ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
DELEGAZIONE TERRITORIALE VENETO
“Esperienze e buone pratiche per la formazione
nelle pubbliche amministrazioni ”
Annuale appuntamento per la formazione nelle Pubbliche Amministrazioni
del VENETO con la partecipazione di FVG e EMILIA ROMAGNA
Evento gratuito
Presentazione di progetti delle PA del Veneto, FVG e Emilia Romagna che
hanno vinto il Premio Basile 2015 e interventi per le PA
====== ======
16 maggio 2016 – orario 9.00/16.30
Località di svolgimento VERONA
Centro Marani via Camillo De Lellis
presso l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona
(vicino all'ospedale Civile Maggiore Borgo Trento)

“La Pubblica Amministrazione è l'unico ponte che può unire i
cittadini ai propri diritti fondamentali ed alla propria identità
collettiva: se tale ponte non è facile da praticare e su di esso,
spesso i più deboli, non incontrano persone portatrici di
competenza e di capacità relazionale, viene posta in crisi la
credibilità dello Stato e dei suoi rappresentanti e nascono,
tragicamente, poteri alternativi”
(Luigi M. Sanlorenzo, 2002)

Programma della giornata
-ore 9.30- 9.45

Accreditamento partecipanti

-ore 9.45 – 10.00

Apertura convegno, saluti
dell’Assessore Luca Coletto, Assessore alla Sanità Regione Veneto
Dott. Francesco Cobello, Direttore Generale, AOUI Verona
Prof. Gabriele Romano Direttore Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e
l'Innovazione e del Centro Simulazione Practice, AOUI Verona
Dott. Giovanni Motton, Responsabile SIFARV

-ore 10.00 – 10.20

Intervento a cura di Anna Malaguti – Presidente della Delegazione AIF Veneto
e Responsabile Servizio Formazione Comune di Venezia
“Prospettive della formazione pubblica e ruolo di AIF”

-ore 10.20 – 12.00

“Esperienze e buone pratiche per la formazione nelle pubbliche

amministrazioni”
Presentazione di progetti di formazione premiati da AIF Pubblica Amministrazione nel corso
dell'annuale Premio Basile.
Intervengono
•

INPS Veneto – “IN.CON.T.R.A”, “INCONTRA 2.0”, “PSI… che?”

•

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – “Realizzazione del Centro di
simulazione e formazione avanzata della Regione Veneto – SIFARV”

•

Comune di Trieste - “Giardiniere antico mestiere “

•

Università degli Studi di Bologna – “Formazione e ciclo delle performance. Il progetto di
formazione manageriale dei quadri intermedi Unibo”

Seconda parte:

-ore 12.30 – 13.00 Smart Working per Smart Cities - relatore: Giacomo Prati, formatore e
consulente aziendale, Presidente AIF Emilia Romagna, collaboratore di ANCI Emilia Romagna
e Camera di Commercio di Bologna

- ore 13.00 – 13.30 Visita guidata al Centro di Simulazione Practice dell'Azienda Ospedaliera
– Centro di alta formazione di medicina

- ore 13.30 – 14.30 pausa pranzo libera

Pomeriggio:

-ore 14.30 – 15.00 Dai copioni organizzativi allo sviluppo del pensiero creativo nella PA relatori: Carlo Duò, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, collaboratore di Formez e di varie
ASL della Sardegna; Viviana Olivieri, Formatrice AOUI Verona

- ore 15.00 – 15.30 NEXT 4 PA - Migliorare e innovare la PA percorrendo nuove strade relatrice: Arianna Corossi, Responsabile del Servizio Formazione del Comune di Trieste

-ore 15.30 - 16.00 Presentazione Basile 2016 e chiusura lavori.

Consegna degli attestati di partecipazione

L'evento vale 1 credito formativo per il Registro Formatori AIF

INFO: L’evento si rivolge alle pubbliche amministrazioni, alle socie ed ai soci AIF e a tutti coloro che si
occupano di apprendimento permanente degli adulti nelle pubbliche amministrazioni.
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 13 maggio 2016,
compilando la scheda allegata.

Indicazioni per arrivare http://www.centromarani.it/Centro_Convegni/posizione.htm

