e il regolamento eIDAS
Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni
Trattamento dati personali – evoluzioni previste in funzione dell’entrata in vigore del “Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato in GUUE il 4 maggio 2016, in vigore dal 24
maggio 2016 e che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25
maggio 2018)
Nuovo codice degli appalti: formazione per i RUP e i DEC
Aggiornamento normativo sullo smaltimento dei rifiuti speciali

Processi Gestione economico-finanziaria
Titolo
Aggiornamento normativa fiscale e previdenziale, compensi, incarichi a personale non strutturato
Aggiornamento normativa in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
Conguaglio fiscale, Certificazione Unica e 770
U-GOV – ciclo missioni e incarichi
Reportistica e gestione progetti su U-GOV
Il bilancio consolidato delle Università
Università e bilancio sociale
Reportistica Pentaho per contabilità e bilancio
I rapporti tra DMA2 e Passweb. La verifica degli errori nelle precedenti denunce mensili, la correzione per
la corretta alimentazione di Passweb. La copertura contributiva nei casi di aspettative non retribuite
Misurazioni economiche ed extraeconomiche delle attività delle P.A. e CO.AN.
Controllo budgetario
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Processi Didattica
Titolo
Migrazione al sistema G2E3 (almeno 10 corsi rivolti al personale segreterie studenti)
Corsi U-GOV Didattica: aggiornamento G2E3 (personale dell’Area Servizi alla Didattica e delle Scuole)
Accreditamento e qualità: normativa nazionale ed europea e best practices in tema di accreditamento e
assicurazione della qualità dei corsi di studio e valutazione della ricerca universitaria
ll sistema di istruzione superiore italiano nel panorama internazionale. I corsi di studio internazionali:
analisi dei percorsi di studio che portano al rilascio di titolo congiunti, doppi o multipli
Gestione amministrativo-contabile di master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale
L’esperto nell’orientamento universitario in entrata e nel placement
I tirocini curriculari ed extracurriculari: aspetti normativi e gestionali
Mobilità internazionale studenti Erasmus: aggiornamento procedure Erasmus studenti in entrata e uscita

Processi Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Titolo
Gestione e rendicontazione fondi misti e strutturali
Project management
Programmi di Cooperazione: normativa e approfondimenti sui singoli programmi di riferimento, procedure
relative alla gestione e rendicontazione
Reclutamento di personale a tempo determinato da imputare ai programmi H2020
Normativa di riferimento e gestione dei contratti di licenza e cessione di titolarità dei brevetti
Procedure e utilizzo banche dati per ricerche di anteriorità
Progettazione in Horizon 2020 Pilastri Societal Challanges e Industrial Leadership
Metodologie per la ricerca nei settori umanistici e giuridici, analisi di alcune tecniche pratiche e applicative
Interreg med: come scrivere una proposta di successo in risposta alle call per progetti modulari e
orizzontali
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Processo Relazioni Internazionali
Titolo
I servizi di welcome a favore di cittadini stranieri e la normativa relativa ai visti di ingresso - Corso avanzato
La geopolitica e la sua evoluzione e la cooperazione allo sviluppo

Processo Comunicazione, Front office e Rapporti con l'utenza
Titolo
Relazionarsi in modo ottimale con gli utenti della Biblioteca
Comunicazione del front office e la relazione con l'utente. Edizione per il personale delle Scuole.
Corso di formazione specifico per il Centralino: Infarinatura generale sulle procedure richieste dagli
studenti.
Gestione della comunicazione e delle informative attraverso i social media
La dematerializzazione delle attività di comunicazione nella PA
Comunicare ai cittadini, la comunicazione di relazione: Modelli, strumenti e strategie di comunicazione
esterna; Partecipazione civica e tutela dei cittadini; Media e reti sociali: una sfida per il futuro delle PA;
Principi di comunicazione interpersonale; Le criticità relazionali; Gestione dello stress
Comunicazione dei beni culturali e museali
Comunicazione Pubblica: elementi costitutivi della comunicazione pubblica; comunicare per la
trasparenza; principi di Amministrazione Digitale; i linguaggi delle PA; processi interni, esterni e integrati di
comunicazione; il Piano di Comunicazione, strategie e strumenti
Diritto d'autore e gestione delle licenze in Ateneo: tutela del diritto d'autore in ambito accademico e
digitale, pubblicazioni scientifiche, contratti di edizione e licenze
Semplificazione del linguaggio: "come si scrive sul web"
Strutture per la comunicazione, l'informazione e l'immagine; URP: la relazione con il cittadino e la
comunicazione di pubblico servizio; Ufficio stampa: tra media tradizionali e new media; Il cerimoniale e
l'immagine istituzionale
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Competenze Informatiche
Titolo
Tutto su Access
Excel Base
Excel avanzato

Competenze Linguistiche
Titolo
Inglese per prima accoglienza
Inglese livello intermedio
Francese livello intermedio (esigenze specifiche del personale dedicato ai servizi di internazionalizzazione
della didattica e della ricerca)

Processo Sicurezza
Titolo
Corso per Addetto al Primo soccorso
Corso per Addetto Antincendio
Aggiornamento primo soccorso
Formazione su rischi specifici
Principi di Prevenzione Incendi per le attività soggette
Sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare sui cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs 81/2008
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Formazione specialistica
Processi delle Biblioteche
Titolo
ALMA (50 edizioni)
Nuovo soggettario e indicizzazione post coordinata
Inglese per bibliotecari
Inglese per bibliotecari (livello intermedio)
Il reference nell’era della disintermediazione informativa
La descrizione del libro antico
Fund raising per le biblioteche
Creazione di mostre virtuali on line con MOVIO
Strumenti per il reference management (RMS): Mendeley, EndNote, Zotero

Processi Informatica e Telematica
Titolo
Sicurezza nelle reti wired e wireless
Sicurezza nei Sistemi di Fonia
Firewall Watchguard
Sicurezza orientata ai servizi di rete, quali dns, radius, proxy, ldap, logserver
Linguaggio di programmazione Pytoon
Nuovo sistema wi-fi
Red Hat JBoss® Application Administration II (JB348)
Corso di aggiornamento Database Administrator (DBA) su Oracle versione 12
Installa, configura e gestisci un ambiente di cloud computing utilizzando Red Hat Enterprise Linux
OpenStack Platform
Strumenti DevOp come Puppet
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Virtualizzazione VMWare: strumenti di gestione e monitoraggio
Sviluppare applicazioni mobile con strumenti Cross-Platform, frameworks più diffusi, PhoneGap, Cordova
Introduzione database e WS
Corso ufficiale database presso Cineca
Corso database G2E3
Pentaho Data Integration (architettura e moduli, progettazione e creazione del database, le procedure ETL
per popolare il db, il monitoraggio)
Sviluppo di applicazioni con il framework Spring
Corso base Java
Migrazione a G2E3- Strutture Didattiche - Offerta
Migrazione a G2E3- Regolamenti piano di studio
Migrazione a G2E3-Area web Docente: Verbalizzazione online
Migrazione a G2E3-Area Amministrativa - Formazione team Ateneo (Formatori)
Migrazione a G2E3- Area Tasse/Esoneri/Autocertificazioni
Migrazione a G2E3- Amministratori di sistema
Migrazione a G2E3- Area Esami di Stato
Migrazione a G2E3- Area Dottorati di Ricerca
Migrazione a G2E3- Mobilità internazionale
Migrazione a G2E3- Reportistica ed Anagrafe Nazionale Studenti
Migrazione ALMA
Corso avanzato CAD –Autocad (proposto da Area edilizia)
JavaScript
Produzione Contenuti Multimediali
Social media marketing in pillole : Facebook
Linux: amministrazione di sistema - Base
Linux: amministrazione di sistema - Avanzato
Photoshop in pillole: livelli e maschere di livelli
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JQuery, Ajax e JQuery Mobile
Programmazione plugin per QGIS in Python
Programmazione web-gis con Openlayers
Wordpress in pillole: le basi
Team ad alta performance per l'innovazione di prodotto e di servizi

Processi Ambito museale
Titolo
Controllo biologico di infestanti e fitopatogeni
Prestito documenti antichi e materiale museale ad enti o fondazioni per mostre
Statistica multivariata applicata alla biologia
Qgis - programma per elaborazione dati georeferenziati
Il CMS Wordpress per il website del Museo di Storia Naturale

Processo Edilizia
Titolo
Utilizzo dell'applicativo di PROJECT - Microsoft
Utilizzo dell'applicativo di contabilità cantieri PRIMUS-ACCA software
Impianti elettrici, di illuminazione, di terra di protezione da scariche atmosferiche e speciali esercizio,
conduzione e manutenzione
Impianti meccanici di condizionamento e riscaldamento: esercizio, conduzione e manutenzione;
Serbatoi a pressione e gas tecnici: esercizio, conduzione e manutenzione
Principi base: analisi dei dissesti per edifici in muratura e in cemento armato
Corso base di progettazione BIM- Building lnformation Modeling
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Processi di Area Tecnico Scientifica
Titolo
Aggiornamenti sulle tecniche di laboratorio bio-medico
Allestimento colture cellulare
Analisi big data
Analisi Chimiche
Analisi della risposta sismica locale e metodi ad elementi finiti
Approfondimento di temi di ricerca inerenti le attrezzature di laboratorio
Benessere animale parte II
Comunicare la scienza
Corso programmazione macchine
Corso sull'uso dello spettrometro di fluorescenza di raggi X a dispersione di lunghezza d'onda Rigaku
primus II
Cristallografia XRay per la caratterizzazione strutturale
Cromatografia ionica
Determinazione strutturale di sistemi proteici mediante X-RAY
Elettronica / Elettrotecnica (per laboratorio)
Elettronica ed informatica per automazione in laboratorio
Interpretazione dei segnali sismici da prove down-hole
Introduzione al TEM
Introduzione all'NMR
Introduzione e guida alla programmazione dei dispositivi semiconduttori FPGA
IT infrastrutture
LabView
Microscopia elettronica a scansione ambientale e Microscopia elettronica a trasmissione
Microscopia ottica
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Programmazione di macchine utensili automatiche
Spettroscopia UV-Vis
Statistica applicata alla ricerca
VHDL advanced

Piano Formazione 2017

12

