
 

 

17 dicembre 2020 – h. 10.00 > 13.00 
Fase III RiformAttiva – Laboratorio di 

diffusione 
SMVP e strumenti a supporto del 

valutatore 
 
 

Obiettivo del Laboratorio  

 
Obiettivo del terzo laboratorio di sperimentazione è l’approfondimento metodologico sulla 
Performance organizzativa e la condivisione e diffusione delle tecniche per la 
progettazione di un sistema di grading a supporto della valutazione dei comportamenti e 
delle competenze sviluppati nell’ambito della II Fase del Progetto RiformAttiva. 
 

Programma del Laboratorio:  

 

10:00 > 10:15 Introduzione 

Presentazione del progetto, dei Laboratori e 
all’approfondimento della tematica “SMVP e strumenti a 
supporto del valutatore” individuata a seguito dell’attività 
di assessment, con particolare focus sulle opportunità e 
sui vantaggi legati agli strumenti operativi proposti e 
condivisi durante le prime due fasi del Progetto. 

10.15 > 10.45 
 

Presentazione metodologica 

Trasferimento di elementi teorici di base propedeutici ad 
inquadrare: 

 L’importanza di un sistema di regole condivise 
 Le dimensioni di performance all’interno del 

Sistema di Misurazione e valutazione delle 
Performance 

 Il Sistema di Misurazione e valutazione delle 
performance e la fase di valutazione 

10.45 > 11.00 Presentazione degli strumenti 
Presentazione degli strumenti sviluppati con specifico 
approfondimento su:  
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 utilizzo del Dizionario delle competenze e dei 
Comportamenti per un modello condiviso per la 
valutazione dei comportamenti attesi.  

 Applicazione di  Question List per la gestione e 
prevenzione dei  gap tra risultati attesi e risultati 
raggiunti 

 
 

11.00 > 11.15 Testimonianza del Consiglio Regione Veneto 
Presentazione dell’esperienza del Consiglio Regionale 
Veneto in qualità di amministrazione partecipante alla 
Fase II del progetto con l’intervento del referente di 
progetto, dott.ssa Sara CARRARO, Responsabile 
Servizio Amministrazione Bilancio e Servizi Unità 
Performance e Carriere  

 
11.15 > 12.30 

 
Attività laboratoriali  
Laboratorio ed esercitazioni sull’applicazione del 
dizionario delle competenze e degli altri strumenti a 
supporto del valutatore.    
 

12.30 > 13.00 Wrap up – Confronto e analisi dei risultati emersi 
Momento di confronto sulle risultanze emerse e su 
questioni/strumenti di particolare interesse  

 

 


