La formazione attraversa un momento di grandi trasformazioni
determinate dalla crisi finanziaria da un lato e dall’altro dalla acquisizione
di nuovi approcci e di nuove modalità attuative alla
ricerca di una sempre maggiore efficacia ed
economicità.
Le riforme costituzionali in chiave federale e i processi
di decentramento amministrativo hanno introdotto
delle profonde trasformazioni nel “sistema formativo
pubblico” con nuove polarità, e un nuovo ruolo per lo
Stato, le Regioni e gli Enti Locali.
Sullo scenario della formazione si affacciano nuovi
soggetti che incidono in tutte le fasi del ciclo della
formazione: gli stakeholders nell’analisi dei
fabbisogni, i referenti interni nella pianificazione, i docenti interni per
l’attuazione e i cittadini per la valutazione degli out come.
Il diffondersi delle modalità di lavoro in rete ha dei riflessi nello sviluppo
del cooperative learning e dell’apprendimento autonomo. In una
prospettiva ormai prossima una parte consistente
della formazione non si realizzerà più nelle aule ma in
diversi “spazi virtuali”.
Questi sono alcuni dei temi di attualità che
interessano gli operatori della formazione in ambito
pubblico.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso
offrire loro un’occasione di orientamento e confronto
mediante un Convegno Nazionale in collaborazione
con il Formez PA e la Scuola Superiore per la P.A.
L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare il
14° Rapporto annuale sulla formazione pubblica.

Convegno Nazionale sulla
Formazione della PA

La sfida della formazione: scelte
strategiche e innovazione
Roma 22 novembre 2011
Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio
via Santa Maria in Via 37 - Roma

Obiettivi
I principali obiettivi cui il Convegno deve rispondere sono:
Informare, illustrando i contenuti più significativi del
Rapporto annuale sulla formazione pubblica
Integrare, rafforzando l’idea di sistema formativo della
PA come un unicum, con ruoli e compiti diversificati e
con il DFP attento a garantire una risposta diffusa e
rispondente alle diverse esigenze
Orientare, fornendo nuovi indirizzi generali e operativi
ai responsabili dei servizi formazione delle PA
Facilitare, presentando soluzioni organizzative,
pianificatorie, procedurali, attuative efficaci, efficienti e
sostenibili.
Confrontare esperienze, proposte, tendenze da parte delle differenti PA.

PA

8.30

Registrazione partecipanti

9,30

Apertura dei lavori
Le direttrici del cambiamento
Coordina Leonello Tronti, Direttore dell’UFPPA - Dipartimento Funzione
Pubblica
Antonio Naddeo, Capo del Dipartimento Funzione Pubblica
Giovanni Tria, Presidente Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Carlo Flamment, Presidente Formez PA
Secondo Amalfitano, Presidente Formez Italia

10,00

11,00

Linee di tendenza della formazione pubblica italiana
Presentazione Rapporto annuale sulla formazione pubblica
Coordina Laura Menicucci, Dirigente del Servizio per il coordinamento, i
rapporti istituzionali e la Relazione al Parlamento sullo stato della PA
Massimo De Cristofaro SSPA - i Ministeri
Daniela degli Esposti Coordinamento delle Regioni - le Regioni
Nicoletta Bevilacqua Formez PA - gli Enti locali

Temi di interesse

È prevista una consultazione preliminare su aspettative e suggerimenti
da proporre in materia di formazione per la Pubblica Amministrazione.
La consultazione avverrà mediante segnalazioni da apportare nella
scheda di iscrizione.

Modalità di partecipazione

Il Convegno è gratuito ed è rivolto ai responsabili della formazione delle
Pubbliche Amministrazioni. Troveranno, inoltre, importanti motivi di
interesse progettisti e docenti della formazione, responsabili di strutture
e scuole formative, responsabili di istituti universitari impegnati nella
formazione pubblica.
Per poter partecipare al Convegno è necessario compilare online la
scheda di iscrizione reperibile all’indirizzo www.convegnodfp2011.it
entro il 17 novembre 2011.
Il convegno è realizzato dal DFP – Ufficio Formazione Personale della PA
in collaborazione con Formez PA e SSPA.

Riforma della PA, nuove modalità di formazione e apprendimento
Coordina Marco Villani, Direttore Generale Formez PA
Il contributo degli esperti
"La formazione del personale pubblico: i dilemmi in tempi di turbolenza
economica e sociale" Giuseppe Della Rocca, Università della Calabria
"Recenti sviluppi sul fronte della formazione" Riccardo Leoni, Università di
Bergamo
"Sistemi di pianificazione per migliorare l'efficacia formativa: il progetto di una
rete per una formazione di qualità nella P.A." Carla Santarsiero, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione
"Crisi economica e Pubblica Amministrazione" Giovanni Pitruzzella, Università
di Palermo

12,30

Migliorare la formazione condividendo le esperienze
Dibattito di approfondimento
Osservazioni, proposte ed esperienze da parte degli operatori della
formazione nelle Pubbliche Amministrazioni

13,00

Conclusioni
Leonello Tronti, Direttore dell’UFPPA - Dipartimento Funzione Pubblica

13,30

Light lunch

Per iscrizioni e informazioni:
www.convegnodfp2011.it info@convegnodfp2011.it

