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Formazione specialistica a voucher

Contenuti
Il progetto “Veneto in Azione – Capitale Umano e Innovazione”, nella logica di
promuovere occasioni di formazione e crescita che rispondano ai reali fabbisogni
dei diversi stakeholder coinvolti nell’iniziativa - così da incentivare la creazione di
un percorso personalizzato sia per le diverse categorie professionali sia per i singoli
soggetti, che possa rispondere alle finalità generali di rafforzamento della capacità
istituzionale - prevede una linea di intervento specificatamente dedicata a sostenere
la partecipazione a master, corsi di specializzazione o altre iniziative formative di
eccellenza (sia all’interno dei confini regionali che fuori regione), tramite l’erogazione
di voucher a copertura – parziale o totale - del costo.
La formazione specialistica a voucher si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti
un contributo formativo specificamente ritagliato sulle esigenze individuali, mettendo a
disposizione un catalogo formativo ampio e variegato di opportunità formative di
eccellenza, con titoli ed iniziative che possono coprire molteplici settori (pubblici, privati
o trasversali) e molteplici funzioni organizzative.
Questo catalogo si riferisce alle attività previste nel periodo gennaio – giugno 2020.

Destinatari
Le iniziative formative proposte sono rivolte a diverse categorie di stakeholder:


Dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni locali



Dipendenti e dirigenti di aziende che operano nei diversi settori



Dipendenti e dirigenti di organizzazioni di rappresentanza



Professionisti e consulenti

Programma
La tabella che segue presenta il quadro dell’offerta delle proposte di formazione
specialistica a voucher in programmazione nel periodo gennaio – giugno 2020. Per
ogni percorso formativo sono indicati:
-

L’area tematica di riferimento
Il titolo
La durata in ore e l’eventuale numero di incontri
La sede
Il periodo di svolgimento e la data di avvio1
L’ente erogatore
Il grado di copertura dei costi attraverso il voucher (totale, parziale)
Il numero max di voucher messi a disposizione
Il link al programma del corso

1

Per eventuali aggiornamenti sulle date di svolgimento/di avvio dei percorsi formativi si invita a consultare la piattaforma
“Co Labora” tramite il portale del progetto Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/).
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Tabella 1. Catalogo formazione specialistica a voucher gennaio – giugno 2020
Area

Titolo del percorso
formativo

Durata
(ore)

Sede

Periodo di
svolgimento/
Data di avvio*

Ente
Erogatore

Copertura
voucher

N° max voucher
disponibili

Soft skills

Attrarre e Scegliere i
Collaboratori

11 h

Roma

06/03/2020 07/03/2020

Luiss

Totale

4

Soft skills

Attrarre e Scegliere i
Collaboratori

11 h

Belluno

13/03/2020 14/03/2020

Luiss

Totale

4

Soft skills

Public speaking

12h

Roma

11/05/202012/05/2020

Luiss

Totale

5

Pagina in aggiornamento

Soft skills

Public speaking

12 h

Milano

18/05/202019/05/2020

Luiss

Totale

5

Pagina in aggiornamento

Digital@Work

Big Data Marketing

9h

Roma

13/03/202014/03/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/customer-centricity/

Digital@Work

Social Media Strategy

18 h

Roma

20/03/202028/03/2020

Luuss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/marketing-dataanalysis/

Digital@Work

Media & Investor
Relations

21 h

Milano

02/04/202004/04/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/media-relations/

Digital@Work

Social Media Data
Management

9h

Roma

03/04/202004/04/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/marketing-datamanagement/

Digital@Work

Corporate & Brand
Communication

21 h

Milano

16/04/202018/04/2020

Luiss

Totale

3

https://businessschool.luiss.it/corporatecommunication-new/

Digital@Work

Crisis Communication
Management

21 h

Milano

07/05/202009/05/2020

Luiss

Totale

5

https://businessschool.luiss.it/crisis-communicationmanagement/

Digital@Work

Big Data & AI per un
nuovo marketing

9h

Roma

19/06/202020/06/2020

Luiss

Totale

3

Pagina in aggiornamento

Link website
https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/attrarre-e-scegliere-icollaboratori/
https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/attrarre-e-scegliere-icollaboratori/

* Per eventuali aggiornamenti sulle date di svolgimento/di avvio dei percorsi formativi si invita a consultare la piattaforma “Co Labora” tramite il portale del progetto Veneto in Azione
(http://www.venetoinazione.it/).
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Area

Titolo del percorso
formativo

Durata
(ore)

Sede

Periodo di
svolgimento/
Data di avvio*

Ente
Erogatore

Copertura
voucher

N° max voucher
disponibili

Link website

Innovazioni
normative e
aggiornamento delle
competenze
professionali

L'Esperto nella
prevenzione della
responsabilità penale
degli enti attraverso il
Modello di
Organizzazione e
Gestione 231/01

100 h

Venezia

Gennaio – Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

11

Pagina in aggiornamento

Innovazioni
normative
e aggiornamento
delle
competenze
professionali

Normativa
inquadramento
geologico e
idrogeologico dei siti
contaminati

82 h

Venezia

Febbraio - Maggio
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

5

Pagina in aggiornamento

216 h

Venezia

Febbraio - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

15

Pagina in aggiornamento

198 h

Venezia

Gennaio - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

8

Pagina in aggiornamento

24 h

Roma

21/02/2020 23/02/2020

Luiss

Totale

4

Pagina in aggiornamento

Social Impact

Il cambiamento nelle
imprese
Il cambiamento nelle
imprese

Cause, forme, effetti
delle migrazioni
internazionali
L’economia circolare e
la green economy:
norme e controllo dei
rischi
Project Management
Agile

Il cambiamento nelle
imprese

PM RUP

35 h

Roma

12/03/2020 19/04/2020

Luiss

Totale

5

Pagina in aggiornamento

Il cambiamento nelle
imprese

PM basic

21 h

Roma

18/6/2020 20/6/2020

Luiss

Totale

6

Pagina in aggiornamento

Innovazione sociale

Welfare, sistemi
assicurativi e misure
integrative

148 h

Venezia

Gennaio - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

5

Pagina in aggiornamento

Digitalizzazione dei
servizi della PA

Responsabile per la
transizione al digitale e
della conservazione
documentale

36 h Formula
Blended
online e
aula

Roma

09/03/2020 23/04/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/conservazione-edematerializzazione-documentale/

4

Formazione specialistica a voucher

Area

Governance e
meccanismi di
regolazione

Governance e
meccanismi di
regolazione
Governance e
meccanismi di
regolazione
Governance e
meccanismi di
regolazione

Titolo del percorso
formativo
Analisi economica,
governance ed
integrazione dei
sistemi sanitari e
sociosanitari
Governance, gestione
strategica e decisione
di bilancio nelle
pubbliche
amministrazioni
Sviluppo, gestione e
rigenerazione del
patrimonio
immobiliare
Management and
administration del
settore idrico – MASID

Durata
(ore)

Sede

Periodo di
svolgimento/
Data di avvio*

Ente
Erogatore

Copertura
voucher

N° max voucher
disponibili

Link website

207 h

Venezia

Marzo – Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

5

Pagina in aggiornamento

207 h

Venezia

Marzo - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

10

Pagina in aggiornamento

80 h

Venezia

Marzo - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

10

Pagina in aggiornamento

105

Milano

06/03/2020 06/06/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/management-andadministration-del-settore-idrico/

Governance e
meccanismi di
regolazione

L’analisi dei costi

12 h

Roma

27/03/2020 03/04/2020

Luiss

Totale

4

https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/lanalisi-dei-costi/

Governance e
meccanismi di
regolazione

Public Affairs e
relazioni istituzionali

21 h

Roma

18/05/202020/05/2020

Luiss

Totale

3

Pagina in aggiornamento

Imprese e
internazionalizzazione

Istituzioni di Diritto
Internazionale e
dell'Unione Europea per
l’internazionalizzazione
delle imprese

124 h

Venezia

Marzo - Maggio
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

5

Pagina in aggiornamento

Frontiere
dell’apprendimento

Pedagogia
montessoriana e DSA

120 h

Venezia

Marzo - Giugno
2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

7

Pagina in aggiornamento
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Modalità di selezione dei beneficiari
Nel caso si verifichi una richiesta di voucher, da parte di persone in possesso dei
requisiti per poter partecipare al percorso formativo, in numero superiore a quello
previsto dal catalogo per il percorso formativo in questione, i beneficiari del voucher
saranno selezionati attraverso un’apposita graduatoria utilizzando i seguenti criteri di
valutazione definiti in accordo con la Direzione Formazione e Istruzione.
- titolo di studio (max 20 punti);
- inquadramento professionale (max 20 punti);
- esperienza professionale attinente al percorso formativo (max 30 punti);
- esperienza formativa attinente al percorso formativo (max 30 punti).
A parità di punteggio, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della
richiesta.
Per partecipare alla procedura selettiva di ciascuna iniziativa, pena l’esclusione dalla
selezione, sono necessari:
-

l’iscrizione, entro il termine indicato, all’iniziativa sulla piattaforma “Co Labora”
tramite il portale del progetto Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/);

-

la compilazione, sempre entro il termine sopra indicato, di un form (questionario)
on-line che nei giorni successivi all’iscrizione all’iniziativa sulla piattaforma verrà
inviato tramite e-mail unitamente alla richiesta di un Curriculum Vitae in formato
europeo (max. 3 pagine, completo di data di nascita, autorizzazione al trattamento
dei dati personali per le finalità legata alla procedura di selezione e dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che
quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità);

Qualora non venissero indicate le informazioni necessarie ai fini della selezione, non
verrà attribuito alcun punteggio allo specifico criterio mancante.
È possibile presentare domanda di voucher di formazione specialistica per più percorsi
formativi mentre non è ammissibile l’assegnazione di più voucher alla stessa persona
sulla stessa edizione del catalogo.
L’esito delle procedure di selezione sarà pubblicato sulla piattaforma “Co Labora” in
corrispondenza di ciascuna iniziativa prima dell’inizio dell’attività d’aula. In caso di
rinuncia, prima dell’avvio del corso, da parte di una persona assegnataria del voucher,
si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
Per la partecipazione ai percorsi formativi è comunque necessario procedere a
formalizzare la propria iscrizione anche secondo le modalità previste dall’Ente che
erogherà il corso di interesse: nella piattaforma “Co Labora” in corrispondenza di
ciascuna iniziativa è riportato il link alla pagina ufficiale del corso per gli adempimenti
necessari. In caso di mancata assegnazione del voucher sarà possibile recedere
dall’iscrizione senza alcuna penale.
L’offerta di formazione specialistica a voucher è condizionata alle risorse previste dal
progetto “Veneto in Azione” per la relativa linea di intervento: al loro esaurimento le
opportunità contenute nel presente catalogo cessano di efficacia.

6

Formazione specialistica a voucher

Titolo rilasciato
I percorsi formativi proposti prevedono, rispettivamente, il rilascio di un diploma per i
master e di un attestato di frequenza per i percorsi di alta formazione, i corsi di
specializzazione o le altre iniziative formative di eccellenza.

***
Attività finanziata dalla Regione del Veneto mediante il Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
***
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