
 

 

12 Novembre 2020 – ore 10.00-13.00 
Laboratorio Sistema Professionale e 
Assesssment delle Competenze nella 

PA 
Prima Edizione 

 

 

 

Obiettivi dell’incontro 

Obiettivo dei Laboratori di Assessment delle Competenze è approfondire il concetto di 
Sistema Professionale e Assessment delle Competenze attraverso lezioni 
formative/informative e testimonianze dirette di Amministrazioni partecipanti. 
 
 

 

Agenda dei lavori 

10.00 >10.20  | Introduzione e approfondimento del tema 

La prima parte sarà dedicata a una breve presentazione del progetto, 
dei Laboratori e all’approfondimento della tematica “Sistema 
professionale e assessment delle competenze”.  

In particolare: 

 Cosa è un sistema professionale; 

 Come è strutturato; 

 Qual è il percorso per la creazione di un sistema professionale; 

 Strumenti e modalità di utilizzo e valorizzazione del sistema 
professionale: mobilità, formazione, selezione, valutazione 
performance; 

 Assessment delle competenze; 

 Elaborazione del PTFP e superamento della logica della dotazione 
organica. 

 Il taglio sarà operativo con una focalizzazione sulle opportunità e sui 
vantaggi legati alle innovazioni proposte. 

Slide PPT 

10.20 >10.40  | Condivisione delle buone pratiche 
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La seconda parte è finalizzata a presentare una pratica sviluppata 
nell’ambito del progetto Riformattiva. In particolare, Provincia di 
Piacenza e Regione Marche scelte in quanto contesti di intervento e 
approcci diversi. 

Presentazione esperienza del referente di Progetto per la Provincia di 
Piacenza, Vittorio SILVA – Direttore Generale. 

10.40 >11.00  | Approfondimento: cosa determina il successo o insuccesso delle 
nuove pratiche? 

La terza parte si propone di analizzare i fattori che hanno (per le 
pratiche presentate) o che possono determinare il successo o meno 
delle nuove pratiche. 

Lavagna con approfondimento “freno/acceleratore” 

11.00 >12.10  | Esercitazione 

L’esercitazione prevede la somministrazione di un set di domande 
finalizzate a stimolare la riflessione dei partecipanti in merito alla propria 
organizzazione e alle opportunità connesse all’avvio di un processo di 
innovazione in materia di sistemi professionali e competenze.  

I partecipanti avranno a disposizione 30 minuti per rispondere ai quesiti 
sottoposti. In fase di restituzione, verranno acquisiti dati e informazioni 
utili alla definizione delle successive attività di affiancamento desk e, 
eventualmente, alla impostazione di una seconda edizione del 
laboratorio.  

5 domande focalizzate sulla propria organizzazione; 1 relatore 

Si consiglia ai partecipanti di avere a disposizione il PTFP aggiornato della propria 
amministrazione. 


