
Ambito Titolo corso Partecipanti 

Management pubblico

Progetto di sviluppo organizzativo di Coaching individuale anche a partire da attività di assessment per 

la dirigenza e per figure apicali. Moduli formativi finalizzati ad azione di supporto delle attività di direzione 

e acquisizione di tecniche di leadreship, comunicazione efficace, strumenti di management. Interessa 

aspetti comunicativi e dinamiche relazionali. Obiettivo: raggiungimento di benessere organizzativo 

attraverso maggiore controllo dello stress e migliore gestione delle risorse umane, ottimizzando la 

collaborazione interpersonale anche per il tramite di scelte organizaztive mirate. L'ambito formativo di 

azione è costituito da peculiari realtà lavorative con interventi in loco  a Roma e sul territorio, secondo 

specifiche esigenze. Interessa aspetti comunicativi e dinamiche relazionali all'interno di singoli Uffici e 

tra strutture diverse dell'Amministrazione. Coaching individuale e Incontri di gruppo

Direttori e dirigenti, dipendenti Aree 

funzionali 

Ambito Titolo corso Partecipanti 

Comunicazione

La customer satisfaction nel settore pubblico: affinità e differenze con settore privatistico e tra indagini 

rivolte a utenza interna e utenza esterna.  Tecniche di individuazione di un campione affidabile per 

svolgere tali attività. Tecniche di individuazione obiettivi più rilevanti per gli operatori e per l’utenza, al 

fine di formulare domande mirate, utili alla realizzazione degli obiettivi istituzionali e adeguate alle 

esigenze degli utenti. Tecniche di formulazione delle domande e strumenti da utilizzare. Metodo di 

analisi e valutazione dei risultati ottenuti dalle risposte degli utenti.  Periodicità adeguata nello 

svolgimento delle indagini.
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AREA MANAGEMENT E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Ambito Titolo corso Partecipanti 

Gestione documentale: formazione, rilascio, tenuta e conservazione, archiviazione e scarto degli atti 6

Il codice di comportamento 4

Il codice disciplinare 4

La difesa delle P.A. nei contenziosi giurisdizionali ruolo, competenze e responsabilità del funzionario 

amministrativo alla luce delle ultime novità legislative(seminari integrativi)
10

Modelli di governance nel diritto delle società 4

Redazione di testi normativi 10

Relativamente al corso SNA gestione documentale, integrazione con modulo specifico relativo alla 

procedura work flow di firma in uso al Dipartimento delle Finanze
5

Percorso di alta formazione per GDPR (REG. UE 2016/679) 3

CYBER-SECURITY FUNDAMENTALS (CSX) 4

Gestione documentale: formazione, rilascio, tenuta, conservazione, archiviazione, scarto di atti 4

sistema informativo PTPCT (formazione interna) 150

Seminario integrativo per personale operante nell’area di rischio "Fiscalità - Contributo unificato" 135 aula virtuale 

AREA INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

Azione amministrativa e 

riforme

Trasformazione digitale

Anticorruzione

Proposte di corsi da inserire nell’offerta formativa SNA (relativi a temi normalmente trattati dalla SNA)



Settore Descrizione sintetica del corso Partecipanti 

Economia e tributi Accise ed elementi di diritto doganale 5

Tecniche di analisi e valutazione in itinere ed ex-post delle politiche pubbliche: definizione di politica 

pubblica; individuazione del disergno di intervento pubblico; valutazione di un intervento o di una politica; 

metodo realista , metodo controfattuale, (problemi di autoselezione, tecniche sperimentali e quasi 

sperimentali, problemi c.d. etici connessi agli esperimenti controllati ), metodo partecipato, altri metodi. 

come esprimere una domanda di valutazione , come leggere i risultati di una valutazione.

20

Metodi e procedure per l'espressione di domandedi avlutazione e per l'affidamento esterno tramite 

processo di evidenza pubblica
10

Riforma del Bilancio dello Stato (contenuti didattici da concordare in ragione anche di modifiche 

normative)
15

Controllo di gestione e contabilità economica 20

Principi di contabilità nazionale 20

Aalisi statistica di base: Statistica base (statistica descrttiva e principi statistica inferenziale). 

Distribuzioni di frequenze e tabelle a doppia entrata - Media aritmetica, mediana, quartilli e moda - Indici 

di variabilità assoluti Varianza, scostamento quadratico medio, Campo di variazione e relativi coefficienti 

di variazione. Conoscenza e applicazione tecniche statistiche. la concertazione - Analisi forma di 

distribuzione di una variabile - Serie storiche. Numeri di indice a base mobile fissa -  I Tassi di variazione 

medi - Le medie mobili e cenni sulle funzioni interpolari - La Covarianza e il coefficiente di correzione 

lineare. La matrice di covarianza e la matrice di correlazione - La retta d regressione: il metodo dei 

minimi quadrati, l'interrelazione dei parametri, la valutazione della bontà di adattamento - L'nterpolazione 

lineare di una serie storica. Calcolo in excel degli indici menzionati

20

Analisi di efficienza parametrica e non parametrica: misurazione con alcuni metodi parametrici e non 

parametrici dell'efficienza. Frontiere stocastiche e tecniche DEA, con rendimenti di scala costanti e 

variabili. Tecniche Free disposable hull. Tecniche di stochastic frontier analysis. Utilizzo di software 

specifico per l'analisi dei dati con tali metodi (COMER e STATA) 

20

Statistica per le 

pubbliche 

Ammnistrazioni

AREA ECONOMIA, FINANZA E STATISTICA

Bilancio e contabilità

Proposte di corsi da inserire nell’offerta formativa SNA (relativi a temi normalmente trattati dalla SNA)
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