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OGGETTO: Determina – Approvazione attività formative destinate al personale della Fondazione per il 2020  

 

Il Commissario Straordinario, 

VISTO il Budget di previsione annuale per il 2020, approvato con Determina del 13/12/2019; 

CONSIDERATO che nel corso degli esercizi 2018 e 2019 la Fondazione ha proceduto a reclutare il personale 
della propria struttura organizzativa, con una consistenza al 31/12/2019 di complessive 14 unità oltre a una 
unità in regime di distacco dal MiBACT; 

TENUTO CONTO della Relazione del Coordinatore generale del 20/12/2019 con la quale è evidenziata la 
necessità di procedere a effettuare dei primi interventi formativi incentrati su tematiche correlate alle attività 
programmate o in corso, ed è stata formulata una prima programmazione delle attività formative destinate al 
personale in servizio nel corso dell’anno 2020; 

CONSIDERATO che il Piano di attività 2020 prevede un diversificato impianto di attività che potrà essere al 
meglio gestito anche grazie al rafforzamento delle competenze del personale in servizio; 

CONSIDERATO che le attività di formazione previste sono finalizzate al rafforzamento del sistema delle 
competenze del personale in servizio, nella logica del loro aggiornamento e qualificazione; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
DETERMINA 

 
- di approvare il piano delle attività formative destinate al personale interno della Fondazione come da 

allegato; 
- di approvare una previsione massima di spesa di € 15.000,00 per le 60 ore di attività formativa prevista, 

stabilendo un costo massimo di ora/docenza di € 152,00; 
- di dare mandato al Coordinatore generale della Fondazione di pianificare gli interventi formativi in 

accordo con gli impegni previsti dalle attività istituzionali;  
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 22 gennaio 2020 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario Straordinario 
Arch. Carla Di Francesco 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE - 2020 
 
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Destinatari: Tutto il personale 

Obiettivo: sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del modello organizzativo per il Trattamento e la 

protezione dei dati personali alla luce del Regolamento UE 2016/679 – GDPR; 

Durata: h 4,00 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
Destinatari: Tutto il personale 

Obiettivo: sviluppare la conoscenza e la consapevolezza degli obiettivi istituzionali in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza 

Durata: h 6,00 

 

ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE, CHANGE MANAGEMENT 
Destinatari: Tutto il personale 

Obiettivo: trasferire conoscenze di base in materia di organizzazione, ruoli, posizione, competenze e 

modalità di lavoro nelle organizzazioni, unitamente alle tecniche di gestione del cambiamento, al fine di 

aiutare l’organizzazione nel suo complesso a meglio leggere – con una chiave tecnica ed oggettiva - i 

fenomeni organizzativi e rendere così più facili ed intellegibili le modalità di divisione e coordinamento del 

lavoro 

Durata: h 8,00 

 

DOCUMENTI E ARCHIVI DIGITALI 
Destinatari: Tutto il personale 

Obiettivo: potenziare la conoscenza delle implicazioni della digitalizzazione nei processi lavorativi 

durata: h 6,00 

 

DIRITTO D’AUTORE PER LA FORMAZIONE 
Destinatari: Personale da individuare 

Obiettivo: favorire lo sviluppo di una condivisa conoscenza dei vincoli della normativa in materia di diritto 

d’autore per le attività di formazione 

Durata: h 4,00 
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METODOLOGIE PER LA FORMAZIONE 
Destinatari: Personale da individuare 

Obiettivo: favorire la conoscenza del sistema istituzionale di riferimento italiano ed europeo, acquisire le 

competenze di base per la progettazione formativa, per le attività di orientamento e di placement 

Durata: h 14,00 

 

METODOLOGIE PER LA RICERCA SOCIALE 
Destinatari: Personale da individuare 

Obiettivo: favorire la conoscenza delle principali fonti teoriche e delle più utili strumentazioni tecniche ai fini 

della progettazione e realizzazione di ricerche in campo sociale 

Durata: h 8,00 

 

LAVORARE IN POWER POINT 
Destinatari: Personale da individuare 

Obiettivo: potenziare la conoscenza nell’uso di power point  

durata: h 6,00 

 

TEAM BUILDING 
Destinatari: Tutto il personale 

Obiettivo: sviluppare comportamenti che pongano l’attenzione sulla capacità di lavorare in gruppo in 

un’ottica di sviluppo delle relazioni e del riconoscimento dei ruoli 

Durata: h 4,00 
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