
RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE AIV - anno 2019 (aggiornato al 18 Aprile 2019) 
DENOMINAZIONE 
DEL CORSO 

DOCENTE/I DEL 
CORSO 

CONTENUTI DEL CORSO  MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 
DM 2/12/16 

METODOLOGIA 
FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 
PARTEC. 

DURATA 
DEL CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECIPAZIONE 
PARTECIPANTE   

          

          

La valutazione della 
performance nella 
PA 
 
Sede: Messina  
da Giovedì 9 a 
Venerdì 10 maggio 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione della 
performance. Seminario di 
aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e strutture tecniche di 
supporto realizzato nel corso di 
due giornate, attraverso lezioni 
frontali e workshop di lavoro.”  

Valutazione della 
performance nella 
PA, norme, 
metodi, strumenti, 
casi 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

La valutazione della 
performance nella 
PA 
 
Sede: Bari  
da Lunedì 20 a 
Martedì 21 maggio 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione della 
performance. Seminario di 
aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e strutture tecniche di 
supporto realizzato nel corso di 
due giornate, attraverso lezioni 
frontali e workshop di lavoro.”  

Valutazione della 
performance nella 
PA, norme, 
metodi, strumenti, 
casi 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

La valutazione della 
performance nella PA 
 
 6-7 Giugno 2019 

 
 (Montevarchi - Ar) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta. 
 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione della 
performance. Seminario di 
aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e strutture tecniche di 
supporto realizzato nel corso di 
due giornate, attraverso lezioni 
frontali e workshop di lavoro.”  

Valutazione della 
performance nella 
PA, norme, metodi, 
strumenti, casi 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

La valutazione della 
performance nella PA 
 
 20-21 Giugno 2019 

 
 (CAGLIARI) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta. 
 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione della 
performance. Seminario di 
aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e strutture tecniche di 
supporto realizzato nel corso di 
due giornate, attraverso lezioni 
frontali e workshop di lavoro.”  

Valutazione della 
performance nella 
PA, norme, metodi, 
strumenti, casi 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

4) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 



La valutazione della 
performance nella 
PA 
 
 (Sedi e date da 
definire) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione della 
performance. Seminario di 
aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e strutture tecniche di 
supporto realizzato nel corso di 
due giornate, attraverso lezioni 
frontali e workshop di lavoro.”  

Valutazione della 
performance nella 
PA, norme, 
metodi, strumenti, 
casi 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 480 Euro 

La valutazione della 
performance negli 
Enti Locali 
 
Data da stabilire  
(Roma) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
M. Billi 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione e delle 
strutture tecniche dopo il d.lgs 
n.74/2017”.  
Giornata di aggiornamento per 
esperti OIV e figure di supporto; 
evento di una giornata; lezioni 
frontali e brain storming guidati.  

Valutazione della 
performance nella 
PA, le innovazioni 
normative. Sistemi 
e linee. 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
residenziale; 
seminario  

Max. 90 8 ore 8 190 Euro 

La valutazione della 
performance nella PA 
 
(Date e sedi da 
stabilire) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta. 
M. Billi  

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione e delle 
strutture tecniche dopo il d.lgs 
n.74/2017”.  
Giornata di aggiornamento per 
esperti OIV e figure di supporto.  

Valutazione della 
performance nella 
PA, le innovazioni 
normative. Sistemi 
e linee guida. 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) Formazione 
residenziale; 
seminario  

Max. 90 5 ore 5 160 Euro 

La valutazione della 
performance negli 
Enti Locali 
 
(Date e sedi da 
stabilire in base alle 
richieste) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
M. Billi 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione e delle 
strutture tecniche dopo il d.lgs 
n.74/2017”.  
Giornata di aggiornamento per 
esperti OIV e figure di supporto  

Valutazione della 
performance nella 
PA, le innovazioni 
normative. Sistemi 
e linee guida. 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
residenziale; 
seminario  

Max. 90 8 ore 8 190 Euro 

La valutazione della 
performance nella PA 
 
(Date e sedi da 
stabilire in base alle 
richieste) 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta.  
M. Billi 

"Il ruolo degli organismi 
indipendenti di valutazione e delle 
strutture tecniche dopo il d.lgs 
n.74/2017”.  
Giornata di aggiornamento per 
esperti OIV e figure di supporto. 

Valutazione della 
performance nella 
PA, le innovazioni 
normative.  

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

1) Formazione 
residenziale; 
seminario 

100 5 5 160 Euro 

          

Le attività formative saranno svolte nel pieno rispetto dei criteri di cui al DM del 2 Dicembre 2016 e dei relativi allegati A e B. Le Edizioni 
verranno realizzate su sollecitazione dei partecipanti per quanto attiene alle eventuali sedi e date di svolgimento. 
Il Responsabile dei rapporti col DFP Dr. Vincenzo Lorenzini. vlorenzini@libero.it – Cell. 348.3867381  
 
18 Aprile 2019. 

mailto:vlorenzini@libero.it

