
Formazione del personale 
nell’Università di Firenze 

In qualsiasi organizzazione la formazione deve essere 
attentamente programmata con una chiara e precisa 
individuazione degli obiettivi che rendano possibile la 
verifica finale; deve essere mirata in modo che le 
persone si sentano coinvolte e impegnate ad 
individuare e ad attuare le condizioni migliori per 
ottimizzare il proprio lavoro; deve essere in grado di 
incidere sul sapere ma anche sugli aspetti 
comportamentali. 

La formazione, ancora, non deve essere intesa solo 
come strumento per aumentare le conoscenze o le 
abilità del singolo, ma deve essere soprattutto un 
momento di confronto e di crescita del gruppo.  

Ognuno deve essere impegnato nella propria 
formazione, ognuno può diventare imprenditore di se 
stesso per aumentare le proprie conoscenze, le 
proprie abilità e le proprie opportunità. 

Ecco che allora diventa fondamentale individuare 
soluzioni organizzative e gestionali maggiormente 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento e di 
formazione continua: l’organizzazione a rete e il lavoro 
di gruppo, ad esempio, sono soluzioni che possono 
promuovere processi di formazione, capaci di 
realizzare una maggiore permeabilità dei confini fra i 
singoli uffici, una complementarietà delle competenze 
e un incremento dello spirito di squadra. 

Ecco che allora diventa importante che le 
affermazioni di principi si traducano in azioni 
concrete. 

Per questo abbiamo deciso, per “comunicare la 
formazione”, di predisporre un numero della 
newsletter dedicato interamente alla formazione.  

Questo speciale formazione vuole rappresentare un 
invito rivolto alle persone a dedicare maggiore 
attenzione alle attività di questo servizio, a sollecitare 
proposte e suggerimenti per orientare e rendere più 
produttive le attività formative in Ateneo, per 
raggiungere una sempre maggiore interattività e 
coinvolgimento degli utenti fin dalla programmazione. 

La formazione in Ateneo, infatti, ha possibilità di 
concretizzarsi se è frutto ed espressione dell’intera 
comunità, solo così può avere una natura 
effettivamente funzionale a incrementare la qualità e 
offrire al personale l'opportunità di aggiornarsi e di 
corrispondere all'evoluzione del fabbisogno di 
capacità.  

Per questo è importante che venga continuamente 
migliorata la qualità dell'offerta formativa, promosso e 
monitorato il peso che alla formazione del personale 
viene dato da ogni singolo dirigente, valutati in modo 
continuativo gli esiti formativi.  

Nel nostro Ateneo è quindi necessario interrogarsi su 
come sia possibile rendere la formazione più efficace, 
più rispondente alle esigenze delle persone, dei fruitori 
dei servizi, dell’organizzazione nel suo insieme.  

In quest’ottica chiediamo il vostro contributo, i vostri 
suggerimenti e le vostre valutazioni, proponendovi, 
oltre ad un resoconto delle attività formative realizzate 
lo scorso anno, alcune idee per la programmazione e 
le iniziative che intendiamo realizzare in questo nuovo 
anno. 

Maria Orfeo  
Dirigente Area Risorse Umane 

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE 
E VALORI NELL’ATENEO DI 
FIRENZE 
 

Numero 72 
23 gennaio 2008 
 
Speciale 
Formazione 
 
 

In questo numero: 

• L’Ufficio Formazione e 
sviluppo del personale  

− Informazioni e moduli 
sulla sezione web  

− L’applicativo per 
informazioni e iscrizioni 
on line 

• Attività formative 
2007 

− Formazione interna 

− Formazione presso altri 
enti 

− Partecipanti e frequenze 

− Indagine sulle frequenze 

− Formazione dei tecnici  

• Analisi dei fabbisogni 
formativi per la 
programmazione 2008 

• Programmazione 2008 

• Valutazione 
dell’impatto della 
formazione 

 

“Le organizzazioni di oggi 

spingono più al potere che 

alla responsabilità, 

nonostante quanto dichiarino. 

Senonché la formazione sta 

dalla parte della 

responsabilità…” 

(Il formatore audace, Guerini e 
Associati, Milano 2006, pg. 22) 
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L’Ufficio Formazione e sviluppo del personale  
L’Ufficio Formazione e sviluppo del personale, uno dei servizi dell’Area Risorse 
Umane, raccoglie le esigenze di formazione espresse dal Personale, dai Responsabili 
di struttura, dai Dirigenti d’Area e predispone programmi annuali di attività formative 
in risposta a queste esigenze.  

L’Ufficio presidia anche gli accessi ad altre opportunità riservate al personale 
dell’Università di Firenze per lo sviluppo delle proprie conoscenze e competenze:  

a) iniziative fuori programma annuale, realizzate su richiesta di Dirigenti e 
Responsabili di struttura 

b) partecipazioni individuali a corsi di aggiornamento professionale, seminari o 
convegni presso altri enti o Università, su richiesta motivata e concordata col 
Responsabile di servizio 

c) partecipazione a titolo gratuito a Master e Corsi di Perfezionamento attivati 
nell’Università di Firenze 

d) bandi per borse che coprono l’iscrizione a Master di particolare interesse presso 
altre Università  

Nell’Ufficio lavorano tre persone, la responsabile Daniela Orati e due collaboratrici, 
Gessica Piccardi e Angela Galassini.  
La sede è nell’amministrazione centrale dell’Università, al II piano di Piazza S. Marco 
4.  
 
Informazioni e moduli sulla sezione web  
Attraverso la sezione web, accessibile dall’indirizzo 
http://www.unifi.it/personale/formazione/index.html

è possibile ottenere una visione di sintesi delle attività formative correnti presidiate 
dall’Ufficio.  

Da questa sezione si possono anche scaricare moduli e format per richiedere le 
autorizzazioni a partecipare a:  

- iniziative formative presso enti esterni 
- corsi di informatica presso CSIAF 
- corsi di lingue presso il CLA 
- Master e Corsi di perfezionamento Unifi, a titolo gratuito 

 
Le iniziative programmate dall’Ufficio e realizzate in Ateneo sono rese note attraverso 
l’applicativo per informazioni e iscrizioni on line.  
 
L’applicativo per informazioni e iscrizioni on line 
http://formazionepersonale.unifi.it

Accedendo a quest’area il personale in servizio può: 
- consultare i programmi dei corsi che stanno per essere realizzati 
- trovare conferma dei destinatari cui sono rivolte le singole iniziative 
- verificare prerequisiti e modalità di iscrizione dei partecipanti 
- consultare l’elenco dei partecipanti già iscritti 
- trovare avvisi su chiusura delle iscrizioni, eventuali cambiamenti o rinvii dei corsi 

di interesse, ecc. 

Ai Dirigenti e Responsabili di servizio sono state assegnate delle password per 
l’iscrizione on line dei destinatari delle singole iniziative.  
 
Nuova funzione Report corsi seguiti 
Dal giugno 2007 attraverso l’Applicativo per informazioni e iscrizioni on line, digitando 
il proprio nome e indirizzo e-mail, ciascuno può visualizzare il riepilogo di tutti i corsi 
che ha seguito in Ateneo, con indicazione di titolo, data e durata.  

Questa funzione è stata attivata in corrispondenza dell’uscita del bando per le 
Progressioni Economiche Orizzontali, per offrire al personale interessato l’opportunità 
di ricostruire rapidamente i percorsi formativi seguiti e indicarli nella propria 
domanda. 
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Il nuovo servizio è stato largamente utilizzato per quell’occasione e continua ad esserlo 
tutt’ora per ogni altra necessità di riscontro delle attività formative seguite. 
Per ritrovare tutti i corsi seguiti nella schermata che interessa è comunque necessario 
che siano state sempre effettuate le rispettive iscrizioni on line.  
 
Tutti i casi di malfunzionamento segnalati hanno trovato spiegazione: 
- nella digitazione scorretta dei propri dati nella maschera di richiesta  
- nella mancata iscrizione on line a un corso cui ci si era aggiunti tra i partecipanti 

direttamente in aula  
- nell’aver indicato indirizzi diversi di posta elettronica in corrispondenza col proprio 

nome al momento delle iscrizioni  
- nella trascrizione scorretta di altri dati nella schede di iscrizione on line 

I casi di omissione di corsi dovuti ad altre cause sono stati corretti dall’Ufficio.  

Perché questo servizio possa continuare ad essere utile a tutti è fondamentale 
assicurarsi che al momento delle iscrizioni i dati siano inseriti correttamente.  

Uno sviluppo del servizio previsto per il 2008 è la possibilità di registrare on line anche 
l’iscrizione a corsi esterni, i cui estremi potranno poi essere visualizzati, insieme agli 
altri corsi interni, dagli interessati che avranno prodotto tutta la documentazione di 
rientro normalmente richiesta dall’Ufficio e ancora troppo spesso omessa dai 
partecipanti a corsi esterni. 
 

Attività formative 2007 
Nel 2007 sono state organizzate in Ateneo 43 iniziative, con un totale di 66 edizioni. 
I partecipanti sono stati 2310, per un totale di 786 ore d’aula.  
 
Nella tabella che segue sono riportati gli interventi 2007 suddivisi per aree tematiche, 
con date, durata, partecipazioni registrate, esperti coinvolti per la realizzazione.  
 
 
SETTORE / AREA TEMATICA 
/Corso  

Tot 
iscritti 

Tot ore 
erogate 

Esperti 

Neoassunti     
Formazione d’ingresso per 
personale neoassunto  
3 edizioni di 9 h ciascuna  
20-21 marzo, 3-4 aprile, 10-11 
maggio 07 

 
73 

 
27 

5 dirigenti unifi 
3 docenti Unifi 
1 personale 
tecnico-amm.vo 

    
Aggiornamento giuridico-
normativo 

   

Incontro informativo sulle 
collaborazioni coordinate e 
continuative 
23 gennaio 07 

 
144 

 
4 

2 docenti unifi 
2 personale 
tecnico-amm.vo 
1 dirigente unifi 

Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi nelle Università  
2 edizioni di 12 h ciascuna  
14-15 febbraio 07, 23-24 maggio 
07 

 
 

43 

 
24 

 
1 personale 
tecnico-amm.vo 

P.E.C. - introduzione all’uso della 
posta elettronica certificata  
2 edizioni di 2 ore ciascuna  
19 febbraio, 15 marzo 07  

 
113 

 
4 

 
2 personale 
tecnico-amm.vo 

Finanziaria 2007: Disposizioni in 
materia di personale  
20 febbraio 07 

 
42 

 
4 

 
1 esterno 
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La gestione dei contratti di 
flessibilità alla luce della Finanziaria 
2007 e dei nuovi ordinamenti 
amministrativi e giurisprudenziali 
2 e 27 marzo  

 
34 

 
10 

 
1 esterno 

Comunicazioni obbligatorie on line 
al centro per l’impiego  
12 dicembre 07 

163 3 1 dirigente unifi 
1 esterno 

Normativa Privacy  
18 dicembre 07  

45 4 1 personale 
tecnico-amm.vo 

Normativa Privacy per personale 
CSIAF  
19 dicembre 07  

10 3 1 personale 
tecnico-amm.vo 

Introduzione alle procedure di 
brevettazione  
18 aprile 07 

24 4 società esterna 

Introduzione alle tecniche di ricerca 
brevettuale  
17 maggio 07 

13 5 2 esterni 

La brevettazione nel settore medico 
e biotecnologico  
27 giugno 07 

12 6 società esterna 

    
Finanziaria fiscale     
Novità fiscali e previdenziali 2007 
Aspetti applicativi per le strutture 
dell’Ateneo 
2 edizioni di 14 e 12 ore  
6-7 marzo, 8-9 maggio 07 

 
 

91 

 
 

26 

3 personale 
tecnico-amm.vo 
1 esterno 

Il regime fiscale dei rimborsi spese 
12 ottobre 07 

 
68 

 
3 

1 personale 
tecnico-amm.vo 
1 esterno 

Gestione del bilancio nelle UADR  
13 e 15 novembre 07 

 
31 

 
14 

 
6 personale 
tecnico-amm.vo 

Il D.U.R.C. Documento Unico di 
Regolarità Contributiva  
20 novembre 07 

 
36 

 
5 

 
4 esterni 

Gestione registri sezionali iva e 
adempimenti connessi  
21 e 22 nov 07 

 
20 

 
11 

 
2 personale 
tecnico-amm.vo 

    
Programmi europei     
7° Programma Quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico dell'UE 2007-
2013 
7 marzo 07  44 5 6 esterni 
Progettazione europea. Una task 
force per il VII PQ 
21-29-30 maggio, 12-14-15-21 
giugno 07 25 48 

7 docenti unifi 
2 personale 
tecnico-amm.vo 
1 esterno 

FSE - Moduli professionalizzanti 
nelle lauree universitarie (POR 
2000-2006. Asse C- Misura C3). 
Metodi e procedure per la 
rendicontazione  
14 maggio 07  26 5 

2 personale 
tecnico-amm.vo 
1 esterno 

FSE – Gestione e rendicontazione 
del Progetto di Ateneo sui residui 
FSE (POR 2000-2006)  
13 settembre 07  24 7 

1 dirigente unifi 
2 personale 
tecnico-amm.vo 
1 esterno 
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Addestramento all’uso di 
applicativi     
SIA (Sistema Integrato di Ateneo) 
Modulo Programmazione didattica  
10 incontri di 4 ore  
19, 21, 26, febb 07 – Regolamenti 
didattici  
14, 15, 16 maggio 07 – 
Programmazione didattica 
25, 26, 27, 29 giugno 07 – Piani di 
studio  
 

 
115 40 

società esterna  
 
 

Banca dati OFF Sezione RAD –
giornata informativa su inserimento 
nuovi ordinamenti didattici  
6 dicembre 07 29 7 

1 dirigente unifi 
1 docente unifi 
1 personale 
tecnico-amm.vo 

CIA (Contabilità Informatica di 
Ateneo) per neoassunti Compensi e 
missioni – Ciclo di spesa  
2 moduli di h 12 ciascuno 
16 e 23 aprile; 7 e 14 maggio 07 33 24 

1 personale 
tecnico-amm.vo 

CIA (Contabilità integrata di 
Ateneo)  
Bilancio preventivo  
(11 dic 06) - 25 genn. 07 18 14 

1 personale 
tecnico-amm.vo  

Programma gestione amministrativa 
dei dottorati di ricerca  
18 -19 - 25 settembre 07 Gestione 
carriere 
18 -26 settembre Borse di studio  26 18 società esterna  
GISS (Gestione Informatizzata 
segreterie Studenti) Procedure base 
e aggiornamenti  
4 moduli di 8 h ciascuno  
21, 26 giugno, 4 e 5 luglio 07  

 
74 32 

1 personale 
tecnico-amm.vo  

TITULUS e gestione elettronica dei 
flussi documentali  
6 edizioni di 5 o 4 h 
29 marzo, 12 aprile, 20 sett., 4 ott., 
9 ott., 16 ott. 07 143 31 

1 personale 
tecnico-amm.vo 

TITULUS – Presentazione nuovi 
titolari di classificazione  
2 edizioni di 2 h 
11 gennaio 2007 (UADR); 24 
gennaio 07 (UAC)  62 4 

2 personale 
tecnico-amm.vo 

TITULUS – Gestione dei repertori  
21 settembre 07 38 2 

1 personale 
tecnico-amm.vo 

TITULUS – Gestione dei raccoglitori 
e fascicolazione elettronica e 
cartacea 
2 edizioni di 2 h ciascuna 
25 settembre 07 51 4 

1 personale 
tecnico-amm.vo 

TITULUS – Gestione ricerche e 
stampe  
28 settembre 07 41 2 

1 personale 
tecnico-amm.vo 

    
Formazione manageriale     
Gestione del personale  
11-16-18-25 gennaio 07 20 28 1 docente unifi 
Gestione del personale – sessione di 
approfondimento per partecipanti 
alle due edizioni nov. 06 e gen. 07 
1 marzo 07 26 4 1 docente unifi 
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Comunicazione     
La comunicazione scritta  
7-8 giugno 07 26 14 Co in Fo 
    
Formazione 
specialistica/settoriale     
Solidworks avanzato  
5-6-7-8-19 novembre 07  6 27 società esterna 
Scienza a portata di mano: percorsi 
museali per non vedenti 
27 settembre, 4, 11, 18, 25 ottobre 
07  6 15 società esterna  

Introduzione alla cultura della 
disabilità  
9-16-18 gennaio 07 30 12 

1 dirigente unifi 
3 esterni 
1 personale 
tecnico-amm.vo 
6 docenti unifi 

    
Sicurezza nei posti di lavoro     
Pronto soccorso aziendale per Polo 
Scientifico e tecnologico, sede di 
Sesto 
2 edizioni di 11 h ciascuna nel 
2007  
10-11 gen, 15-16 gen, 24 gen. 
(completamento edizione dic. 06)  62 28 società esterna 
    
Servizio Bibliotecario di Ateneo     

11 iniziative per personale interno 
 
 

177 
 
 

130 
 
 

1 società esterna  
2 esterni 
8 personale 
tecnico-amm.vo 

Volontari del servizio civile     
Progettare il servizio civile  
17 sett. 07  12 4 

2 personale 
tecnico-amm.vo 

Formazione d’ingresso per volontari 
Servizio Civile  
4 gruppi, 56 h ciascuno (ott.- dic. 
07) 

80 
volontari 224 

9 personale 
tecnico-amm.vo 

    
Formazione linguistica  62   
Formazione informatica     
Corsi base (word, excel, 
powerpoint) per personale unifi  105  esterni 
Corsi avanzati (access, linux, html, 
cad, ecc)  67  esterni 
    

TOTALE 2310 786 

11 enti esterni  
25 esperti 
esterni 
54 personale 
tecnico-amm.vo 
11 dirigenti 
21 docenti unifi 
 

 
Gli esperti  
Per la progettazione e la realizzazione dei corsi interni l’Ufficio Formazione e 
sviluppo del personale si avvale innanzitutto dell’ampia gamma di competenze 
presenti in Ateneo reperite tra docenti, personale tecnico-amministrativo e 
dirigenti.  
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Si ricorre invece a enti ed esperti esterni quando ci sono problemi di disponibilità di 
personale interno nel periodo richiesto, o quando si tratta di una competenza 
settoriale molto specialistica non reperibile all’interno o ancora quando una 
determinata iniziativa sia stata realizzata da un esperto con particolare successo 
anche in altre Università.  
Nel 2007 si è fatto ricorso alle competenze di 11 enti esterni, 25 esperti esterni, 21 
docenti unifi, 65 tra tecnici amministrativi e dirigenti unifi. 
L’esigenza di un albo di esperti interni è stata manifestata più volte.  
Il processo di individuazione delle persone competenti a mettere a disposizione il 
loro contributo per la realizzazione di iniziative di formazione interna verrà 
completato nel corso del 2008.  
Il tariffario aggiornato per i compensi in caso di ricorso a competenze esterne sta 
per essere presentato per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  
 
Formazione presso altri enti  
Quando le iniziative di formazione interna non possono dare risposta alle esigenze 
emerse, e comunque qualora gli interessati ne facciano richiesta motivata, d’accordo 
con i Dirigenti e Responsabili delle unità amministrative, il personale può essere 
autorizzato a seguire corsi presso altri enti.  
Le autorizzazioni a seguire corsi presso altri enti nel 2007 sono state 290, in leggero 
aumento rispetto agli ultimi due anni.  

 

Partecipazioni 
esterne 2005 2006 2007 

Personale 
attualmente in 

servizio 
B    48 
C 77 53 73 877 
D 88 90 115 632 
EP 54 47 64 160 
Dirigenti 18 25 36 14 
cococo 8 6 2 491 
TOTALE 
partecipazioni 
esterne 246 221 290  

 
Nei grafici che seguono sono evidenziate: 
 
a) le partecipazioni esterne autorizzate per categoria, rispetto al totale del personale 
in servizio (gr 1)  
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b) le partecipazioni esterne autorizzate per settore di provenienza, rispetto al totale 
di addetti in servizio nel settore (gr 2)  
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gr 2 
 
E’ importante riuscire a garantire un maggiore presidio di dirigenti e responsabili 
sulle partecipazioni a corsi esterni, per fare in modo che questa rimanga una 
opportunità importante non solo per l’acquisizione delle conoscenze necessarie, ma 
anche in quanto occasione di confronto e scambio con personale che opera in realtà 
lavorative analoghe ma diverse. E’ necessario fare in modo che ne fruiscano davvero 
tutti gli interessati in grado di trarne profitto per sé e per i propri collaboratori, che 
non risulti invece un privilegio limitato ad alcune persone.  
 
Interessati e Responsabili sono chiamati a valutare con maggiore consapevolezza le 
opportunità di iniziative esterne, a considerare di volta in volta la consistenza dei 
programmi proposti, ad avanzare richieste di autorizzazione motivate con 
riferimento alle conoscenze da sviluppare, soprattutto nel caso in cui venga 
appoggiata la richiesta di partecipazione di più di una persona della stessa unità 
amministrativa, ad esigere delle relazioni e valutazioni sui corsi seguiti da parte dei 
partecipanti. 
 
Una valutazione più accorta dovrà essere riservata anche alle proposte di 
partecipazione a Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento Unifi ai quali il 
personale in servizio può accedere a titolo gratuito, come deliberato dagli organi di 
governo dal 2005.  
Considerato il notevole impegno di tempo e sforzo individuale richiesto da questi 
corsi, è importante che i Responsabili siano consapevoli della compatibilità di tali 
impegni con le esigenze di servizio e con altri concomitanti impegni formativi 
eventualmente già assunti dal richiedente, oltre a motivare l’attinenza delle nuove 
conoscenze da acquisire con le attività lavorative attuali o di prospettiva del 
personale da far ammettere al Master o Corso di perfezionamento.  
 
Partecipanti e frequenze  
La partecipazione di personale a iniziative di formazione sia interne che esterne ha 
seguito nell’ultimo triennio l’andamento indicato nel grafico 31. 

                                                 
1 L’alto livello di partecipazione risultante nel 2005 si spiega con la presenza ai corsi 
obbligatori sulla sicurezza effettuati in quell’anno per tutto l’Ateneo 
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I riferimenti numerici e rispettivi grafici fin qui presentati non danno conto delle 
assiduità di partecipazione delle stesse persone ai corsi. In realtà alcuni lavoratori 
fruiscono ampiamente delle opportunità offerte o presidiate dal servizio formazione 
interno. Altri invece risultano non fruirne affatto. 
 
Il grafico 4 indica con riferimento al 2007 come alcune persone partecipino a molti 
corsi nell’arco dell’anno. La maggior parte dei frequentanti – 464 unità - ha 
partecipato a 2-4 corsi; 153 persone sono stati autorizzati a partecipare ad un 
numero di corsi che va da 5 a 12.  
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Mentre risultano non aver mai partecipato a nessuna iniziativa 884 persone. Di 
queste, 624 sono tecnici (su un totale di 763 tecnici in servizio) e 258 sono 
amministrativi, come evidenziato dal grafico che segue (gr 5). 
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Rispetto agli anni scorsi il numero dei non frequentanti assoluti è leggermente 
diminuito. (Nel 2005, come si è detto, la maggior parte del personale ha seguito 
almeno 1 corso sulla sicurezza). 
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Indagine sulle frequenze  
Mentre l’Ufficio Formazione si propone di approfondire i fattori che spiegano le 
diversità di frequenza ai corsi, anche con l’ausilio di un questionario che verrà 
proposto nel corso del 2008, nel 2007 è stato proposto un questionario per 
conoscere le ragioni che spiegano la non frequenza.  
 
Al questionario inviato via e-mail a 484 lavoratori che risultano non aver mai 
frequentato corsi negli ultimi tre anni, hanno risposto solo 92 soggetti, pari al 19% 
del campione scelto2. 
Da questo dato si può innanzitutto ricavare una prima riconferma di massima della 
scarsa attenzione di queste persone per la formazione.  

                                                 
2 Il campione era composto di 292 persone dell’area tecnico - scientifica, 74 
amministrativi, 58 bibliotecari, 37 sociosanitari, 23 dei servizi generali. Di queste 
persone, 26 B, 257 C, 155 D, 46 EP.  
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Dalle risposte comunque ottenute alle 13 domande di cui era composto il 
questionario, diviso in 2 sezioni, si è avuta sostanzialmente una riconferma di 
altre ipotesi anticipatamente formulate. E’ in larga parte il personale tecnico, o 
altro personale con formazione e attività specialistiche, a trovare di scarso 
interesse la programmazione interna, prevalentemente orientata 
all’aggiornamento normativo.  
 
Con riferimento alla prima sezione del questionario, relativa all’offerta formativa 
interna 
- 54 risposte hanno confermato la scarsa attinenza delle iniziative proposte 

rispetto alle attività lavorative 
- 33 risposte hanno lamentato una scarsa informazione sulle iniziative interne 

proposte  
- 23 risposte hanno spiegato la non frequenza con mancanza di tempo causa 

impegni lavorativi sempre onerosi  
 
Con riferimento alla seconda sezione, relativa all’offerta formativa presso enti 
esterni 
- 49 risposte hanno indicato la mancanza di informazione su iniziative di 

interesse per la propria attività 
- 12 hanno invece motivato la non frequenza con ragioni personali 
 
Formazione dei tecnici  
Se il questionario non ha dato un contributo significativo per comprendere le 
assenze dai corsi di diversi amministrativi, ha tuttavia confermato la necessità di 
scelte più mirate per raggiungere le esigenze specialistiche dei tecnici.  
Questo aspetto è considerato piuttosto problematico in tutte le Università. 

Una proposta inclusa nel piano formativo 2008 prevede l’accantonamento di una 
quota pari al 20 % dello stanziamento annuale a favore di iniziative formative 
specialistiche segnalate da tecnici in accordo con i loro Responsabili di servizio, da 
realizzare in sede (come è stato per es. per il corso sulla reazione a catena della 
polimerasi del 2006, o quello su Solidworks del 2006 e 2007) o da seguire presso 
strutture esterne. Eventuali altre proposte segnalate all’Ufficio Formazione per 
elaborare un’offerta formativa confacente alle particolari esigenze di questo 
personale verranno prese in attenta considerazione.  
 

Analisi dei fabbisogni formativi per la programmazione 
2008 
Per la rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata alla programmazione 2008 si 
è proceduto con interviste strutturate rivolte a tutti i dirigenti dell’Ateneo. 

Se da un lato il metodo adottato sconta i limiti di un piano interlocutorio più 
ristretto di quello sollecitato in passato dai questionari (i questionari erano inviati 
a Dirigenti e ai Responsabili di servizio), dall’altro il carattere colloquiale 
dell’intervista ha consentito di stabilire un coinvolgimento più diretto dei singoli 
Dirigenti sui problemi della formazione. Ha inoltre consentito di spiegare e 
argomentare maggiormente le domande, precisando di volta in volta la natura 
delle analisi e delle informazioni attese.  

Introdotta da una tabella riepilogativa delle ripartizioni organizzative di ciascuna 
area dirigenziale e personale addetto, l’intervista è stata articolata in due sezioni. 
Le domande poste nella prima parte chiedevano al Dirigente di far emergere 
alcuni aspetti peculiari dei servizi presidiati e di ipotizzare interventi possibili – 
non solo di carattere formativo - per migliorare i servizi offerti. Le domande 
servivano a mettere a fuoco il contesto, evitando che si passasse subito ad una 
richiesta di corsi, spesso coincidenti con quelli che vengono già periodicamente 
proposti dall’Ufficio Formazione.  

Le domande della seconda parte, rispecchiando le rilevazioni emerse dalla prima 
parte, chiedevano al Dirigente di circoscrivere aree di conoscenza o abilità sulle 
quali ritenesse necessario intervenire con attività formative nel corso del 2008, 
precisando il più possibile grado di priorità e potenziali interessati.  

Gli esiti delle interviste verranno raccolte in un fascicolo che sarà inviato a tutti i 
dirigenti. 
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Programmazione 2008 
Nel corso degli incontri sono emerse molte indicazioni di cui si terrà conto nella 
programmazione 2008.  
 
E’ stata innanzitutto rilevata l’esigenza di rafforzare le competenze dei 
Responsabili nella gestione dei collaboratori.  

Nel 2006-2007 era già stato avviato un programma di formazione per la Gestione 
del personale, in due edizioni. La prima rivolta a 20 responsabili incaricati del 
coordinamento di almeno dieci persone, la seconda anche per responsabili con un 
numero minore di collaboratori. Il corso è stato molto apprezzato. 

Un gruppo di partecipanti si è particolarmente impegnato realizzando come project 
work uno strumento per la rilevazione e l’analisi del clima nelle unità organizzative 
di cui sono responsabili. 

La docente del corso, prof.ssa Lucia Varra del Dipartimento di Scienze aziendali, 
ha voluto dedicare un’attenzione particolare al lavoro dei colleghi, 
approfondendone l’analisi e producendo un testo critico Il clima organizzativo: 
un’indagine presso alcuni uffici dell’Università di Firenze che abbiamo voluto 
includere e diffondere attraverso questo numero speciale della Newsletter dedicato 
alla Formazione.  

Per continuare e dare risposte all’esigenza formativa in questo ambito gestionale, 
che coinvolge un numero elevato e differenziato di potenziali partecipanti, nel 
2008 si farà ricorso alle competenze di due docenti dell’Ateneo, che elaboreranno 
proposte parallele, una basata nuovamente su un approccio di tipo aziendalistico, 
l’altra con approccio prevalentemente psicologico. 
Nella progettazione degli interventi formativi di entrambi i tipi sarà dato particolare 
rilievo alle modalità di verifica delle ricadute sull’attività lavorativa a medio 
termine.  

Interventi volti a rafforzare le capacità manageriali dei Responsabili di settore sono 
stati richiesti anche con riferimento a: 

- metodologie e strumenti di progettazione organizzativa  
- strumenti di comunicazione organizzativa interna 
- analisi della qualità del servizio 
- strumenti per il controllo di gestione  

Da molti Dirigenti è stata rilevata l’interdipendenza tra analisi e miglioramento dei 
processi organizzativi e gestione dei flussi documentali attraverso il 
protocollo informatico. Sono state di conseguenza richiesti ulteriori interventi in 
questo settore.  

L’area tematica su cui sono state espresse le maggiori esigenze formative nelle 
interviste ai Dirigenti è comunque quella della gestione della Comunicazione e 
informazione.  

In quest’ambito sono state espresse richieste per interventi nella  
- Comunicazione organizzativa e istituzionale, con riferimento soprattutto ai 

servizi agli utenti 
- Comunicazione scritta e verbale 

Nel 2008 verrà riproposto il corso sulla Comunicazione istituzionale scritta, 
seguito nel 2007 con grandissima soddisfazione dai primi 25 partecipanti. A questo 
corso dovranno essere affiancate altre iniziative da realizzarsi in collaborazione con 
docenti dell’Ateneo che hanno sviluppato particolare competenza pratico-operativa 
in questo settore.  

Nelle risposte dei Dirigenti hanno avuto come di consueto una grande rilevanza le 
segnalazioni per l’aggiornamento delle conoscenze giuridico-normative.  

Tra queste particolare rilievo ha avuto ovviamente la Riforma dell’ordinamento 
didattico. Sono state numerose anche le richieste di intervento nella 
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure. 
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L’Ufficio Formazione continuerà comunque a realizzare altri interventi di 
aggiornamento normativo settoriale o trasversale di volta in volta segnalati. 

Tra febbraio e marzo 2008 verrà organizzato l’incontro informativo annuale sulle 
novità della Legge Finanziaria.  

Nel 2008 l’Università di Firenze ospiterà inoltre con cadenza bimestrale degli 
incontri seminariali Coinfo di carattere nazionale, condotti da un esperto, su 
aspetti problematici di gestione amministrativa delle carriere del personale.  

Anche nell’area economico-finanziaria prevalgono le richieste di aggiornamento 
sulla normativa fiscale e previdenziale, sono state tuttavia numerose le 
esigenze di formazione sulla contabilità economica. 

Dalle interviste ai Dirigenti è stato riconfermato l’interesse per la formazione 
sull’utilizzo dei fondi comunitari.  

Il corso, che nel 2007 ha dato avvio all’individuazione e formazione di una task 
force di 25 amministrativi a supporto della gestione dei progetti europei 
dell’Ateneo, sarà proseguito nel 2008 con sessioni di approfondimento su singoli 
aspetti problematici, volti a rafforzare competenze, collaborazione e affinità di 
procedure tra gli stessi 25 partecipanti.  

Sono previsti inoltre anche nel 2008 corsi di aggiornamento per il personale 
incaricato della gestione amministrativo-contabile dei progetti finanziati con FSE.  

Altri corsi e iniziative, ad integrare la programmazione annuale qui accennata, 
potranno essere segnalati all’Ufficio formazione e sviluppo del personale 
utilizzando il format accessibile dalla pagina 
http://www.unifi.it/personale/formazione/index.html

 
Valutazione dell’impatto della formazione 
Sostengono gli esperti che ciò che indica la differenza tra organizzazioni nel 
modo di affrontare l’apprendimento non sta tanto nel budget che vi viene 
dedicato, ma nei modi in cui un’organizzazione colloca l’apprendimento nelle 
proprie priorità, ad esempio attraverso le modalità con cui viene gestito il 
feedback verso i collaboratori: sull’obiettivo, sulla prestazione, o anche 
sull’applicazione di un apprendimento dopo aver seguito un corso di formazione. 

Nella programmazione delle attività 2008, la maggior parte delle iniziative 
continueranno ad essere valutate in termini di gradimento espresso dai 
partecipanti. Ma per i due progetti relativi alla gestione del personale è previsto 
un programma di valutazione più articolato e complesso, una forma di 
“valutazione partecipata”, che ha la caratteristica di rappresentare a sua volta 
un importante momento formativo. 

 
Osservazioni, suggerimenti, integrazioni e commenti sui temi trattati in questo 
numero potranno essere comunicati all’indirizzo formazionepersonale@unifi.it  
 
 
 
 
Hanno partecipato alla redazione di questo numero speciale: 
 
Angela Galassini, Daniela Orati, Maria Orfeo, Gessica Piccardi 
 
Con un testo originale di Lucia Varra 
 
Coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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