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La proposta formativa rivolta ai Segretari ed ai Dirigenti degli Enti Locali per l’anno 2019, è
stata concepita dal CELVA, in sinergia con l’Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali
della Valle d‘Aosta ed in virtù delle linee guida da quest’ultima approvate, con l’obiettivo di
garantire e mettere a disposizione dei Segretari e Dirigenti medesimi, un’offerta fondata sullo
specifico fabbisogno formativo emerso nel corso del 2018 nonché dal confronto diretto con il
Comitato Scientifico.
Per l’anno in corso, sono stati inseriti a catalogo 1 percorso formativo in materia di Project
Management orientato alla certificazione ISIPM-base rilasciata dall’Istituto Italiano di Project
Management ed un totale di 6 corsi, tra i quali, il corso online, fruibile su piattaforma Ancitel,
in materia di protezione dei dati personali alla luce del Regolamento UE 2016/679, necessario per l’adempimento dell’obbligo della formazione del personale in ambito privacy.
Considerata la soglia minima di 15 ore di formazione, determinata dal documento di programmazione formativa prodotto dall’Agenzia dei Segretari, il CELVA ha inserito nel Piano
formativo un totale di 57 ore di formazione, strutturate come segue: 30 ore di formazione
d’aula, 3 ore e 30 minuti di formazione online e 24 ore di percorso formativo.
Al fine di rispondere al meglio alle esigenze formative legate alla figura professionale dei
Segretarti e Dirigenti degli Enti Locali ed allo scopo di garantire la massima qualità degli
interventi, il CELVA si impegna, come ogni anno, ad affidare gli incarichi di docenza a professionisti ed esperti dei vari settori, individuati mediante una scrupolosa ed attenta indagine.

PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli strumenti finalizzati alla redazione di atti
amministrativi idonei ad essere immuni da vizi, anche in virtù dei più recenti orientamenti
espressi dalla giurisprudenza, dal Garante privacy e dall’ANAC. Al giorno d’oggi, infatti, la
redazione dell’atto amministrativo implica numerose connessioni con molteplici discipline
(armonizzazione contabile, anticorruzione, trasparenza, riservatezza, oblio, forma digitale)
che presuppongono conoscenze ulteriori rispetto alle esigenze fondamentali richieste dalla
disciplina generale amministrativa.

FORMATORI

Margherita Bertin

PERIODO E ORARIO

Lunedì 16 settembre

Avvocato amministrativista

dalle ore 9.00 alle ore 16:00

LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI: FEEDBACK E PERFORMANCE
Una delle attribuzioni che tutti i Segretari si trovano ad affrontare è quella della gestione
delle persone e, rispetto a questa, uno dei momenti chiave è rappresentato dall’assegnazione
degli obiettivi e dalla valutazione dei risultati.
Il corso si propone, pertanto, di fornire le chiavi di lettura e la strumentazione operativa
necessaria al fine di consentire di organizzare e gestire un processo di valutazione efficace,
tale da salvaguardare la motivazione delle persone ingaggiandole contemporaneamente
rispetto ai risultati da loro attesi ponendo particolare attenzione all’aspetto comunicativo.

FORMATORI

da definire

PERIODO E ORARIO

Novembre 2019

LA GESTIONE DEI CONFLITTI: PADRONEGGIARE LE SITUAZIONI COMPLESSE
In un mercato sempre più articolato la sola competenza tecnica non è più sufficiente. Per
questo nella gestione delle risorse umane e del gruppo di lavoro, vi sono delle qualità e degli
strumenti che fanno la differenza e portano risultati migliori, aumentando lo spirito del
gruppo e la loro performance.
L’incontro formativo si propone, pertanto, di illustrare quelli che sono gli strumenti utili e più
adatti per la gestione delle risorse umane, ponendo particolare attenzione alla gestione dei
conflitti a partire dalla comunicazione efficace.

FORMATORI

Nicoletta Todesco

PERIODO E ORARIO

Dicembre 2019

Formatrice, consulente aziendale e coach

IL CONTROLLO DI GESTIONE
Il corso si propone di fornire il complesso di competenze, teoriche e pratiche, necessarie al
fine di comprendere il c.d. controllo di gestione onde permettere ai fruitori del corso di applicare correttamente le disposizioni in materia.
In particolare, l’incontro si propone di fornire ai partecipanti tutte le delucidazioni necessarie
attraverso l’analisi ed il confronto tra la legislazione statale e quella regionale, nonché mediante l’illustrazione degli aspetti più operativi.

FORMATORI

da definire

PERIODO E ORARIO

Ottobre – Novembre 2019

UTILIZZO IN AUTONOMIA DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI NEL SISTEMA
TELEMATICO DI ACQUISTO CUC – V.D.A.
L’incontro si propone di fornire ai partecipanti tutte le indicazioni pratiche necessarie al fine
di procedere alla corretta individuazione ed al corretto utilizzo degli strumenti di acquisizione
telematici più confacenti alle esigenze dell’Ente e nel pieno rispetto della normativa in essere
attraverso una panoramica sulle differenze nell’utilizzo dei vari strumenti elettronici di
acquisizione messi a disposizione dalla CUC-VDA.

FORMATORI

Raffaele Rocco
Coordinatore del Dipartimento regionale
di programmazione, risorse idriche e territorio
Barbara Polin
Responsabile Centrale Unica di Committenza Regionale per
servizi e forniture, Responsabile Controllo di Gestione e
Responsabile Acquisti, Asset e Facility

PERIODO E ORARIO

4 Luglio 2019
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE NEL PROJECT MANAGEMENT
– ISIPM-BASE
La disciplina della Gestione dei Progetti si è ormai rivelata indispensabile per l’ottimale conduzione di ogni iniziativa nei campi più disparati. L’Istituto Italiano di Project Management ha
individuato alcuni temi e tecniche basilari per il corretto impianto e sviluppo dei progetti, in
allineamento con la norma ISO 21500, corredandolo di una seria attestazione di conoscenze,
a seguito di esame con processo di Certificazione conforme alla normativa europea EN
ISO/IEC 17024. Sempre più gli enti pubblici, in ottica di efficacia ed efficienza, tendono ad
affiancare alle competenze tipiche del settore, quelle di questa disciplina.
Il percorso di project management, orientato ad ottenere la certificazione ISIPM-base rilasciata da ISIPM® (Istituto Italiano di Project Management), previo superamento del relativo
test di certificazione, non richiede prerequisiti e si articolerà in 3 incontri di 8 ore ciascuno
per un totale di 24 ore formative.

FORMATORI

Roberto Villa
Consulente organizzativo, gestione effettiva, PMO e
formatore di Project Management, Programme
Management, Risk Management

PERIODO E ORARIO

Settembre 2019

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE: IL REGOLAMENTO UE PRIVACY 2016/679
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire gli elementi di conoscenza relativi alla normativa
in materia di protezione dei dati personali alla luce del Regolamento UE 2016/679 indispensabili e necessari ad una corretta gestione e valutazione della privacy all’interno dell’ente di
appartenenza.
La nuova disciplina in materia di privacy, ha determinato il sorgere di nuovi adempimenti per
le pubbliche amministrazioni e gli enti locali, quali quello di effettuare una valutazione preventiva dell’impatto della tutela dei dati, dei trattamenti effettuati ed una precisa e documentata analisi dei rischi, nonché di nuovi procedimenti, nuove figure di riferimento e pesanti
sanzioni.

FORMATORI

Ancitel

PERIODO E ORARIO

Durata: 1 unità didattica introduttiva e 16 unità didattiche
della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti per un totale
di 1.000 utenze

MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO

Il corso online sarà fruibile su piattaforma Ancitel protetto
da credenziali di accesso.
Le unità didattiche sono fruibili ciascuna previo superamento di un questionario. In mancanza del conseguimento
di un punteggio minimo non si sarà possibile passare
all’unità didattica successiva, ma si dovrà ripetere il questionario.
Al completamento delle lezioni, l’utente dovrà superare un
questionario finale costituito da quesiti che coprono l’intero
corso e il cui superamento è subordinato al compimento di
un punteggio minino pari o superiore al 60%.
Il superamento del questionario finale consentirà di conseguire l’attestato di partecipazione.

