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COSA FACCIAMO
Promossa da Sistema Susio srl. dallo Studio Bevilacqua e
dallo Studio di Consulenza Organizzativa Angelo Maria
Savazzi, la Scuola di Alta Formazione per le Pubbliche
Amministazioni è una iniziativa rivolta a chi opera
professionalmente nel campo dell'innovazione e del
miglioramento del funzionamento delle pubbliche
amministrazioni. Frutto dell'esperienza pluridecennale e del
network di esperti messi in campo dai promotori
dell'iniziativa, la Scuola consente agli operatori del settore
pubblico (amministratori, dirigenti, funzionari, consulenti,
OIV) di essere aggiornati sulle ultime novità e di avere
soluzioni applicative di successo.
Il programma formativo 2018 si rivolge a
Amministratori Pubblici;
Segretari Comunali e Provinciali;
Responsabili delle Risorse Umane e
della gestione delle performance negli
enti pubblici;
Organismi di supporto agli OIV;
Consulenti di management interessati
alle novità dell'innovazione, della
valutazione e del lavoro pubblico
Professionisti dello sviluppo
organizzativo e valutatori di
performance delle PPAA (OIV o Nuclei
di Valutazione);
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PROGRAMMA
FORMATIVO 2018
Il programma formativo per l'anno 2018 della Scuola di Alta
Formazione per le Pubbliche Amministrazioni si articola per
macro argomenti di attualità e di interesse per i
professionisti delle pubbliche amministrazioni, declinati in
interventi formativi puntuali e mirati a cogliere gli aspetti
più importanti del tema affrontato.
I programmi formativi possono essere realizzati anche con
modalità in-house qualora le amministrazioni fossero
interessate.
I docenti della Scuola di Alta Formazione per le Pubbliche
Amministrazioni sono tutti qualificati, noti nell'ambito
professionale delle PPAA e portatori di vasta esperienza nel
campo specifico.
Il programma formativo 2018 propone interventi specifici e
mirati in relazione alle seguenti macro-aree formative di
interesse per chi opera nelle o per le Pubbliche
Amministrazioni
Gestione del ciclo della Performance
Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione
Gestione delle Risorse Umane e
Organizzazione
Sistema dei Controlli
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MODALITA' OPERATIVE
Gli interventi formativi della Scuola si realizzano con le
seguenti modalità:
• Ogni modulo si sviluppa su una giornata con il seguente
orario: 9:30-13:00 e 14:00-17:00;
• Per ogni modulo è previsto un test iniziale e finale;
• Per ogni modulo avanzato è prevista una esercitazione di
gruppo compatibile con la durata della giornata formativa;
• Il costo di ciascun modulo è di euro 200,00 + IVA (per le
amministrazioni pubbliche l’IVA non è dovuta);
• Per i partecipanti di età inferiore a 30 anni il costo di
ciascun modulo è di 150,00+ IVA;
• La pausa pranzo è libera;
• Le giornate formative saranno tenute solo se si raggiungerà
il numero minimo di 20 partecipanti;
• Per ogni modulo viene fornita, in formato elettronico, la
documentazione di supporto e l'attestazione di qualificazione
della avvenuta partecipazione.
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