
LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE
CAPACITÀ DI COMUNICARE E UTILIZZARE GLI
STRUMENTI DIGITALI CHE FAVORISCANO LA
CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A
DISTANZA

VALORE P.A.



Il primo modulo (comunicare nell’ecosistema digitale) introduce e approfondisce i temi della
comunicazione pubblica con riferimento all’ambito dei media digitali e in conformità alle norme e ai
regolamenti della P.A. L’attivazione e la presenza nei Social Media ha costi marginali bassi: creare
una pagina o un account per un’amministrazione pubblica è molto semplice, ma i cittadini, oltre a
un ulteriore canale di informazione, richiedono e pretendono dalla Pubblica Amministrazione una
presenza attiva e disponibile. Essere “online” non significa solo creare una corretta presenza
istituzionale, è fondamentale ascoltare i cittadini, comprendere le loro esigenze e sapere come
rispondervi. Utilizzare le conversazioni con e tra gli utenti consente di evidenziare opinioni e
opportunità e di cogliere in tempo reale richieste di intervento sul territorio e nella vita quotidiana.
 
Il secondo modulo (public speaking) La società odierna è alla continua ricerca di “Comunicatori
Pubblici” in grado di curare le relazioni e le occasioni di incontro. Tenere un discorso, presentare se
stessi o illustrare un programma di lavoro è un processo elaborato e complesso, per questo è
necessario potenziare l’arte retorica. Specifici interventi sono mirati a fornire un sapere teorico e
pratico utile alla comprensione, costruzione ed esposizione dell’immagine istituzionale che è
propria della comunicazione tra amministrazione pubblica e cittadinanza. Allo stesso modo, si
analizzano specifiche tematiche di deontologia della comunicazione applicata ai contesti della PA.

Terzo modulo (lavorare in gruppo) È sempre più chiaro che il raggiungimento dei migliori risultati
nelle organizzazioni si ottiene quando i Teams collaborano efficacemente al loro interno e con gli
altri. Perché ciò avvenga è fondamentale apprendere le tecniche e ricevere feedback utili a
sviluppare le proprie capacità di lavorare in gruppo, accrescere la consapevolezza del proprio modo
di lavorare, imparare a lavorare sia sugli aspetti relativi alla qualità delle relazioni nell’ambito del
team, sia sugli aspetti organizzativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi, saper affrontare i
conflitti e renderli risorse per il gruppo, considerare i processi di valutazione come step per
migliorare il lavoro del gruppo.

OBIETTIVI



Quarto modulo (gli strumenti per il lavoro a distanza). Molto spesso, durante l’emergenza
pandemica, il lavoro a distanza si è concretizzato come svolgimento dei soliti compiti con le stesse
modalità in un luogo diverso. Lo smart working risponde a principi diversi, che mirano a rendere
più flessibili i tempi e le modalità di lavoro, spostando l’attenzione sugli obiettivi e sulla
responsabilizzazione individuale. Molti strumenti di projectc management e lavoro collaborativo
sono oggi disponibili online e consentono relazioni e scambi in tempo reale e/o con i tempi preferiti
da ciascuno secondo le modalità condivise dai gruppi di lavoro. Al di là delle diverse piattaforme di
svolgimento delle riunioni a distanza (Zoom, Teams, Meet, etc.), degli strumenti di condivisione di
archivi e documenti (Dropbox, Drive, Box, etc.), vi sono strumenti specificamente destinati a
organizzare il lavoro dei gruppi a distanza (es. Slack) o a sviluppare la progettazione organizzativa
(es. Trello). Conoscere e saper utilizzare tali strumenti può rappresentare una tappa essenziale per
rendere il lavoro dei gruppi a distanza veramente smart.

Quinto modulo (analisi e normative). Attraverso l’utilizzo di strumenti in crescita nel settore
pubblico come in quello privato (sentiment analysis e network analysis), l’obiettivo diviene quello di
creare mappe relazionali e dinamiche della propria utenza di riferimento, migliorando l’efficacia
della comunicazione e della relazione sostenibile tra P.A. e cittadinanza.

Sesto modulo (cambiamento organizzativo). Per implementare le conoscenze e le competenze
oggetto del percorso occorre essere consapevoli dei processi di cambiamento in atto nella propria
organizzazione, divenendone soggetti attivi. A questo scopo, verranno proposti casi di studio di
successo nella trasformazione organizzativa e nella comunicazione e collaborazione tra PA,
comunità e cittadini.

OBIETTIVI



DESCRIZIONE CORSO

L’emergenza pandemica ha accelerato le innovazioni nelle strategie di crescita e sviluppo
della Pubblica Amministrazione, richiedendo una formazione sempre più attenta alle forme
di lavoro collaborativo, utilizzando tutte le risorse, analogiche e digitali che oggi abbiamo a
disposizione per comunicare con i cittadini e ascoltarne bisogni e richieste. Le sfide poste
dalla pandemia hanno “obbligato” a una rapidissima transizione verso nuove forme di
lavoro a distanza e all’utilizzo di strumenti digitali fino a ieri ignorati. Ma l’emergenza non ha
consentito alle organizzazioni di assestarsi nel cambiamento, spesso vissuto con disagio.
Obiettivo del percorso è formare persone in grado di sfruttare le potenzialità del lavoro
agile (smart working) cogliendone le opportunità per i singoli e per la P.A., sviluppando le
competenze nel lavoro per obiettivi e nel project management, sempre più necessari anche
nei gruppi di lavoro ristretti.
Di conseguenza, se da un lato le P.A. devono dotarsi di capacità teoriche e pratiche che le
mettano in condizione di comunicare con i cittadini anche tramite tutte le principali
piattaforme social, dall’altro si profila l’esigenza di migliorare ulteriormente queste strategie
di comunicazione rivolgendole all’interno dei servizi, apprendendo gli strumenti adeguati e
le forme più efficaci per raggiungere gli obiettivi e per motivare le persone al loro
raggiungimento.



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

Il Corso verrà erogato in modalità FaD (Formazione a Distanza) sincrona intesa come la
partecipazione in diretta da remoto attraverso una piattaforma o servizio web dedicata. La
sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei corsisti agli orari prestabiliti
dal programma formativo e garantisce l’interazione tra il docente/tutor ed i corsisti i quali
possono richiedere di intervenire nelle modalità previste.
Il materiale didattico utilizzato e le registrazioni delle lezioni verranno messe a disposizione
dei corsisti, 
Il corso prevede la presenza di un tutor d’aula a supporto dei discenti.
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