
 

Laboratorio sui modelli e le metodologie             
per programmare e valutare la formazione 
 
Seminario di presentazione 

Roma, 29 marzo 2004 
Centro Congressi “Residenza Ripetta” – Sala Bernini 
Via di Ripetta, 231 
 
9.30 – 17.00 



Il seminario si articola in tre parti principali.

1 Nella prima parte vengono presentate e 
discusse le idee guida e le linee di azio-
ne del progetto, a partire da una ricogni-
zione sullo stato dell'arte nelle ammini-
strazioni riguardo al tema del "governo" 
della formazione. 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda parte dà spazio ad alcune 
testimonianze delle amministrazioni, in-
centrate sui principali filoni tematici del 
progetto: il piano della formazione, il 
monitoraggio e la valutazione in una lo-
gica di miglioramento dei processi for-
mativi, il sistema informativo a supporto 
della formazione. 
 
 
 
La terza parte, nel pomeriggio, costitui-
sce il momento di avvio e impostazione 
delle attività del Laboratorio, e permette 
alle amministrazioni rappresentate di 
assumere un ruolo di indirizzo e parteci-
pazione attiva nel progetto.  
Questa parte si svolge in sessioni paral-
lele per tipo di amministrazione, finaliz-
zate a: 
• condividere i presupposti metodolo-

gici degli interventi e definire gli o-
rientamenti da imprimere alle attività 
del Laboratorio, in collaborazione 
con le amministrazioni rappresenta-
te; 

• definire il programma di lavoro;  
• attivare un confronto sulle tematiche 

specifiche del singolo contesto isti-
tuzionale.  
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3

Laboratorio sui modelli e le metodo-
logie per programmare e valutare la 
formazione  

L’idea che la formazione sia una leva importante
per innovare la PA e migliorare le prestazioni è
ampiamente condivisa. Ma questa idea è sempre
messa in pratica? Come si possono migliorare le
prassi di efficace gestione dei processi formativi?
Quanto è importante rafforzare la programmazio-
ne e la valutazione? Come finalizzare al meglio il
piano della formazione? 
 
Il seminario invita i vertici delle amministrazioni, i 
responsabili risorse umane e formazione a discu-
tere queste domande, in occasione dell’avvio del 
progetto “Laboratorio sui modelli e le metodologie
per programmare e valutare la formazione”.  
Il progetto del Dipartimento della funzione pubbli-
ca ha l’obiettivo di elaborare, sperimentare e met-
tere a disposizione delle amministrazioni pubbli-
che un insieme di strumenti a supporto della ge-
stione efficace dei processi formativi. 
 
La realizzazione del progetto è stata affidata a 
Lattanzio e Associati e Consorzio MIPA. 



PR
O

G
RA

M
M

A
9.30   Accoglienza dei partecipanti
 
10.00   Apertura dei lavori 

Francesca Russo - Direttore  Generale UFPPA  - Dipartimento Funzione Pubblica 
 
Le strategie per la qualità della formazione nella PA 
Vittoria Cardilli - Direttore Servizio Sviluppo qualità ed efficacia nel sistema formativo  
pubblico dell’UFPPA - Dipartimento Funzione Pubblica 

 
Parte I: Il tema della valutazione della formazione e il progetto del Laboratorio 
 
10.30 Modelli e metodologie per governare la formazione: stato dell’arte nelle amministra-

zioni e prospettive  
Ezio Lattanzio – partner Lattanzio e Associati 
 
discussant: 
Leonardo Michele Lo Tufo – Presidente Associazione nazionale direttori generali enti locali 

 
11.15 Obiettivi del Laboratorio, percorso di lavoro e ruolo delle amministrazioni 

Luigi Rampino – Lattanzio e Associati 
 
discussant: 
Mauro Bonaretti – Coordinatore Programma Cantieri – Dipartimento Funzione Pubblica 

Gianni Agnesa – Responsabile Unità produttiva servizi formazione PA - Formez 
 
Parte II: Esperienze delle amministrazioni  
 
12.00 Processi di cambiamento e formazione nell’amministrazione finanziaria 
 Gaetano Caputi – Capo Dipartimento Scienze giuridiche – Scuola superiore economia e  

finanze 
 

Il piano della formazione  
Dario Moneta – Dirigente Settore organizzazione - Comune di Milano  
 

  Monitoraggio e valutazione della formazione  
Sergio Bettotti – Dirigente Servizio organizzazione e informatica - Provincia autonoma di 
Trento  

 
 Il sistema informativo a supporto della valutazione della formazione 

Ernesto Vidotto – Dirigente Settore Formazione del personale – Regione Piemonte 
 

13.15 Conclusioni 
Alberto Zuliani – Presidente Consorzio MIPA 

 
13.30 Quick Lunch  
 
Parte III: L’avvio del Laboratorio 
 
14.30 Sessioni parallele con le amministrazioni per definire gli indirizzi delle attività da rea-

lizzare nei gruppi di progetto e il programma di lavoro:  
 
1 Amministrazioni centrali     Coordina Roberto Alfieri – Consorzio MIPA  
2 Regioni        Coordina Ezio Lattanzio – Lattanzio e Associati 
3 Comuni e Province    Coordina Luigi Rampino – Lattanzio e Associati 

 
 

17.00 Chiusura dei lavori 
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Modulo di iscrizione
Dati del partecipante 
Nome 
Cognome  
E-mail 
Dati Ente 
Ente di appartenenza 
Posizione del partecipante nell’ente 
Indirizzo 
Città 
Telefono 
Fax 

 
Iscrizione tramite: 
 
Sito Web  
www.lattanzioeassociati.it - sezione Seminari compilando il modulo on line 
E-mail 
indicando i dati richiesti dal modulo di iscrizione 
labformazione@lattanzioeassociati.it 
mipa@consorziomipa.it 
Fax 
06-5813174 
Telefono 
06.58300195  
 
 
 
 
Come raggiungere la sede del seminario 
da Stazione Termini 
metro A direzione Battistini fermata Flaminio 
  
da Fiumicino 
treno Fiumicino - Stazione Termini 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita 
Si prega di inviare il modulo di iscrizione quanto prima, considerato il numero limitato di 
posti. 
 
 
CERTIFICAZIONE ISO 9001 : 2000 
Per consulenza direzionale ricerca, formazione manageriale, comunicazione e 
organizzazione di eventi 
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