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Metodologia di formazione e Agenda
Corso per gli utenti del programma FTB
Nella pubblica amministrazione

1. Introduzione

Progetto realizzato con il sostegno del programma Lifelong Learning dell'Unione Europea.
Questo progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea. Il contenuto di questa
pubblicazione è interamente a carico dei suoi autori. Questa pubblicazione non riflette le opinioni
della Commissione europea; la Commissione Europea non è responsabile per l'utilizzo dei dati
contenuti nel presente documento.
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Il corso è concepito come uno degli strumenti di comunicazione più efficaci per formare i
dipendenti della pubblica amministrazione all’utilizzo pratico del sistema FTB. Oltre a
informazioni generali sul sistema (il metodo di lavoro e le applicazioni pratiche), il corso
soddisfa le condizioni adatte a un efficace sfruttamento del progetto.

2. Scopo del corso
Lo scopo del corso è quello di:
Informare circa gli obiettivi del progetto e i suoi benefici per le parti e le persone che
parteciperanno alla realizzazione e successiva sostenibilità del progetto FTB;
Informare circa i benefici per gli operatori che utilizzeranno il programma nella loro
pratica professionale quotidiana e nella gestione delle risorse umane;
Far conoscere ai partecipanti i vantaggi del sistema così da aumentare il
coinvolgimento degli attori esterni, nonché l’impatto generale del progetto;
Far conoscere alle organizzazioni interessate lo strumento, organizzando eventi in cui
viene spiegata la metodologia del sistema e tutte le sue caratteristiche;
Insegnare a utilizzare il sistema in modo appropriato e applicarlo in termini pratici,
per garantirne un uso efficace;
Far conoscere gli aspetti tecnici del funzionamento del sistema;
Far conoscere i casi di successo del progetto;
Influenzare positivamente le opinioni e gli atteggiamenti di tutti i soggetti interessati
verso un utilizzo corretto.
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3. A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto a tutte le persone delle organizzazioni del settore pubblico che sono
coinvolte nel sistema di reclutamento e selezione dei candidati, in particolare per gli
amministratori di sistema, coordinatori, così come segretarie, manager di gestione, i
responsabili delle risorse umane, , il reparto IT e tutti gli altri dipendenti che sono o saranno
coinvolti in futuro nel processo di selezione, con qualunque mansione.

4. Metodo di insegnamento
Prima dell'inizio del corso dovrebbe essere organizzato un workshop con la
partecipazione di tutor e rappresentanti delle organizzazioni pubbliche, al fine di
determinare i bisogni e le esigenze individuali.
La metodologia si basa sull'attività creativa dei tirocinanti e sulla soluzione di
situazioni modello nel sistema FTB.
Il programma di formazione di tre giorni è composto da parti espositive, esempi
pratici e casi di studio, utilizzando esempi pratici scelti all’interno del sistema FTB,
soluzione di compiti specifici, sotto la supervisione di un consulente. Al termine del
programma di mezza giornata, alla fine del seminario verrà creato un momento per la
discussione.
Al termine del corso sarà preparato un questionario di "Valutazione " per partecipanti
e docenti. Nell'ambito della valutazione saranno anche proposti ulteriori moduli di
formazione per i partecipanti.
Le persone che completeranno il programma di formazione, riceveranno un
"Certificato di completamento", basato sulla verifica delle conoscenze sotto forma di
lavoro individuale nell'applicazione pratica del sistema.
Requisiti di equipaggiamento per la classe:
o Aula per 20 partecipanti con 10 postazioni di lavoro PC / 1x PC per due
partecipanti /;
o Accesso a Internet;
o Proiettore con schermo a muro;
o Lavagna magnetica interattiva, lavagna a fogli mobili.
Materiale di studio:
o Descrizione del progetto – metodologia;
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o Manuale per l'uso di strumenti on-line, incl. presentazione powerpoint.
Docente:
o Sarà responsabile per l’utilizzo del sistema nel paese di riferimento oppure
incaricherà un professionista esterno.

5. Agenda del corso
Il corso si propone come un impegno di tre giornate, per un totale di 18 moduli formativi
della durata di 45 minuti l’uno. Per le prime due giornate si consiglia una sequenza temporale
immediata, mentre la terza può essere sostenuta a un intervallo di 1-2 settimane. Lo spazio
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di tempo risultante può essere utilizzato per la formazione individuale / auto-apprendimento
dei partecipanti.
Tabella n. 1 Agenda per le tre giornate di formazione – Giorno 1
Agenda per la formazione di responsabili risorse umane e altri utenti

1.

Introduzione – l'importanza del progetto nell'ambito della
cooperazione Europea e il suo finanziamento; presentazione degli
obiettivi formativi, questioni organizzative, documentazione, ecc.

Coffee break

30 minuti
15 minuti

1.2.

I principi fondamentali della gestione del personale, l'importanza dei
bandi di concorso e della trasparenza nelle assunzioni

45 minuti

1.3.

Il progetto e la gestione delle risorse umane, benefici e vantaggi

45 minuti

Pranzo
1.4.

60 minuti
La metodologia dello strumento FTB

70 minuti

Coffee break

15 minuti

1.5

45 minuti

Possibili applicazioni e prestazioni dello strumento web
Discussione, Q&A – conclusioni.
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Tabella n. 2 Agenda per le tre giornate di formazione – Giorno 2
Agenda per la formazione di responsabili risorse umane e altri utenti
1.6

Introduzione alle diverse fasi del processo di reclutamento (entro i
parametri tecnici) FTB

Coffee break
Lavorare con lo strumento web FTB
Definire le esigenze/bisogni della fase di reclutamento:
Utilizzando un nuovo processo / nuovo modello
Definizione dei requisiti / mansioni
La determinazione delle commissioni giudicanti (ruoli
1.7.
diversi)
Brainstorming e scelta dei candidati
Realizzazione del brainstorming (45 minuti)
Valutazione dei risultati del brainstorming, il design AD, una
bozza di processo
Pranzo
Processo di reclutamento reale:
Verifica dei requisiti formali (obbligatorio), valutazione
Test d'ingresso (opzionale), valutazione
Test di Conoscenza / esame (opzionale), valutazione
Colloquio (opzionale), valutazione
La valutazione dei singoli membri di una commissione di
reclutamento
Determinare la classifica dei candidati
Selezione del miglior candidato
Coffee break
Piano di sviluppo personale:
Identificazione delle aree chiave di sviluppo personale per il
nuovo candidato e la loro verifica
Preparazione del piano
Verifica del piano
Piano di valutazione

45 minuti
15 minuti

90 minuti

60 minuti

90 minuti

15 minuti

90 minuti

Discussione, chiusura del secondo giorno di formazione
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Tabella n. 3 Agenda per le tre giornate di formazione – Giorno 3
Agenda per la formazione di responsabili risorse umane e altri utenti
1.8

La parte pratica:
Un insieme di esempi e mansioni selezionati all’interno del
sistema FTB

90 minuti

Participants work in groups with consultants – part 1

60 minuti

Pranzo

60 minuti
Prosecuzione dell’attività di gruppo con i consulenti

90 minuti

Discussione finale, valutazione del corso, chiusura della terza giornata di
formazione
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