Università San Raffaele

Proposta formativa per l’avviso di ricerca e selezione
“INPS Valore P.A. – 2018”
Tematica: Strumenti di gestione delle risorse umane nei
contesti organizzativi; scienza del comportamento,
Gestione dei conflitti; Psicologia dei gruppi; Gestione delle
relazioni; Lavoro di gruppo. Leadership e management
Titolo: Organizzazione 4.0: Tecniche e processi innovativi di
organizzazione e gestione delle risorse umane

Partner:

SINTESI PROGRAMMA
È un percorso formativo operativo ed efficace, progettato con l’intento di far acquisire, attraverso
l’esperienza diretta di chi opera nell’area delle Risorse Umane della Pubblica Amministrazione, conoscenze
innovative e competenze spendibili sul posto di lavoro, in grado di operare con efficacia in diversi ambiti
della funzione Risorse Umane.

PROGRAMMA FORMATIVO
40 ORE
I LIVELLO TIPO A

Organizzazione 4.0: Tecniche e processi innovativi di organizzazione e gestione delle risorse umane

Modulo I - 10 ore L’organizzazione e il Policy making





Principi di Policy
Pianificazione strategica
Consultazione e Co-progettazione
Strumenti di policy: le risorse umane e la spesa pubblica

Modulo II - 20 ore – Organizzazione 4.0






L’innovazione e il miglioramento continuo nella Pubblica Amministrazione
Nuovi modelli organizzativi
Metodologie organizzative e strumenti di performance
Valutazione e Monitoraggio
Tecniche filosofiche per un nuovo Umanesimo nella Pubblica Amministrazione

Modulo III - 10 ore – Best practices ed esperienze a confronto







Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un’organizzazione 4.0
Nuova capacità istituzionale e qualità delle prestazioni della PA
La capacità delle PA di essere efficienti ed efficaci nell’attuare le politiche di sviluppo e gli
investimenti pubblici attraverso un migliore coordinamento tra tutti i livelli di governo coinvolti e
forme di cooperazione istituzionale.
I modelli organizzativi europei
Esperienze a confronto: modelli innovativi nella Pubblica Amministrazione

ALTRE INFORMAZIONI
METODOLOGIE
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa.
Durante il corso verranno inoltre proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative
learning, brainstorming, question time.

SEDE
LAZIO – LOMBARDIA
La sede individuata sarà facilmente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici.
L’aula dove si svolgerà l’attività didattica sarà adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di
attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso.
L’aula sarà conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e alla normativa
antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche).

