
WEBINAR DI BENVENUTO GT VALUTAZIONE
PA “EX ALLIEVI CORSI RESIDENZIALI”
12 MAGGIO 2020 H 17,00 -  18,30

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, per

quest’anno dobbiamo rinviare la 7^ Edizione del Corso

Residenziale AIV di Montevarchi. La Scuola Nazionale AIV ha

deciso di organizzare un Webinar gratuito di presentazione
del corso sostitutivo che si terrà a giugno 2020.
 

Per partecipare all'evento accedere al ink:
https://global.gotomeeting.com/join/901935589
 

Invitiamo tutti i soci AIV aderenti al GT Valutazione

performance della PA, gli allievi che, a partire dalla prima

edizione del 2014, hanno avuto modo di frequentare i corsi

residenziali organizzati nelle diverse edizioni, a partecipare.

Condurranno la discussione la Presidente dell’Associazione

Erica Melloni e il Responsabile della Scuola Nazionale AIV

Vincenzo Lorenzini: dopo una breve presentazione del corso

residenziale in teleconferenza che si svolgerà nel mese di

giugno (15 crediti formativi), interverranno i docenti AIV

Adriano Scaletta, Daniele Antonielli e Matteo Billi, insieme

ai vari testimonial intervenuti in questi anni e coloro che

desiderano dare un contributo d’idee.

Previa prenotazione, si avrà accesso al dibattito sul tema: la

valutazione della performance nella p.a. al tempo del covid-19.

Il contributo degli OIV nella riforma della burocrazia passaggio

indispensabile per il rilancio economico del paese.

 

Nella pagina seguente trovate istruzioni dettagliate per la
partecipazione all'evento on-line
 

 

 

S c u o l a  N a z i o n a l e  A I V  p e r
l a  V a l u t a z i o n e  d e l l a

P e r f o r m a n c e



ISTRUZIONI PER COLLEGARSI DA
SMARTPHONE
Potete installare l'app GoToMeeting direttamente al
momento della riunione cliccando il LINK oppure
scaricare prima l'app dal vostro fornitore abituale, il
giorno della riunione avviatela e inserite l'ID della
riunione: 901-935-589. Potete inoltre seguire la
riunione SENZA SCARICARE L'APP, se per esempio
avete problemi di antivirus. Copiate sul browser (meglio
Chrome) questo LINK e inserite l'ID della riunione: 901-
935-589

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI DA PC
Potete installare l'app GoToMeeting cliccando
questo LINK. Il computer vi chiederà di scaricare l'app,
dite sì, poi dovrete inserire il vostro NOME E COGNOME.
A quel punto sarete collegati. Selezionate l'opzione
microfono spento/muto all'accesso. Potete inoltre seguire
la riunione SENZA SCARICARE L'APP, se per esempio
avete problemi di antivirus. Copiate sul browser (meglio
Chrome) questo LINK e inserite l'ID della riunione: 901-
935-589

PARTECIPARE ALL'INCONTRO
L'evento si svolgerà attraverso la piattaforma
GoToMeeting. Per accedere alla riunione potete utilizzare
queso LINK 
ID riunione: 901-935-589

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE

https://global.gotomeeting.com/install/901935589
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting
https://global.gotomeeting.com/install/901935589
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting
https://global.gotomeeting.com/join/901935589
https://www.gotomeet.me/SegreteriaAIV/assemblea-soci-2020

