
FORUM PA 2010

Roma 17 – 20 maggio 2010

Progetto formativo 
motivazionale



Motivazione

Corsi di Lingua

Su temi 
amministrativi

Seminari

informatica

Stage



 Rilevazione sul benessere Organizzativo

 Bilancio Sociale  

Circoli di ascolto 

Corsi di Formazione sulla Motivazione ed il 

cambiamento



 La valorizzazione del personale 50%

 Il sistema di distribuzione degli incentivi 36%

 L'assegnazione delle risorse umane, economiche 32%

 Il comfort dell'ambiente di lavoro 30%

 La sicurezza dell'ambiente di lavoro 21%

 I sistemi di valutazione del personale 20%

 La circolazione e la chiarezza delle informazioni 20%

 La formazione e l'aggiornamento del personale 16%

 La chiarezza degli obiettivi e dei compiti 15%

 I supporti informatici e tecnologici 12%

 La struttura organizzativa e i processi di lavoro 12%

 I rapporti coi superiori 10%

 I rapporti tra colleghi 7%

 I rapporti tra le diverse unità organizzative 5%

 La flessibilità dell'orario di lavoro 4%



N. corsi 41

 N. partecipanti 585

N. seminari 5

 N. partecipanti 350
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motivazione Corsi su 

materie 

amministrati

ve ed org.

informatica lingue seminari 

9156 6450 3516 2880 1640



N. corsi 64    (14)

 N. partecipanti 1412   (400)

N. seminari 9 (2)

 N. partecipanti 840 (240)

N. stages 4 (1)

 Partecipanti 33 (33)

 (tra parentesi il programma realizzato fino a metà maggio)





Formazione dei Tutor:
 3 moduli di 5 gg

 5 gg di seminari



Change 

management 

Totale percorso : 23 giorni



Analisi transazionale

 Relazioni interpersonali

Dinamiche di gruppo

 La comunicazione istituzionale

 Il progetto di miglioramento

 La multimedialità

 La multicanalità
 305 partecipanti in 30 corsi



 parlare e presentare in pubblico con 

successo

 Le fasi operative di una presentazione

 Il Coinvolgimento dei partecipanti

 La gestione dello stress



 AMPLIFICARE LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO E

RAFFORZARE LA MOTIVAZIONE PERSONALE PER IL

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI CONDIVISI

 ACCRESCERE LA COMUNICAZIONE E LA COESIONE DI GRUPPO IN

TERMINI DI EFFICIENZA, UTILIZZANDO LA FORZA DEL LAVORO DI

SQUADRA

 AUMENTARE LA CAPACITÀ DI COMPRENDERE LE EMOZIONI E

CONSOLIDARE L’ABILITA’ DI GESTIRE LE DINAMICHE RELAZIONALI



 L’ Io nel cambiamento

 Lo sviluppo della autoconsapevolezza

 Essere coach di se stessi

Mi alleno al cambiamento



 Il change management tra evoluzione 

normativa e prassi amministrativa

 La gestione delle risorse umane ed il 

cambiamento

 La gestione del cambiamento nella pubblica 

amministrazione



 Project management

Coaching per dirigenti e funzionari



Intranet







Grazie a tutti per 
la partecipazione 




