Anagrafica del progetto
RA

17013 RO 10/A

Titolo

La Sicilia è il tuo Futuro - Competenze, Organizzazione, Reti per un nuovo
sistema dei CPI in Regione Siciliana. Atto Aggiuntivo

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Atto aggiuntivo alla Convenzione del 23/06/2017 tra la Regione Siciliana e il
Formez Pa per la realizzazione del Progetto "LA SICILIA E’ IL TUO FUTURO –
Competenze, organizzazione, reti per un nuovo sistema dei CPI in Regione
Siciliana"

Committente

Regione Siciliana

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Marzilli, Paola
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

16/07/2019

Data fine

30/04/2022

Budget

550.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Formazione integrata

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Azione specifica 1
Titolo

Analisi dei fabbisogni formativi, delle motivazioni e delle aspettative

Descrizione

La ricognizione dei fabbisogni formativi, proposta alla platea di 400 operatori CpI,
verificherà in particolare:•la percezione che ciascuno dei rispondenti ha del proprio
livello di conoscenze/competenze e di quelle necessarie per il corretto svolgimento
del proprio lavoro; •la percezione del relativo fabbisogno di
aggiornamento/approfondimento; •la motivazione di ciascuno a prendere parte al
percorso proposto, nell’ottica di un miglioramento delle proprie
conoscenze/competenze. Il questionario sarà somministrato a 400 dipendenti
attraverso un software realizzato ad hoc, di semplice utilizzo, che consenta
l’elaborazione in tempi brevi delle informazioni acquisite ma anche l’aggregazione
dei dati al fine di avere a disposizione un quadro generale del fabbisogno formativo
emergente. I dati emersi saranno alla base di un report di sintesi che sarà
trasmesso alla Regione e costituirà il presupposto per la progettazione di dettaglio
delle attività formative. Al temine di questa fase, l’elenco delle tematiche della
formazione di base inizialmente individuate, potrà essere integrato, modificato,
dettagliato al fine di garantire una maggiore aderenza del percorso ai fabbisogni
espressi.

Data inizio

17/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

38

0

Data fine

30/06/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

60

0

Modalità
attuative

Indagine quali quantitativa

Risultati

Maggiore consapevolezza degli operatori rispetto al proprio livello di
conoscenze/competenze e al gap da colmare

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione
Descrizione

Data

elaborazione questionari

01/12/2019

somministrazione questionari

31/03/2020

report

30/06/2020

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

400

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

1

0 GG

400

Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Azione specifica 2
Titolo

Formazione di base

Descrizione

Questa azione prevede un intervento diffuso di formazione generale, che
coinvolgerà circa 1000 dipendenti dei CPI siciliani, selezionati tra coloro che non
hanno partecipato al progetto prima fase, con l’obiettivo di omogeneizzare il
sistema delle conoscenze/competenze di base. Al fine di consentire un’efficace
fruizione dei percorsi formativi, compatibile con l’impegno lavorativo dei
partecipanti e con la situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da
Covid 19, la formazione erogata sarà in modalità a distanza. Sarà messa a
disposizione dei partecipanti un’area web della piattaforma di e-Learning Moodle
dedicata al progetto, in cui saranno pubblicati i materiali d’aula, i calendari degli
eventi formativi, gli approfondimenti e i documenti relativi ai moduli formativi
erogati. Attraverso la piattaforma digitale Adobe Connect saranno inoltre realizzati
webinar. Oltre ai webinar, che prevedono un approccio frontale, saranno previsti
laboratori digitali in cui si cercherà, seppure da remoto, di dare spazio ad
esercitazioni/simulazioni per garantire la dinamicità degli interventi e per favorire
l’apprendimento da parte dei partecipanti. Infine, alla formazione sincrona sarà poi
accompagnata una formazione asincrona, attraverso la presenza di un forum di
discussione, in cui i docenti saranno disponibili per eventuali approfondimenti o per
fornire risposte a domande rimaste inevase nel corso degli eventi formativi.

Data inizio

17/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

129

0

Data fine

31/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

836

238

Modalità
attuative

WebinarComunità di pratiche

Risultati

•maggiore consapevolezza degli operatori rispetto al proprio livello di
conoscenze/competenze e al gap da colmare •miglior livello di
conoscenze/competenze nel sistema dei CPI destinatari degli interventi
formativi•rafforzamento del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro

Tipologia di
Attività

Comunità di pratica
Webinar

Descrizione

Data

realizzazione di un primo ciclo di webinar sul tema delle Politiche
31/12/2020
attive del lavoro
Milestone

Destinatari
finali

realizzazione di un ciclo di laboratori digitali

31/12/2020

realizzazione di un secondo ciclo di webinar sul tema
dell'Innovazione nei CPI

30/06/2021

realizzazione di un terzo ciclo di webinar sul tema "INFORM@:
tecniche e pratiche di innovazione del Servizio per l’utente”

31/10/2021

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

1000

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

45

0 GG

0

Webinar (in Ore)

80

130 HH

1000

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Dir_Cor
Titolo

Direzione e Coordinamento

Descrizione

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto durante la
fase di realizzazione, nonché alla guida e al supporto al team tecnico ed
amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i
compiti assegnati. La direzione, il coordinamento, il monitoraggio e
l’amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez PA. Lo staff è
composto oltre che dal responsabile di progetto anche dal:-responsabile
amministrativo del progetto;-personale addetto alla preparazione e alla stesura dei
contratti;-personale addetto a funzioni amministrativo – contabili;-personale
addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di gestione;-personale di
segreteria organizzativa e di progetto.Sono previste riunioni periodiche e contatti
continui con la Regione Siciliana, al fine di condividere tutte le scelte strategiche ed
attuative, fin dalla fase iniziale.

Data inizio

17/10/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

312

0

Data fine

31/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Riunioni, monitoraggio di progetto, coordinamento gruppo di lavoro, interlocuzioni
formali e informali con la committenza

Risultati

Monitoraggio trimestraleRelazioni tecniche intermedie (con rendiconto)Relazione
tecnica finale

Tipologia di
Attività

Descrizione

Data

secondo report di monitoraggio

30/04/2020

terzo report di monitoraggio

31/07/2020

quarto report di monitoraggio

31/10/2020

primo report monitoraggio

31/01/2020

ottavo report di monitoraggio

31/10/2021

Prima Relazione tecnica intermedia (+ rendiconto)

30/06/2020

Seconda Relazione tecnica intermedia (+ rendiconto)

31/03/2021

Relazione tecnica finale (+ rendiconto)

31/10/2021

quinto report di monitoraggio

31/01/2021

sesto report di monitoraggio

30/04/2021

settimo report di monitoraggio

31/07/2021

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

2

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

11

0 GG

0

