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• Società in house della Regione LazioASAP

• Formazione del personale della Regione Lazio, di cui ne assicura 
l’aggiornamento, la qualificazione, la specializzazione e lo 
sviluppo  

Finalità 

• Opera in sinergia con l’Area Analisi delle competenze e 
Formazione del personale della Direzione Risorse umane e 
Sistemi informativi

Come opera

•Svolge attività di assistenza tecnica per le Direzioni regionali, occupandosi di progettazione, 
gestione, rendicontazione e monitoraggio di progetti formativi complessi.

•Realizza studi di fattibilità e ricerche su temi come il decentramento, l'esternalizzazione dei 
servizi e l'utilizzo delle nuove tecnologie

•Favorisce i processi di innovazione organizzativa con l’impiego di metodologie avanzate.

Attività

Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche



Piano formativo 2015

3



Piano formativo 2014

4



Variazioni rispetto al 2014
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Piano formativo 2015
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necessità di cambiamento della PA e dell’approccio lavorativo di chi opera 
nella PA (mentalità, modo di lavorare, competenze e strumenti utilizzati) a 
seguito dei processi di digitalizzazione

scelta di sviluppare percorsi formativi integrati che sviluppino le 
competenze relazionali e allo stesso tempo alfabetizzino sul “digitale”

utilizzo delle tecnologie in ambito formativo (progetto formativo per i 
dirigenti)

coinvolgimento, engagement e propositività dei dipendenti sui temi 
dell’agenda digitale e del cambiamento dell’amministrazione regionale 
(progetto world café)

piano formativo che ricorre a molteplici metodologie formative (aula, 
esperienziale, tel, facilitazione/world café) e strumenti (lezioni, 
esercitazioni, simulazioni, lego serious play, videocorsi, social, serious
game, piattaforma moodle, limesurvey per i sondaggi)

Linee guida per lo Sviluppo delle 

competenze per l’e-leadership



Linee guida per lo Sviluppo delle 

competenze per l’e-leadership
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Unitarietà

Coinvolgimento 

di molteplici 

destinatari sulle 

medesime 

tematiche

• Dirigenti, 
Categorie D, C, B

Continuità

Nel tempo

• 2014-2016

Gradualità

Dalla formazione 

in aula alla 

formazione con le 

TEL

• 2014: 
formazione in 
aula+ 
esperienziale

• 2015: 
formazione in 
aula, 
esperienziale, 
con le tel, 
facilitazione

Integrazione

Contenuti

• Agenda digitale 
& 
Comportamento 
organizzativo

Metodologie

• Aula,  Serious
game, Yammer, 
Moodle, Video-
corsi, 
Facilitazione, …

Coinvolgimento 

e partecipazione

Nella sperimenta-

zione e 

progettazione dei 

contenuti con i 

dirigenti

• Progetto Olimpo

Nell’ascolto delle 

proposte dei 

dipendenti

• World Café: 
facilitazione e 
sondaggio con le 
categorie B e C



• Serious Game (progettazione e test con gruppo di dirigenti)

• Yammer (per tutti i  dirigenti)

Corso in aula «Leadership e integrazione interna»
(2 gg per 12 ore complessive)

Corso in aula « La valutazione delle performance»
(2 gg per 12 ore complessive)

Progetto Olimpo 
per i dirigenti regionali
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Sanità 

digitale
Infrastrutture digitali

e di rete

Amministrazione digitale,

aperta e intelligente

Comunità 

intelligenti

Cittadinanza e competenze 

digitali

I World Café per l’Agenda Digitale
I contenuti



Efficienza dei 

processi interni 

Miglioramento dei 

servizi 

Coinvolgimento dei 

cittadini 

I World Café per l’Agenda Digitale
I contenuti



Sensibilizzare dei partecipanti coinvolti sui temi del digitale e in particolare 
rispetto al suo impatto per il cambiamento dell’amministrazione

Massimizzare il contributo dei partecipanti attraverso un approccio informale 
e mediante la dinamica dell’azione

Realizzare una discussione incrementale e circolare che si arricchisce e 
completa con gli interventi dei partecipanti e con la loro rotazione 

Favorire l’interazione tra i partecipanti attraverso una rapida circolazione di 
idee e raccogliere una panoramica dei diversi punti di vista
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I World Café per l’Agenda Digitale
Obiettivi del percorso



E’ un metodo semplice per connettere i diversi modi di guardare a un determinato

tema e sviluppare un pensiero comune più ampio e sfaccettato di quello che

ciascuno singolarmente può avere.

Si basa sulla convinzione che tutte le persone abbiano già, dentro di loro, la

saggezza e la creatività per affrontare anche le sfide più difficili e che le

conversazioni siano il modo più naturale attraverso il quale le persone scoprono

cosa sanno e lo scambiano con gli altri.

Attraverso una modalità che sembra un gioco vengono trattate questioni molto

serie.

Il World Café consente di far partecipare attivamente tutti in tempi molto brevi e

di ottenere risultati sorprendenti in termini di abbondanza e qualità dei contributi.

I World Café per l’Agenda Digitale
Il metodo
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I World Café per l’Agenda Digitale



I World Café per l’Agenda Digitale
Il metodo
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Co-
progettazione 

tra ASAP e 
Agenda digitale 

e docenti

Coordinamento 
sui temi ed 

integrazione 
delle risorse

Coinvolgimento 
ed engagement 
dei dipendenti

Sondaggio 
condotto sui 
dipendenti 

delle categorie 
B e C che hanno 

partecipato ai 
WorldCafé: 63 
items emersi 

negli incontri in 
presenza



I risultati del sondaggio
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I risultati del sondaggio
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I risultati del sondaggio
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I risultati del sondaggio
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