
FormezItalia S.p.A. – Centro di Ricerca e 
Formazione per la PA – è una 
società  partecipata al 100% 
da Formez PA, costituita nel 
2009 per avviare un’azione 
di riforma dell’accesso al 
pubblico impiego e per 
assistere il Dipartimento 
della Funzione Pubblica nelle 
attività di coordinamento del 
sistema formativo pubblico.
FormezItalia S.p.A. è leader 
negli interventi di formazione, riqualificazione 
e reclutamento del personale finalizzati 

FormezItalIa
Centro dI rICerCa e FormazIone per la pa

FormezItalia S.p.A., nell’ambito della funzione 
di supporto e coordinamento delle attività di 
formazione del personale pubblico:

promuove l’innovazione dei modelli e 
dei contenuti della formazione insieme 
alla sperimentazione di nuove modalità 
formative;
favorisce l’evoluzione della domanda di 
formazione; 
propone interventi formativi destinati 
anche a più enti riuniti in associazione, 
offrendo corsi formativi integrati, 
altamente qualificati, nell’ottica del 
lifelong learning.
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ad accrescere la produttività del lavoro delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
Si avvale della professionalità 
di funzionari altamente 
specializzati nei campi 
dell’organizzazione e della 
formazione del lavoro pubblico. 
Le amministrazioni dello 
Stato, le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Unioni di Comuni, 
le Comunità montane, le Città 
metropolitane e ogni altro 

organismo di natura pubblica, possono entrare 
a far parte della compagine societaria.

ChI sIamo

Cosa FaCCIamo

Le modalità di accesso rappresentano uno 
dei settori strategici di FormezItalia S.p.A. 
FormezItalia S.p.A. gestisce l’accesso alle 
pubbliche amministrazioni attraverso il 
programma  “Vinca il Migliore” (Protocollo 
d’intesa del 10 maggio 2010 tra Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 
FormezItalia S.p.A., SDA Bocconi School of 
Management), un metodo innovativo che si 
basa su sistemi informatizzati quali l’accesso 
on-line agli atti del concorso, l’e-recruiting e 
l’e-learning.  Tutto questo è possibile grazie 
all’esperienza maturata dal progetto Ripam, 
un format che da anni dimostra il suo successo 
grazie a procedure concorsuali informatizzate, 
quindi trasparenti e rapide. 

aCCesso FormazIone



Le Amministrazioni che aderiscono al 
progetto realizzano:

risparmio dei tempi e dei costi 
di gestione di tutte le fasi 
corso-concorsuali;
semplificazione e trasparenza 
nelle procedure di 
reclutamento;
tempestività nella 
assegnazione del personale;
sinergia tra selezione e formazione;
diminuzione del livello di contenzioso.

rIpam “VInCa Il mIGlIore”

Le Amministrazioni possono aderire secondo 
due modalità:

mettere a concorso i posti delegando 
al Ripam lo svolgimento delle attività di 
selezione e formazione del personale 
da assumere; 
richiedere l’assegnazione di personale 
già formato, attingendo alle graduatorie 
degli idonei relative a bandi di corsi-
concorso già conclusi.

La riforma Brunetta identifica nella valorizzazione 
delle risorse umane un fattore 
determinante per la modernizzazione 
della pubblica amministrazione. 
Dal 1994 il progetto Ripam ha come 
obiettivo quello di migliorare la 
qualità del personale degli Enti locali 
attraverso la selezione, formazione 
ed immissione di nuove figure 
professionali, reclutate con procedure 
di corso-concorso.  

Una apposita Commissione Interministeriale, 
composta dai rappresentanti del 

Ministero dell’Economia,  del Ministero 
per la Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione e del Ministero 
dell’Interno, ha il compito di adottare 
tutti i provvedimenti necessari per 
mettere a concorso e garantire la 

successiva assunzione negli Enti locali 
delle unità di personale da selezionare e 

formare con gli appositi corsi di reclutamento.

Un modello VInCente per rIQUalIFICare Il personale della pa

aderIre a rIpam ConVIene

perChé aderIre Come Fare
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