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11.1 Programma del Seminario campione sulla sensibilizzazione
1 Introduzione
Il seminario è progettato come uno degli strumenti di comunicazione più efficaci e coerenti
informare i dipendenti della pubblica amministrazione sui metodi di attuazione del Sistema
FTB. Oltre all'obiettivo di fornire informazioni concrete ai dipendenti, esso può soddisfare le
condizioni di comunicazione per una buona attuazione del progetto.
2. Obiettivo del seminario
Lo scopo del seminario è:
 Informare sullo strumento FTB e sui suoi benefici per tutte le parti interessate e per
le persone che partecipano alla sua realizzazione e successivo utilizzo
 Informare sullo strumento informatico in sé e sui suoi benefici per tutte le parti e le
persone che potranno beneficiare del programma nel suo uso quotidiano
 Persuadere dell’idoneità e dei benefici derivanti dall'applicazione dello strumento
informatico
 Motivare tutte le parti interessate sulla partecipazione al progetto e sull'impatto del
lavoro svolto finora,
 Acquisire familiarità con la procedura e con il calendario per l'attuazione delle
attività future
 Acquisire familiarità con il piano di comunicazione e gli strumenti per la sicurezza
delle informazioni nel prossimo periodo
 Presentare potenziali esempi di buone pratiche da applicare al Sistema FTB,
 influenzare positivamente le opinioni e gli atteggiamenti di tutte le persone coinvolte
per il successo della fase di implementazione
3. A chi è rivolto il seminario
Il seminario è stato pensato principalmente per i manager di tutti i livelli di amministrazione,
così come per i dirigenti delle risorse umane, del reparto IT e per tutti gli altri dipendenti che
partecipano all'attuazione del sistema FTB o al suo utilizzo o che ci parteciperanno in futuro.
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4. Programma delle attività
Durata del Seminario
4 - 5 ore
4.1 Benvenuto
05'
4.2 Perché è stato creato il sistema FTB - origine dell'idea, breve descrizione del progetto 10'
4.3 Introduzione alla metodologia del progetto
40'
4.4 Applicazione e prestazioni di uno strumento ICT
30'
4.5 Dimostrazione pratica del sistema informatico
90'
4.6 Presentazione del sistema FTB, vantaggi pratici per le Risorse Umane
30'
4.7 Tempi di realizzazione
15'
4.8 Presentazione del Team di implementazione
10'
4.9 Piano di Comunicazione
10'
4.10 Discussione, fine del seminario
5. Metodi di insegnamento
Il seminario sarà organizzato in forma di lezioni frontali supportate da presentazioni
PowerPoint. Separatamente, sarà dimostrato un esempio di utilizzo dello strumento FTB.
Dopo ogni intervento e alla fine del seminario sarà affrontato un momento di discussione.
Per la realizzazione del seminario è necessario assicurare una struttura adeguata, dotata di
videoproiettore, PC e lavagna interattiva.
6. Tutors
Si consiglia la seguente composizione di tutor per l'attuazione seminario:
4.1

Un membro dirigente di un’organizzazione pubblica coinvolta nel processo di
attuazione (sindaco, segretario, Responsabile Risorse Umane, ecc)
4.2-4.5 Un membro del team di implementazione – Responsabile Risorse Umane in
collaborazione con lo specialista IT.
4.6
Il responsabile delle risorse umane o altro funzionario della organizzazione che ha
implementato con successo il sistema FTB.
4.7-4.9 leader del team che si è occupato degli aspetti pratici della realizzazione dello
strumento.
7. Materiali di studio
 Breve descrizione del progetto FTB,
 presentazioni PowerPoint dei relatori in forma di cartelle di lavoro,
 materiali promozionali.
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