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SEDE DEL CORSO DOCENTI CONTENUTI DEL CORSO MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

DM 2/12/16 

METODOLOGI
A FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 

PARTEC. 

DURATA 
DEL 

CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECI-
PAZIONE 

Corso webinar struttura- 
to in 4 moduli formativi  
di 12 ore complessive da 
svolgersi il: 14/5, 17/5 
19/5 e 21/5 (con test di 
apprendimento al termi- 
ne di ogni modulo) 

 

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

1 - La semplificazione dei processi per rendere  
la burocrazia più efficiente. La valutazione dei  
risultati, un’opportunità per il miglioramento dei  
servizi resi al cittadino ed alle imprese  

2 - Investire sulle nuove competenze e sul  
riconoscimento della responsabilità di Dirigenti  
e Quadri. L’architettura essenziale per la  
gestione del sistema di misurazione e  
valutazione delle performance  

3 - Il ruolo dell’OIV in termini di monitoraggio 
dei Sistemi di misurazione e valutazione della  
performance. Correlazione funzionale tra Piano  
triennale della performance e Piano Operativo  
del Lavoro Agile - POLA   

4 - I principi per la contrattualizzazione delle  
Forme di Lavoro Agile nella PA. La qualità del 
Processo di misurazione: definire obiettivi  
indicatori e target.  

 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 

valutazione della 
performance nella 

PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 

buone pratiche 
 

Misurazione e 
valutazione 

della 
performance 

organizzativa e 
individuale 

3)  
Formazione 
in Webinar 
interattivo 

25 12 ore 18 320 Euro 

          

 
 

Sede: ROMA 
 

 Data da  
 

determinarsi 

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

 

Seminario di aggiornamento residenziale per 
esperti OIV e componenti delle strutture tecniche 
di supporto: Le norme di semplificazione del 
2017 (D.Lgs 74) relativi ai sistemi di misurazione 
e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale. Il ruolo degli organismi indipendenti 
di valutazione in relazione a monitoraggio ed 
attestazione riguardante la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione. 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

 
3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

 
25 

 
12 ore 

 
18 

 
380 Euro 
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SEDE DEL CORSO 

 
 

DOCENTI 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

 
MATERIA DI 

INSEGNAMENTO 

 
AMBITO DI 

APPLICAZIONE 
DM 2/12/16 

 
METODOLOGI
A FORMATIVA 

 
NUMERO 

MAX. 
PARTEC. 

 
DURATA 

DEL 
CORSO 

 
CREDITI 
INDIVID. 

 
QUOTA 
PARTECIPA-

ZIONE 

Corso strutturato in  
4 moduli formativi di 
12,0 ore complessive 
da svolgersi in date  
da determinarsi (con 
test di apprendimento 
al termine di ogni 
modulo) 

 

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

1 - La semplificazione dei processi per rendere  
la burocrazia più efficiente. La valutazione dei  
risultati, un’opportunità per il miglioramento dei  
servizi resi al cittadino ed alle imprese  

2 - Investire sulle nuove competenze e sul  
riconoscimento della responsabilità di Dirigenti  
e Quadri. L’architettura essenziale per la  
gestione del sistema di misurazione e  
valutazione delle performance  

3 - Il ruolo dell’OIV in termini di monitoraggio 
dei Sistemi di misurazione e valutazione della  
performance. Correlazione funzionale tra Piano  
triennale della performance e Piano Operativo  
del Lavoro Agile - POLA   

4 - I principi per la contrattualizzazione delle  
Forme di Lavoro Agile nella PA. La qualità del 
Processo di misurazione: definire obiettivi  
indicatori e target.  

 

 
L'evoluzione dei 

Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 

PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 

buone pratiche 
 

 
Misurazione e 

valutazione 
della 

performance 
organizzativa e 

individuale 

 
3)  

Formazione 
in Webinar 
interattivo 

 
25 

 
12 ore 

 
18 

 
320 Euro 

PALERMO :                                                                     

 
                                                                     

data da determinare 

V. Lorenzini, 
A. Scaletta, 
E. Melloni 

Iniziativa formativa in regime residenziale 
rivolta ad esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: le buone pratiche 
in termini di semplificazione coerenti col D.Lgs 
74/2017. I sistemi di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa ed individuale 
e la funzione degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione a monitoraggio e 
valutazioni del personale. Le attestazioni 
riguardanti  trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

 
25 

 
12 ore 

 
18 

 
380 Euro 
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SEDE DEL CORSO 

 
 

DOCENTI 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

 
 

MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

 
AMBITO DI 

APPLICAZIONE 
DM 2/12/16 

 
METODOLOGI
A FORMATIVA 

 
NUMERO 

MAX. 
PARTEC. 

 
DURATA 

DEL 
CORSO 

 
CREDITI 
INDIVID. 

 
   QUOTA 
PARTECIPA- 

ZIONE 
 

 
 

         

Corso strutturato in  
4 moduli formativi di 
12,0 ore complessive 
da svolgersi in date  
da determinarsi (con 
test di apprendimento 
al termine di ogni 
modulo) 

 

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

1 - La semplificazione dei processi per rendere  
la burocrazia più efficiente. La valutazione dei  
risultati, un’opportunità per il miglioramento dei  
servizi resi al cittadino ed alle imprese  

2 - Investire sulle nuove competenze e sul  
riconoscimento della responsabilità di Dirigenti  
e Quadri. L’architettura essenziale per la  
gestione del sistema di misurazione e  
valutazione delle performance  

3 - Il ruolo dell’OIV in termini di monitoraggio 
dei Sistemi di misurazione e valutazione della  
performance. Correlazione funzionale tra Piano  
triennale della performance e Piano Operativo  
del Lavoro Agile - POLA   

4 - I principi per la contrattualizzazione delle  
Forme di Lavoro Agile nella PA. La qualità del 
Processo di misurazione: definire obiettivi  
indicatori e target.  

 

 
L'evoluzione dei 

Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 

PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 

buone pratiche 
 

 
Misurazione e 

valutazione 
della 

performance 
organizzativa e 

individuale 

 
3)  

Formazione 
in Webinar 
interattivo 

 
25 

 
12 ore 

 
18 

 
320 Euro 

VENEZIA :                                                                     

 
                                                                     

data da determinare 

V. Lorenzini, 
A. Scaletta, 
E. Melloni 

Iniziativa formativa in regime residenziale 
rivolta ad esperti OIV e componenti delle 
strutture tecniche di supporto: le buone pratiche 
in termini di semplificazione coerenti col D.Lgs 
74/2017. I sistemi di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa ed individuale 
e la funzione degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione a monitoraggio e 
valutazioni del personale. Le attestazioni 
riguardanti  trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

 
25 

 
12 ore 

 
18 

 
380 Euro 
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I Corsi si svolgono nel rispetto dei criteri di cui al DM del 2 dicembre 2016; ogni Evento è caratterizzato dalla massima 
interazione consentita dal format (Webinar o Corso Residenziale). Si ricorre a Lavori di Gruppo, Focus groups e momenti di  

discussione di casi concreti e buone pratiche. Grazie alla partecipazione di testimonials, ogni Corso AIV è un’occasione  
di apprendimento diversa, fonte di continui aggiornamenti e di scambio di esperienze presentate dagli stessi partecipanti. 

 
Responsabile della Scuola AIV e dei rapporti col DFP è il Dr. Vincenzo Lorenzini. vlorenzini@libero.it – Cell. 348.3867381 

 
Per informazioni ed iscrizioni agli eventi di cui sopra consultare la specifica sezione Formazione presente in questo stesso sito: 

 www.valutazioneitaliana.eu 
 

mailto:vlorenzini@libero.it

