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"In un giorno solo" Una nuova linea di corsi intensivi : tutto in 7 ore

&ldquo;In un giorno solo&rdquo; è la nuova linea di corsi pensata da Reform, con l&rsquo;intento di proporre interventi
unitari e completi, mirati al raggiungimento di competenze unitarie e adeguate su temi operativi di attualità, con particolare
riferimento alle professioni di chi opera negli enti locali e nelle amministrazioni pubbliche in genere.

LA VALUTAZIONE (I fondamentali della valutazione)
DOCENTE: Fabiano Corsini (direttore Reform srl) Il corso, della durata di 7 ore, propone una metodologia intensiva che
consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze indispensabili alla comprensione della funzione valutativa, rispetto
alla sua collocazione nel nuovo quadro dei dispositivi che regolano il lavoro pubblico, con specifici approfondimenti delle
&ldquo;buone tecniche&rdquo; indispensabili ad evitare gli errori di approcci non meditati o superficiali). La metodologia
proposta impone di mantenere il numero dei partecipanti sotto le 30 unità Orario suggerito: 9-13 14-17

1 Introduzione La valutazione e il ciclo delle performance nella riforma della Pubblica Amministrazione (inquadramento
teorico &ndash; riferimenti giuridici &ndash; quadro adempi mentale) 2 Valutare, perché? Il punto di vista socioorganizzativo Il punto di vista psicologico &ndash; relazionale Il punto di vista operativo 3 Le competenze e gli strumenti
della valutazione Leadership e followership Clima organizzativo Il colloquio di valutazione Misurazione e valutazione 4 Il
buon valutatore I rischi della cattiva valutazione e come si evitano Il decalogo del valutatore Come gestire il dopo Come
far accettare e condividere i risultati della valutazione Come migliorare la proprie competenze attraverso la buona
valutazione 5 Kit degli strumenti di lavoro Esempi di sistemi di valutazione Esempi di schede di valutazione Esempi di
esperienze di buona valutazione 6 Bilancio di Aula Verifica collegiale e individuale

Il corso può essere richiesto a info@aboratorioentilocali.it
Il costo complessivo è di 700 euro in tutto il territorio di Toscana e Liguria. Per altre Regioni si devono aggiungere le
spese di trasferta.
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