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  Perché un numero 
speciale 
In un contesto caratterizzato da continui 
cambiamenti la Formazione è condizione per 
attuare una politica di sviluppo delle 
persone; nell’attuale realtà in cui i compiti 
sono diventati sempre più impegnativi e 
complessi, la capacità di gestire e valorizzare 
le persone attraverso la Formazione diventa 
un paradigma di riferimento. 
La Formazione è dunque uno strumento 
strategico per far fronte alle complessità 
derivanti dalle innovazioni e pertanto occorre 
superare la vecchia logica delle formazione 
esclusivamente a catalogo a favore di un 
processo formativo continuo focalizzato sulle 
esigenze di crescita professionale delle 
persone. 
E’ evidente allora che la Formazione deve 
raggiungere tutte le persone; un risultato 
non semplice, tenuto conto della 
frammentazione dei bisogni tipici delle 
molteplici professionalità esistenti nel nostro 
Ateneo, che ha reso difficoltoso soddisfare 
bisogni individuali non facilmente solvibili con 
le tradizionali modalità di realizzazione dei 
percorsi formativi. 
Una situazione che ha interessato soprattutto 
il personale dell’area tecnica, a causa della 
polverizzazione di queste professionalità 
nelle molteplici direzioni della ricerca 
scientifica e della didattica, che a partire da 
quest’anno può trovare una risposta alle 
proprie esigenze anche frequentando i corsi 
singoli. 
Questa è solo una delle opportunità previste 
nel Piano che portiamo a conoscenza di tutte 
le persone anche grazie a questa Newsletter 
Speciale Formazione, dedicata nella prima 
parte alle iniziative da realizzare nel corso 
dell’anno e quindi a presentare quello che è 
stato fatto nel 2011. 
Con la pubblicazione dell’avviso per 
selezionare i docenti interni si è dato avvio 
alle attività formative. Si tratta ora di 
presidiare il processo anche per raccogliere 
dati, informazioni ed elementi che 
potrebbero essere interessanti e di supporto 
alla formazione stessa. 
Da qui l’invito a continuare il dialogo con noi, 
scrivendo a: fomazione.personale@unifi.it  

Maria Orfeo 
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Il Piano Formazione 2012 
Le iniziative formative per l’anno 2012 sono progettate in un contesto in 
trasformazione: il processo di riforma del sistema universitario e le conseguenti 
modifiche sulle strutture e sull’organizzazione del lavoro determinano esigenze e 
prospettive che devono essere affrontate investendo sulla formazione delle 
persone. Si pensi ai cambiamenti legati alla riorganizzazione delle aree 
amministrative ed alla cd Riforma Gelmini che richiedono la revisione delle 
attività e l’aggiornamento delle competenze del personale. 
E’ necessario allora programmare percorsi di sviluppo in grado di creare le 
condizioni, non solo tecnico-amministrative, ma anche di motivazione, per 
raggiungere i traguardi posti dalla nuova organizzazione. Nella prospettiva 
indicata occorre pensare alla formazione come strumento che incide sul sistema 
delle competenze, che trasmette non solo conoscenze ma soprattutto capacità 
di relazione, valorizzando il sistema sociale interno all’organizzazione. 
In questo scenario, particolare valore è stato attribuito alla rilevazione e 
all’analisi dei fabbisogni intesa come un lavoro di ricerca ed investigazione 
interna all’organizzazione, come attività esplorativa: un primo strumento di un 
percorso organico teso a governare il cambiamento. 
E’ la prima operazione che guida ogni passo successivo nella pianificazione delle 
attività formative: dare rilievo all’analisi delle necessità formative significa 
riconoscere che la formazione non può essere separata dalla vita quotidiana di 
lavoro e non può costituire un evento spot avulso dal contesto di gestione e 
sviluppo delle risorse umane. Dal punto di vista organizzativo tale attività 
rappresenta una forma di comunicazione interna, serve a creare una dialettica 
all’interno dell’organizzazione. 
I Focus Group realizzati nei mesi di luglio e settembre 2011 hanno costituito 
una importante occasione per raccogliere le indicazioni e le priorità espresse e 
segnalate da chi presta la propria attività nei dipartimenti, nelle presidenze, nei 
centri, al museo, nelle biblioteche, negli uffici dei poli, nelle segreterie studenti e 
a CSIAF. 
In totale sono 10 i Focus Group realizzati, a cui hanno partecipato 88 persone 
che hanno mostrato una grande disponibilità a vivere questo momento di 
confronto e ad offrire il proprio contributo. A questi va aggiunto il Focus Group 
con il personale del centralino. 
Dai Focus sono emerse due fondamentali ipotesi di lavoro:  
1) istituire frequenti occasioni di lavoro interarea; è stata attribuita 
un’ampia significatività a forme di apprendimento non tradizionali acquisite nella 
pratica esperienziale in affiancamento o attraverso la partecipazione a gruppi 
interfunzionali; 
2) programmare iniziative specifiche di formazione finalizzate 
all’acquisizione di abilità manageriali ed al miglioramento di capacità 
interpersonali. 
Per la rilevazione dei fabbisogni è stata mantenuta anche la tradizionale 
modalità di invio del questionario ai Responsabili delle strutture e ai Dirigenti. 
Anche in questo caso si è registrata una significativa partecipazione in termini di 
proposte: sono stati restituiti 31 questionari. 
Nell’uno e nell’altro caso si è iniziato un dialogo che alimenteremo nel corso 
dell’anno e che riprenderemo per il prossimo Piano Formativo. 
Dunque, il Piano Formazione è il risultato dell’analisi delle necessità formative, 
che hanno messo in luce esigenze di maggiori conoscenze di formazione e 
aggiornamento in materia economico-finanziaria, retributiva, previdenziale e 
normativa; di maggiori capacità organizzative, relazionali e comunicative, di 
gestione delle risorse umane e di lavoro in gruppo; di più efficaci comportamenti 
in tema di orientamento al servizio, fiducia e collaborazione, flessibilità al 
cambiamento. 
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Il Piano rappresenta uno strumento di gestione flessibile, coerente con gli 
indirizzi dell’Ateneo, che potrà arricchirsi, in aggiunta ai corsi previsti, di nuove 
iniziative che si renderanno necessarie a seguito di eventi attualmente non 
prevedibili. 

Il Piano formazione 2012 offre 88 corsi per un totale di 96 edizioni divise tra le 
seguenti area tematiche: Biblioteche, Comunicazione, Didattica, Economico 
Finanziaria, Giuridico Normativa, Informatica e Telematica, 
Internazionalizzazione e Ricerca, Linguistica, Museo, Organizzazione e Persone, 
Servizio Civile, Sicurezza, Tecnica. 

Un ultimo aspetto, infine, merita di essere evidenziato. Abbiamo già detto che la 
formazione deve essere considerata come un processo integrato che coinvolge 
più attori e necessita di un ritorno continuo al fine di auto-correggersi in itinere. 
All’interno di tale modello, il come valutare si traduce nella scelta più opportuna 
delle tecniche di valutazione dell’efficacia e/o dei risultati formativi, sulla base 
dei criteri di analisi che rendono leggibili e interpretabili le informazioni che sono 
così raccolte. 

Si intende riferirsi non solo ai questionari di gradimento dei partecipanti, ma 
anche alla valutazione ex post delle esperienze formative, al fine di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi e la congruenza tra questi ed i risultati della 
formazione, valutati in termini di comportamenti e di impatto sui processi 
lavorativi. 

Infine, oltre alla tradizionale formazione in aula, le persone potranno iscriversi 
ai Master, ai Corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale ed ai 
Corsi Singoli; a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune 
di Firenze e Anci Toscana è stato attivato un rapporto di collaborazione per 
promuovere azioni formative comuni; si valorizzerà la Formazione-Intervento, 
nei casi in cui sarà necessario 
un percorso di affiancamento 
operativo; si favorirà la 
formazione on-line e la 
mobilità all’estero. 

 

Il Piano Formazione 2012 è pubblicato on line, nella sezione del sito dedicata alla 
formazione, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_2012_290212.pdf  
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Ricognizione dei docenti interni per corsi di formazione  
del personale 
L'accordo sulla Formazione ed Aggiornamento del Personale del 2 novembre 
2010 prevede che il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, con 
preparazione specifica rispetto ai corsi che verranno attivati, può chiedere di 
svolgere il ruolo di formatore. 
L’elenco dei corsi oggetto della candidatura per il I° semestre 2012 è on line 
all’indirizzo 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/tab_a_candidature_2012.pdf . 
Le candidature saranno valutate prendendo in considerazione: 

• le esperienze di docenza in corsi di formazione (punti max 10) 
• le esperienze lavorative maturate in attività attinenti all'iniziativa per 

cui ci si propone (punti max 7)  
• la formulazione articolata del programma che si intende svolgere 

tenuto conto del Piano di Formazione (punti max 5) 
• il prospetto sintetico del materiale da distribuire ai partecipanti (punti 

max 3)  

Successivamente all’accettazione il formatore dovrà predisporre un 
questionario di apprendimento di fine corso. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi all'Ufficio Formazione e 
Sviluppo del Personale, tel. 055 2757594 -- 2757595 -- 2757621 - 
formazionepersonale@unifi.it  
 
 

Protocollo d’intesa Ateneo - Comune di Firenze e Anci 
Toscana 
Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comune di Firenze e Anci 
Toscana è stato attivato un rapporto di collaborazione per promuovere azioni 
formative comuni, con l’obiettivo di creare sinergie e condividere percorsi ed 
esperienze.  

La riduzione dei fondi per la formazione ha portato ad un generale 
ripensamento e riorganizzazione delle attività formative, l’Ateneo tuttavia 
intende mantenere elevato lo standard qualitativo dell’aggiornamento 
professionale e allo stesso tempo è impegnato a garantire la più ampia 
partecipazione del proprio personale a iniziative formative anche a fronte delle 
costanti novità legislative nei vari settori di competenza degli Atenei.  

La formazione del personale continua ad essere considerata uno strumento 
strategico per la valorizzazione delle competenze e la motivazione 
professionale del capitale umano, da qui la scelta di aprire una collaborazione 
con il Comune di Firenze da sempre all’avanguardia nei processi di innovazione 
sia sotto il profilo amministrativo e organizzativo sia sotto il profilo dei servizi 
offerti ai cittadini e con ANCI Toscana che negli ultimi anni ha maturato 
numerose esperienze in attività di formazione anche su temi di interesse 
trasversale alla pubblica amministrazione. 

 In quest’ottica, l’Ateneo fiorentino intende aderire a proposte formative su 
temi di interesse per la nostra amministrazione, quali ad esempio la gestione 
dei poli museali, l’attività negoziale, la normativa in materia di appalti e lavori 
pubblici.  
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Autorizzazioni ai corsi singoli  
Nell’ambito di un percorso programmato che mira ad accrescere le conoscenze e 
le competenze professionali del personale rispetto alle esigenze che emergono 
dall’organizzazione, il Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2011 ha 
deliberato favorevolmente per la frequenza del Personale Tecnico e 
Amministrativo ai corsi singoli attivati nell’ambito dei corsi di studio, non a 
numero programmato dell’Ateneo a titolo gratuito. 
Le modalità di partecipazione ai predetti corsi prevedono: 
- il limite massimo di 12 CFU per Anno Accademico, anche frazionati in 
più corsi. Tale limite può essere superato nel caso di corsi singoli con numero 
superiore di CFU, in questo caso viene autorizzata la frequenza ad un unico 
corso singolo per Anno Accademico; 
- la pertinenza e la coerenza tra il programma di insegnamento del corso 
che si intende frequentare e l’attività svolta dal dipendente; 
- la frequenza sarà computata come orario di lavoro limitatamente agli 
orari delle lezioni che coincidono con l’orario tabellare del dipendente 
A partire da gennaio 2012 sono state concesse 18 autorizzazioni. Le persone 
ammesse a partecipare ai corsi appartengono all’Area Amministrativa (11), 
tecnica (6) e bibliotecaria (1). 
Si rileva che 1/3 delle adesioni, ad oggi pervenute, proviene dal personale 
Tecnico e questo fa presupporre che l’apertura alla frequenza dei corsi singoli 
possa essere una soluzione alla formazione di specifiche attività del settore 
tecnico. 
I corsi scelti sono i seguenti: 
- Analisi di bilancio 
- Chimica generale inorganica 
- Consumo della comunicazione e mercato delle lingue 
- Didattica della lingue straniere moderne 
- Diritto del lavoro 
- Informatica Giuridica 
- Legislazione dei beni culturali 
- Lingue, letterature e studi interculturali 
- Marketing strategico e comunicazione 
- NMR in Biologia strutturale 
- Psicologia dell'innovazione nelle organizzazioni 
- Pubblica management e accounting 
- Scienza della vegetazione 
- Sociologia della comunicazione pubblica e istituzionale 
- Statistica 1 
- Zoologia generale 

 
Gli Stage all’estero 
In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, è stata promossa la 
partecipazione del personale tecnico e amministrativo a stage all’estero, 
nell’ambito del progetto Lifelong Learning Programme/Erasmus/Staff Training.  
L’esperienza formativa costituisce una innegabile opportunità di crescita 
professionale all’interno del più ampio processo di internazionalizzazione 
dell'Ateneo. Gli assegnatari della borsa trascorreranno, infatti, un periodo di 
formazione all’estero presso uno degli Istituti di Istruzione superiore titolari 
della Carta Universitaria Erasmus. 
La formazione mira all’apprendimento di buone prassi e al miglioramento delle 
competenze da parte dei beneficiari.  
I titolari delle due borse di studio concesse all’Ateneo saranno individuati fra le 
persone che hanno presentato la loro candidatura al bando di selezione 
pubblicato lo scorso gennaio 2012.  N
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Il Progetto e-learning TRIO, 
formazione continua 
A seguito della stipula della Convenzione, come previsto nel piano 

formativo del 2011, la Regione Toscana ha messo a disposizione, in forma gratuita, 
corsi e servizi formativi afferenti ad aree tematiche trasversali e specifiche scelti e 
concordati con l’Ateneo.  
L’adesione a Progetto Trio nasce con il fondamentale obiettivo di rappresentare un 
punto di riferimento ed uno strumento di supporto allo sviluppo professionale del 
personale dell’Ateneo, proponendosi di facilitare lo sviluppo delle competenze e 
l’accesso alle informazioni necessarie nelle diverse attività della nostra 
organizzazione. 
Venerdì 17 giugno 2011, presso l’Aula Magna del Rettorato, ha avuto luogo la 
presentazione di “TRIO”, il sistema web learning della Regione Toscana.  
L’incontro è stato introdotto dal Prof. Giorgio Federici - Delegato per lo sviluppo 
dell’attività didattica a distanza e Rappresentante dell’Ateneo per l’attività legata alla 
gestione del progetto TRIO - e coordinato dalla Dott.ssa Cristina Mugnai, 
Responsabile CSIAF.  
Sono state evidenziate le potenzialità del Progetto TRIO e le sue linee evolutive, in 
particolare le modalità di attivazione e di navigazione nei corsi.  
Di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi Progetto Trio riferiti al 2011: 
• Totale iniziative formative concluse 65  
• Totale partecipanti 143  
• Totale ore di formazione fruite 200  
Il progetto è stato articolato nelle seguenti macro-fasi: 
• attivazione della convenzione a partire dal mese di luglio 2011  
• selezione dei corsi da inserire nell’offerta Trio 
• creazione di un Gruppo di Lavoro interno all’Ateneo per supportare le varie  
 fasi dell’iter formativo a distanza 
• informazione, comunicazione e diffusione dell'iniziativa tramite newsletter,  
 flashnews e strumenti di comunicazione dell’Ateneo  
• realizzazione di incontri nelle varie sedi per illustrare i contenuti dei corsi, le  
 modalità di accesso e le procedure da seguire  
• creazione di un link specifico al sito dell’Ufficio Formazione e Sviluppo del  

personale, completo di FAQ, modulistica e Guida a supporto del Progetto.  
 

Il personale dell’Ufficio Formazione ha organizzato nel 2011 alcuni incontri per 
illustrare i corsi on line offerti e spiegare le modalità di partecipazione. 
• Venerdì 15 luglio 2011 presso il Polo Centro Storico 
• Giovedì 21 luglio 2011 presso il Polo delle Scienze Sociali 
• Giovedì 1 settembre 2011 presso il Polo Biomedico e Tecnologico 
• Venerdì 2 settembre 2011 presso il Polo Scientifico e Tecnologico 

 
Formazione e-learning: Incontri Progetto Trio 2012 
Per illustrare le modalità di adesione dell’Ateneo al Progetto TRIO e riportare i dati e 
le esperienze relativi all’anno 2011, sono stati organizzati quattro nuovi incontri con il 
personale. 
Le date previste sono: 

• Martedì 20 marzo 2012 - Aula Strozzi, Via la Pira - Ore 10.00-12.00 
• Giovedì 22 marzo 2012 - Polo delle Scienze Sociali, Sala Convegni D6/018 –  

 Via delle Pandette - Ore 10.00-12.00 
• Giovedì 29 marzo 2012 - Polo Scientifico e Tecnologico, Aula Magna Centro  

 Didattico - Via Bernardini 6, Sesto Fiorentino - Ore 10.00-12.00 
• Venerdì 30 marzo 2012 - Polo Biomedico, Aula Magna 303 Centro Didattico  

 – Viale Morgagni - Ore 10.00-12.00 
Per saperne di più, sulla pagina della Formazione: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2662.html  
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Alcuni dati di sintesi aggiornati a febbraio 2012 
Il catalogo Trio WLG (Web Learning Group) Unifi è ricco di corsi formativi distribuiti 
per aree di interesse: 
 

 
 
Attualmente i corsi maggiormente seguiti sono quelli dell’area amministrativa subito 
seguiti da quelli di lingua. 

 
 

 
  

AREA 
AMMINISTRATI

VA 
12% AREA 

LINGUISTICA 
14% 

AREA DELLA 
SICUREZZA 

3% 

AREA 
INFORMATICA 

71% 

52% 

19% 

19% 

4% 6% 

Percentuali di frequenza ai corsi 
online Trio 

Corsi Area Amministrativa  Lingue 

Informatica Sicurezza 

Servizio Civile 

0 

50 

100 
93 

34 33 

8 10 

Frequenze  ai corsi online Trio per 
area  

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

 

pag. 7 



 8 

Tra quelli dell’Area Amministrativa, il corso che ha riscontrato particolare interesse  
è “Tecniche di gestione delle relazioni con l’utente esterno ed interno”. Si riportano 
inoltre gli altri corsi che hanno registrato un numero importante di iscrizioni. 
 

 
 
Fra i corsi di lingua di particolare interesse è risultato essere quello di inglese. 
 

 
  

Tecniche di gestione delle relazioni … 

Come comunicare e lavorare con la … 

Nuova legge sulla privacy 

Le tecniche sulla comunicazione 

Guida all'utilizzo dell'e learning nella PA 

Scrivere con efficacia 

La comunicazione 

La gestione documenti 

La partecipazione al procedimento … 

Il responsabile del procedimento … 

L'accesso agli atti 

La gestione delle risorse umane 

Attestati e certificati rilasciati in esito … 

La contrattazione ed il rapporto di … 

Contratto di lavoro e strumenti di … 

Customer satisfaction 

42 

14 

13 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

Frequenze corsi area amministrativa 

Inglese 

Tedesco 

Spagnolo 

32 

1 

1 

Frequenze  Corsi di lingua 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

 

pag. 8 



 9 

Di seguito inoltre le adesioni ai corsi dell’area tematica informatica e sicurezza. 
Attualmente sono 10 anche gli utenti del corso “Servizio Civile”. 
 

 
 
 
 

 
 
Per venire incontro alle esigenze dei colleghi, è stata semplificata la procedura di 
richiesta username: l’interessato invia una mail all’Ufficio Formazione 
(formazionepersonale@unifi.it) mettendo a conoscenza il proprio responsabile di 
servizio, e indica il corso che intende svolgere. 
 
  

Excel 2000 

Word 2000 

Access 2000 

Adobe  

Power Point 2000 

SQL 

Accessibilità e usabilità dei siti web 

Macromedia Dreamweaver 

Proprietà intellettuale e diritto … 

7 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

6 

5 

Frequenze corsi area informatica 

Nuovo testo unico sulla sicurezza dei 
lavoratori d.lgs 81/08 

Normativa sulla sicurezza per i video 
terminalisti 

Pronto soccorso 

5 

2 

1 

Frequenze corsi area della sicurezza 
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Gradimento dei corsi 
Per comprendere meglio le aspettative e il livello di gradimento, ma anche per 
raccogliere i suggerimenti volti al miglioramento del servizio, sono state 
somministrate via mail alla fine di settembre, quattro domande ai colleghi iscritti ai 
corsi alla data del 16 settembre. A tale data erano state concesse 44 username. 

 

Di seguito i risultati dell’indagine: 

1) Ritieni che i contenuti del corso siano soddisfacenti?: Il 43% si è 
ritenuto soddisfatto; nessuno dei colleghi si è espresso in modo negativo. 

2) Ritieni valida la modalità on line ?: le risposte positive riguardano il 39% 
delle risposte 

3) Hai avuto difficoltà legate al grado di conoscenza informatica 
richiesta?: in questo caso le risposte positive si attestano al 17%, mentre il 31% ha 
dichiarato di non avere avuto alcuna difficoltà. 

4)  Hai avuto difficoltà nel predisporre il tuo pc? A 

Al riguardo si evidenzia che in alcune strutture è concesso scaricare gli applicativi 
necessari a frequentare i corsi solo tramite l’inserimento della password unicamente 
gestita dallo CSIAF. Questo ha comportato per alcuni colleghi l’intervento 
obbligatorio del personale CSIAF. Il 39% dei colleghi ha dichiarato di aver avuto 
problemi di configurazione del pc ed il 56% di essi non ha risolto nonostante 
l’intervento del personale tecnico incaricato.  

Di conseguenza alcuni colleghi interessati non sono riusciti ad avere l’accesso ai corsi 
non potendo visualizzare ed elaborare i contenuti, ed altri hanno dovuto 
interrompere la frequenza trovandosi di fronte a moduli che presuppongono 
l’aggiornamento e il possesso di alcune applicazioni. 

Durante gli incontri che si sono tenuti nelle sedi decentrate in occasione delle demo 
di Trio e dei Focus Group volti ad evidenziare le necessità formative, sono emerse 
domande di vario genere sulla formazione on line.  

Le risposte ai quesiti, sono stati pubblicati nella pagina web dedicata al Progetto 
Trio:  
Formazione e-learning - Progetto TRIO: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-
2662.html 

Tutto il materiale relativo al Progetto Trio viene costantemente pubblicato sulla 
pagina web per consentire a tutti i colleghi interessati di venire a conoscenza delle 
procedure per l’accesso ai corsi, degli elenchi dell’offerta formativa aggiornata e di 
altre informazioni utili. 

 

Convegno Trio 
Il 2 marzo 2012 ha avuto luogo il Convegno Trio presso il Convitto della Calza a 
Firenze. L’Università degli studi di Firenze, insieme ad altri Enti ed organizzazioni, ha 
partecipato illustrando la propria esperienza del 2011.  

Il video del Convegno sarà presto disponibile sul sito www.progettotrio.it 
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Resoconto sulle attività di Formazione –
Anno 2011 
Per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei servizi le 
Organizzazioni devono fondarsi sempre più sulla conoscenza e sulle 
competenze, devono assicurare il diritto alla formazione attraverso una 
pianificazione ed una programmazione delle attività formative che tengano 
conto delle esigenze delle persone. La formazione si pone come luogo 
d’incontro fra le potenzialità ed i bisogni dell’individuo e le potenzialità ed i 
bisogni dell’organizzazione, fra il sapere individuale e il sapere organizzativo.  

Acquista sempre maggiore rilevanza, dunque, l’attività di formazione e di 
aggiornamento del personale che deve essere oggetto di una precisa 
programmazione e pianificazione. In quest’ottica viene predisposto il Piano 
Formazione 2011, pubblicato nella Newsletter n. 114 - Speciale Formazione 
del 14 aprile e consultabile nella pagina web della Formazione del Personale: 
http://www.unifi.it/upload/sub/formazione/piano_formazione_personale_20
11_120411.pdf  

Ma ancora prima il Piano viene presentato alla Commissione Paritetica 
Formazione, istituita nel corso dell’anno 2011, in attuazione del Protocollo 
d’intesa del 2 novembre 2010 “al fine di approfondire le problematiche 
concernenti l’aggiornamento professionale, valutare i dati relativi alle attività 
svolte e formulare proposte in ordine alla priorità della programmazione 
annuale”. 

Il Piano Formazione, elaborato tenuto conto della complessità dell’ente e dei 
risultati emersi a seguito della rilevazione dei fabbisogni ed integrato in 
relazione a nuove esigenze manifestate in corso d’opera, si concretizza in 
una proposta articolata e diversificata per aree di contenuto formativo di 
impatto trasversale, definite sulla base della omogeneità delle tematiche e 
delle competenze tecnico–professionali ed individua azioni e profili di priorità 
in linea con quanto previsto nel Protocollo di intesa, siglato con la parte 
sindacale. 

La pianificazione delle attività formative viene effettuata alla luce delle 
disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 13 del decreto legge n. 78 del 
2010, a mente del quale a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua 
sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni per attività di formazione non può 
essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. 

Al fine di ampliare il ventaglio delle opportunità formative, in aggiunta alla 
formazione tradizionale in aula, si segnalano alcuni progetti che nel corso 
dell’anno 2011 sono stati sviluppati o consolidati. Se la partecipazione ai 
master, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale si è 
ormai affermata, altri progetti quali TRIO, la formazione intervento e le 
borse di studio Erasmus confermano l’investimento in nuove metodologie 
come opportunità per favorire un migliore accesso ad un ampio target di 
destinatari. 

Questa breve riflessione vuole delineare la cornice entro cui è stata 
progettata la formazione in Ateneo.  

Nelle pagine che seguono si riportano le principali attività del lavoro svolto 
ed i trend che hanno caratterizzato la formazione per il personale Tecnico e 
Amministrativo dell’Ateneo di Firenze nell’anno 2011. 
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I dati 
I primi dati proposti riguardano le partecipazioni a tutte le iniziative formative 
gestite, quali corsi esterni, e-learning, master, corsi di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale. Sono 1102 le persone che hanno frequentato almeno 
un’iniziativa formativa, per un totale complessivo di 2796 partecipazioni. 
Si veda a tale proposito la Tabella 1. 
 
Tabella 1 
Dati di sintesi Anno 2011 Note 

Totale destinatari 1626 

Tra i destinatari è compreso 
anche il personale con contratto 
a tempo determinato, con 
rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa e le 
78 unità di personale in 
convenzione  

Totale partecipanti 1102  
Totale partecipazioni 2796  

 
Se si tiene conto invece dei corsi realizzati dall’Ufficio Formazione e Sviluppo del 
Personale, escluso quindi i corsi esterni, e-learning, master, corsi di perfezionamento 
e di aggiornamento professionale, si rileva che 1068 persone hanno frequentato 
almeno un corso, per un totale di 2588 partecipazioni ai 65 interventi formativi 
complessivamente realizzati.  
 
La Tabella 2 contiene i dati relativi alla formazione erogata nell’anno 2011, 
dall’Ufficio Formazione  
Tabella 2 
Dati di sintesi Anno 2011 Note 

Totale iniziative 
formative erogate 

65  

Totale edizioni erogate 119  

Totale destinatari 1626 

Tra i destinatari è compreso 
anche il personale con contratto 
a tempo determinato, con 
rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa e le 
78 unità di personale in 
convenzione  

Totale ore di 
formazione erogate 

974  

Totale partecipanti 2588  
Totale ore di 
formazione fruite 

18728  

 
Nello specifico la formazione ha raggiunto 1102 persone (personale tecnico e 
amministrativo a tempo determinato ed indeterminato, collaboratori coordinati e 
continuativi), garantendo mediamente 16,99 ore di formazione pro capite (cfr. 
Tabella 3) 
 
Tabella 3 – Personale formato 

Indicatori Anno 2011 

Totale personale formato  1102 

Ore medie fruite dal personale formato 16, 99 
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Tabella 4 – Partecipazioni a Master, Corsi di Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
Indicatori Anno 2011 
Partecipazioni ai Master  1 

Partecipazioni ai Corsi di Perfezionamento 10 

Partecipazioni ai Corsi di Aggiornamento 26 

 
L’analisi dei dati prosegue evidenziando la distribuzione del personale formato, 
tenuto conto della categoria contrattuale e della partecipazione a tutte le iniziative 
formative previste nel Piano: formazione in aula, corsi esterni, e-learning, master, 
corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale. 
 
Tabelle5 e 6 – Personale formato tenuto conto dei corsi esterni, e-learning, 
master, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale. 
Categoria contrattuale Personale in Servizio Personale Formato 
B 50 24 
C 856 592 
D 551 368 
EP 139 90 
Dirigenti 9 7 
Contratti di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

21 21 

TOTALE 1626 1102 

 
 

Categoria contrattuale % Personale formato 
per categoria 

% Personale 
formato per 
categoria su totale 
personale formato 

B 48 2,17 

C 69,15 53,72 

D 66,78 33,39 

EP 64,75 8,16 

Dirigenti 77,77 0,63 

 
Gli stessi dati vengono presentati in una prospettiva di genere. 
 
Tabella 7  

Genere Personale Tecnico 
e Amministrativo 

Personale 
formato 

% Personale formato 
per genere in 
rapporto al 
Personale in servizio 

Femmine 1050 790 75,23 

Maschi 576 312 54,16 

Totale 1626 1102  

 
Sembra utile, al fine di fornire un quadro più completo, evidenziare le partecipazioni 
per ogni area dirigenziale: 
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Tabella 8 
Aree dirigenziali % 
Indirizzo politico 83,33 
Affari generali 68,63 
Risorse Umane 89,29 
Servizi Finanziari 84,75 
Servizi Didattica e Ricerca 89,19 
Servizi Tecnici 67,57 
CSIAF 71,23 
SBA 79,17 
Museo Storia Naturale 52,73 
Polo Centro Storico 68,22 
Polo Biomedico Tecnologico 52,24 
Polo Scientifico Tecnologico 64,83 
Polo Scienze Sociali 85,86 
 
Nel corso del 2011 l’offerta formativa è stata caratterizzata in misura prevalente 
dalla formazione in aula che resta la modalità di erogazione più utilizzata.  
Tabella 9  
Modalità erogazione Ore erogate % ore erogate 
In aula 710 72,89 
Aula informatica 264 27,11 
Totale 974 100,00 

 
Un ulteriore dato da evidenziare riguarda il coinvolgimento del personale interno in 
qualità di docente. 
Tabella 10  
Docenti/Enti Dati 
Personale Tecnico e 
Amministrativo 

61 

Docenti esterni 33 
Enti esterni 9 
 
Le risorse disponibili per l’anno in esame, sono state destinate in misura pari al 
99,8% ai corsi interni previsti nel Piano che nella tabella 11 sono ripartiti per Area 
Tematica 
Tabella 11 
Area Tematica Numero corsi %  
Area Biblioteche 9 13,85 
Area Didattica 9 13,85 
Area Economico 
Finanziaria 

6 9,23 

Area Giuridico 
Normativa 

6 9,23 

Area Informatica e 
Telematica 

9 13,85 

Area 
Internazionalizzazione 
e ricerca 

2 3,09 

Area Museo 1 1,54 
Area Organizzazione e 
Personale 

8 12,31 

Area Sicurezza 11 16,92 
Area Tecnico 
Specialistica 

3 4,62 

Servizio Civile 1 1,54 
Totale 65 100,00 
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I dati più significativi del Progetto: 
Dati di sintesi Anno 

2011 
Totale iniziative formative 
concluse 

65 

Totale partecipanti 143 
Totale ore di formazione fruite 200 
 
 
I Progetti:  
Stage all’estero 
 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, è stata promossa la partecipazione 
del personale tecnico e amministrativo a stage all’estero, nell’ambito del progetto 
Lifelong Learning Programme/Erasmus/Staff Training.  

L’esperienza formativa costituisce una innegabile opportunità di crescita 
professionale all’interno del più ampio processo di internazionalizzazione 
dell'Ateneo. Gli assegnatari della borsa trascorreranno, infatti, un periodo di 
formazione all’estero presso uno degli Istituti di Istruzione superiore titolari della 
Carta Universitaria Erasmus. 

La formazione mira all’apprendimento di buone prassi e al miglioramento delle 
competenze da parte dei beneficiari.  

I titolari delle due borse di studio concesse all’Ateneo saranno selezionati fra le 
persone che presenteranno la loro candidatura al bando di selezione che verrà 
pubblicato entro il mese di gennaio 2012. 

 

La valutazione delle attività formative 
Al fine di qualificare la valutazione di gradimento, nel 2011 è stato progettato un 
nuovo strumento ed avviata la sperimentazione di nuovi questionari per 
monitorare l’offerta formativa Il monitoraggio copre la quasi totalità degli 
interventi formativi promossi. 

Il questionario utilizzato nel primo semestre si basava su alcuni indici, quali il 
contenuto del corso (rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla necessità di 
aggiornamento, interesse per i temi trattati e grado di approfondimento)il 
processo di apprendimento ( clima d’aula, qualità educativa dell’evento) il docente 
(padronanza del tema esposto, chiarezza espositiva, qualità del materiale 
didattico, interazione con l’aula e rispetto dei tempi e dei contenuti) e conteneva 
alcune domande a risposta libera per individuare i punti di forza e di debolezza del 
corso ed accogliere suggerimenti e approfondimenti. 

Nel secondo semestre, al fine di armonizzare il sistema in uso con quello adottato 
dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, il questionario di gradimento prevede una 
valutazione sui contenuti (facilità di comprensione, completezza), sui docenti 
(chiarezza, padronanza della materia) sul metodo didattico (efficace, chiaro, 
adeguato rispetto ai temi trattati) sull’organizzazione (aula e attrezzature) oltre ad 
un giudizio complessivo sull’iniziativa formativa. 

I corsi di informatica organizzati in collaborazione con CSIAF sono stati valutati 
con il sistema già in uso dal Centro. 

L’analisi dei questionari di gradimento raccolti è stata organizzata estrapolando per 
ogni corso la percentuale di gradimento dei singoli indici di qualità: contenuti, 
docenza, metodo didattico, organizzazione e giudizio complessivo e dalla 
comparazione dei risultati si è determinata la percentuale di gradimento 
complessiva dello stesso. 

In linea con il contenuto del Piano Formazione 2011 i singoli corsi sono stati 
raggruppati per Aree tematiche in modo da determinare la media della percentuale 
di gradimento per singola Area tematica e successivamente per il totale delle Aree 
confrontandone i risultati. I questionari di gradimento raccolti sono stati 95 e il 
loro esito viene presentato nei grafici che seguono: 
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Area Giuridico-Normativa 
 

 
 
 
 
Area Informatica e Telematica 
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Area Organizzazione del Personale 
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 19 

 
Area Museo 

 
 
Allo scopo di evidenziare il risultato ottenuto dalle attività formative svolte nell’anno 
2011 si è proceduto a calcolare la percentuale media di gradimento per ciascuna 
Area Tematica mediante il raffronto dell’indice di gradimento dei singoli corsi di 
appartenenza, come da tabella di seguito riportata:  
 
 

Aree Tematiche 

Media della 
percentuale di 
gradimento 

    

Area Biblioteche 88% 

Area Didattica 81% 

Area Giuridico-Normativa 89% 

Area Informatica e Telematica 87% 

Area Economico Finanziaria 83% 

Area Organizzazione del Personale 87% 

Area Sicurezza 91% 

Area Tecnico-Specialistica 92% 

Area Internazionalizzazione e Ricerca 95% 

Area Museo 95% 

Media di Gradimento del Piano Formazione 2011 89% 
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