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Workshop- 27 giugno 2017                      

                                                    I «PUNTI DI DOMANDA» 

 

1) I soggetti 

- La formazione dei pubblici dipendenti deve essere una funzione amministrativa, da affidare a istituti 
di formazione pubblica, o attività privata, da lasciare al mercato? 

- La scelta di concentrare le scuole di formazione dei ministeri nella Sna, compiuta nel 2014, ha 
funzionato? 

- Il ruolo dell’amministrazione pubblica (e, in particolare, della Sna) deve essere di erogazione di 
formazione, di regolazione e vigilanza sulla formazione erogata da altri, o entrambe le cose? 

- La Sna deve occuparsi solo di formazione “generalista” o anche di formazione specialistica? 

- La soppressione delle sedi periferiche della Sna implica un maggiore ricorso al sistema universitario? 

- La Sna deve avvalersi prioritariamente delle università rispetto ad altri enti di formazione? Come deve 
scegliere i soggetti che erogano la formazione? 

- Come promuovere il raccordo tra gli enti di formazione e le amministrazioni? 

- Come incide l’autonomia degli enti territoriali? 

- Quale ruolo per le Università? 

 

2) I destinatari della formazione 

- Occorre concentrare le limitate risorse, destinate alla formazione, su alcune categorie di dipendenti 
(per es. i dirigenti) o erogare un po’ di formazione a tutti? 

- Come distribuire le decisioni sulla formazione tra l’amministrazione e il dipendente? 

- Servono programmi ad hoc per i dirigenti di vertice delle amministrazioni? 

- La formazione deve essere un obbligo per i dipendenti o per alcune categorie di dipendenti, per es. 
sulla base di un sistema di crediti formativi obbligatori? 

- Come incentivare la fruizione di formazione? 

- Le valutazioni ottenute nei corsi di formazione devono incidere sugli sviluppi di carriera? Se sì, come? 

- Come evitare che la formazione sia una distrazione o solo un modo per arricchire il curriculum? 
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3) I temi 

- La formazione deve guardare al passato degli allievi (per colmare le lacune dei loro studi) o al loro 
futuro (per prepararli alle funzioni da svolgere)? 

- Ci sono temi utili per tutti i dipendenti pubblici? 

- Quale deve essere la componente giuridica e quali quelle di altre discipline? 

- Occorre puntare soprattutto sulla formazione di base e su temi “permanenti” o sull’aggiornamento e 
sulle riforme recenti? 

- Semplificazione e attuazione delle riforme 

 

4) I metodi didattici 

- Come calibrare il ruolo degli accademici e quello degli operatori? 

- Quali requisiti devono essere richiesti ai docenti? 

- Quanta parte deve avere la didattica frontale? 

- Occorre insegnare il metodo di insegnamento ai formatori? 

- Gli standard internazionali in materia sono utili? 

- È utile elaborare casi di studio, raccogliendo e materiali da perfezionare gradualmente? 

- I metodi didattici cambiano tra la formazione iniziale e quella permanente? 

- La formazione iniziale deve essere fatta nelle amministrazioni di destinazione o altrove? 

- La formazione deve mirare anche al networking tra gli allievi? 

- La formazione va sempre fatta in lingua italiana? 

- E’ consigliabile utilizzare metodologie di insegnamento a distanza (vd. i Mooc) per una formazione 
che sia anche nel senso della riqualificazione del personale? 

 

           5) I tempi 

- Occorre puntare maggiormente sulla formazione iniziale, su quella permanente o su entrambe allo 
stesso modo? 

- La formazione iniziale deve essere collegata ai processi di reclutamento (come nel corso-concorso)? 

- La formazione permanente deve essere concentrata in pochi momenti della carriera o essere erogata 
frequentemente? 

- I corsi universitari (in particolare i master) sono una forma di formazione utile per i dipendenti 
pubblici? 

- Occorrono corsi di studio (triennali o magistrali/biennali) ad hoc? Se si, quali sono le discipline ovvero 
i saperi che dovrebbero essere sempre erogati? 

- Come quantificare la formazione necessaria per ogni dipendente? 


