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Invio tramite e-mail

OGGETTO: nuove procedure per l’accesso ai corsi di formazione esterni e per l’attivazione dei corsi  
di formazione interni e relativa modulistica.

Gentilissimi e Gentilissime, 

con  Determina  n.  2718/2021  Prot.  256790  del  18/10/2021,  è  stato  adottato  il  “Piano  di  
Formazione di Ateneo Programmazione 2021 – 2023 per il  Personale Tecnico Amministrativo e  
Dirigente” che contiene, altresì, le procedure di accesso per i corsi di formazione esterni e per  
l’attivazione dei corsi di formazione interni, compresa la formazione in house.
Dal monitoraggio effettuato nel semestre di prima applicazione, si rende necessario ottimizzare le 
predette procedure e con Determina n. 1386/2022 Prot. 123077 del 30/05/2022, l’accesso ai corsi  
di formazione esterni e l’attivazione dei corsi di formazione interni, compresa la formazione  in  
house, viene così revisionata:

 corsi esterni
 la richiesta di partecipazione ad un corso esterno deve pervenire alla U.O. Formazione e 

Benessere Organizzativo (via Titulus) almeno 20 gg. lavorativi prima dell’inizio del corso o 
del termine per l’iscrizione;

 gli  obiettivi  formativi  /  competenze da acquisire devono essere esplicitati in modo che 
siano  dettagliati  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  e  le  specifiche  competenze  da 
acquisire congruenti con l’attività lavorativa svolta;

 il corso deve essere individuato sulla base di una indagine esplorativa da parte del/della 
richiedente;

 alla  richiesta  va  allegato  il  programma/locandina  laddove  è  possibile  desumere 
direttamente le seguenti informazioni: 

 a chi è rivolto il corso (es. Dirigenti, Responsabili, Referenti, Tecnici, ecc.);





 il programma del corso;
 il termine per l’iscrizione;
 i riferimenti anagrafici e bancari per il pagamento della quota;

 entro  5  gg.  dal  termine  dell’intervento  formativo,  ai  fini  della  rendicontazione  e  della 
reportistica annuale, il/la partecipante dovrà trasmettere alla U.O. Formazione e Benessere 
Organizzativo,  per  e-mail  all’indirizzo:  servizio.formazione@unipr.it,  la  seguente 
documentazione:

 attestato di frequenza rilasciato dall’Ente Formatore;
 modulo di gradimento con la valutazione del corso;
 relazione sui contenuti appresi da inviare, altresì, al/alla Responsabile Apicale che 

ha autorizzato la partecipazione all’evento di formazione;

 entro 30 gg.  dal  termine dell’intervento formativo,  ai  fini  della  rendicontazione e della 
reportistica  annuale,  il/la  partecipante,  nell’ambito  di  uno  specifico  incontro,  dovrà 
condividere con i/le colleghi/e della struttura di appartenenza i contenuti appresi durante il  
corso, dandone comunicazione alla U.O. Formazione e Benessere Organizzativo, per e-mail 
all’indirizzo: servizio.formazione@unipr.it;

 la  procedura  di  autorizzazione  da  parte  del  Direttore  Generale  avviene  a  seguito  della 
preliminare verifica delle tempistiche previste e della disponibilità di budget da parte della 
U.O.  Formazione  e  Benessere  Organizzativo  che  riceve  via  Titulus  la  richiesta  di  
partecipazione  al  corso  di  formazione  debitamente  sottoscritta  da  parte  del/della 
Responsabile Apicale;

 corsi interni, compresa la formazione in house, per cui è stata unificata la modulistica prima 
utilizzata:

 la richiesta di attivazione di un corso di formazione interno deve pervenire alla U.O.  
Formazione  e  Benessere  Organizzativo  (via  Titulus)  almeno  20  gg.  lavorativi  prima 
dell’inizio del corso;

 le modalità delle attività di formazione in house vanno definite con la U.O. Formazione 
e Benessere Organizzativo almeno 45 gg. lavorativi prima dell’inizio dell’evento;

 gli obiettivi formativi / competenze da acquisire devono essere declinati in modo che 
siano dettagliati gli obiettivi specifici di apprendimento e le specifiche competenze da 
acquisire congruenti con l’attività lavorativa dei  destinatari  e il  Piano di  Formazione 
annuale;

 la  procedura di  autorizzazione  da  parte  del  Direttore Generale  per  l’attivazione dei  
corsi  interni  non  previsti  dal  Piano  Formativo  annuale  avviene  a  seguito  della 



preliminare verifica delle tempistiche previste e della disponibilità di budget da parte 
della U.O. Formazione e Benessere Organizzativo che riceve via Titulus la richiesta di  
attivazione  del  corso  di  formazione  debitamente  sottoscritta  da  parte  del/della 
Responsabile Apicale.

In  questa  sede,  si  rammenta  che  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione  esterni  deve  essere 
valutata dal/dalla Responsabile Apicale, di concerto con il/la Responsabile di Unità Organizzativa, 
ove  presente,  che  deve  applicare  un  criterio  di  rotazione,  onde  consentire  parità  e  pari  
opportunità di accesso alle iniziative formative e di aggiornamento professionale del personale, 
favorendo, altresì, la condivisione della formazione. 

La modulistica per l’accesso ai corsi di formazione esterni e per l’attivazione dei corsi di formazione  
interni,  compresa  la  formazione  in  house,  è  pubblicata  sul  sito  web  di  Ateneo  all’indirizzo 
https://www.unipr.it/pianiformativi . 

Cordiali saluti

               

                Candeloro Bellantoni
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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