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Gentili colleghe e colleghi,

vi proponiamo una serie di corsi su argomenti di soft-skills (non esaustiva ma un inizio)
che riteniamo potrebbero utilmente essere tra quelli proposti al personale tutto.

Notiamo che questo tipo di corsi sono già stati messi in essere in alcune sedi, ad esempio
una sede ha organizzato, su richiesta dei dipendenti e con la conduzione di formatori esterni,
un corso dal titolo Costruire Relazioni Efficaci tra i colleghi (organizzato da  fratellipossibile v.
sotto), un corso che è stato così apprezzato dal personale da chiederne una eventuale
seconda tranche. Anche alcuni webinar di Elidea son stati molto apprezzati.

Proposta di corsi di formazione per il personale INAF

Corsi di formazione
● Scuola di Palo Alto
● Workfare aziendale: al lavoro per un'impresa dal volto umano.
● Olympos Consulenza e Formazione
● PEOPLEwellBe (Possibilità di programmi formativi personalizzati)

Corsi di formazione specificatamente rivolti ai dipendenti della Pubblica
Amministrazione

● Linea PA
● Gestione delle risorse umane nella PA: qualità, performance e scienza del

comportamento

Corsi di formazione rivolti ai ruoli apicali/manageriali
● Variazioni SRL 1

● Organizzazione agile e semplificazione dei processi | SDA Bocconi School of
Management

● Promo P.A. Fondazione - Corsi per la Pubblica Amministrazione

Corsi sul Benessere Organizzativo, inclusività e contro le discriminazioni nei luoghi di
lavoro

1da segnalare la Dott.ssa Petocchi il cui intervento qui:
http://www.amministrazioneagile.it/supportare-i-team-virtuali-nel-lavoro-agile-in-emergenza-video-e-slide/ è
senz’altro interessante (e disponibile in libero  accesso per chiunque).

https://scuoladipaloalto.it/
https://www.fratellipossibile.it/workfare-aziendale/
https://www.olympos.it/
https://www.peoplewellbe.it/
https://www.lineapa.it/
https://www.consorziohumanitas.com/25069/gestione-delle-risorse-umane-nella-pa/
https://www.consorziohumanitas.com/25069/gestione-delle-risorse-umane-nella-pa/
https://variazioni.info
https://www.sdabocconi.it/it/formazione-manageriale/dalla-semplificazione-amministrativa-allorganizzazione-agile-guidare-il-cambiamento-organizzativo?id=1729
https://www.sdabocconi.it/it/formazione-manageriale/dalla-semplificazione-amministrativa-allorganizzazione-agile-guidare-il-cambiamento-organizzativo?id=1729
https://www.promopa.it/corsi/la-valutazione-della-performance-in-smart-working/
http://www.amministrazioneagile.it/supportare-i-team-virtuali-nel-lavoro-agile-in-emergenza-video-e-slide/
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● IRSEM
● Parteciparte teatro dell’oppresso PartecipArte è una compagnia di Teatro

dell’Oppresso che mette in scena gli abusi di potere e offre l’occasione di provare ad
affrontarli collettivamente in un quadro protetto e divertente.  Corsi di formazione:
Formazioni teatro dell’oppresso violenza di genere | Parteciparte

Ci sono inoltre diversi Liberi Professionisti che offrono corsi di formazione – tra questi
segnaliamo:

● Dott. Bertolo Giancarlo (Psicologo clinico e del lavoro), Contatti:
giancarlo.bertolo@gmail.com

● Dott.ssa Carla Pagano (Esperta di genere e diversità e di violenza di genere nel
mondo del lavoro), Avv. Chiara Federici (Consigliera di Fiducia dell’INFN) - Si veda
Corso “RESPECT”

● Prof.ssa Paula Benevene (Psicologa clinica e del lavoro – Docente e Direttrice di
Master della LUMSA, Roma). Contatti: benevene@lumsa.it

● Dott. Lorenzo Gasparrini, filosofo e formatore su argomenti di genere, già noto in
INAF per i suoi interventi sul tema Donne e Scienza ed inclusione (v.
https://edu.inaf.it/tag/lorenzo-gasparrini).

● Dott.ssa Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics - Università
degli Studi di Roma Unitelma Sapienza (https://elastica.eu/it) e Dott.ssa Annalisa
Corrado (https://www.annalisacorrado.com), insieme organizzano corsi sull'equità di
genere. Contatti: annalisa.corrado@gmail.com, azzurra.rinaldi@unitelmasapienza.it.

https://www.irsem.org/
https://www.parteciparte.com/it/parteciparte/
http://www.parteciparte.com/it/formazioni/#1456939916459-7d2f91e5-766d
mailto:giancarlo.bertolo@gmail.com
mailto:benevene@lumsa.it
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