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EVENTI 
Convegno Governance e 
politiche per il lavoro, Vibo 
Marina (VV), 5 dicembre 2011  
Vai alla pagina» 

SEGNALAZIONI 
Contest Apps4Italy: c’è tempo 
fino al 10 febbraio per inviare 
le proposte 
Vai alla pagina»  

LE NOSTRE 

RUBRICHE 
LA PA CHE SI VEDE 

 
Tv e non solo  

 
Il Premio “LA PA 
CHE SI VEDE” 
di Roberto Santi 
 
Anche quest’anno il 
Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha indetto il Premio 
LA PA CHE SI VEDE – la Tv 
che parla con te. Non è più 
possibile candidare i prodotti al 
concorso. La giuria ha già 
visionato i video candidati a 
questa settima edizione e 
indicato vincitori e menzionati. 
Leggi tutto > 
 

LE NEWS DI 

 
Le notizie utili per il cittadino 
A cura di LINEA AMICA 
 
ACI: nasce sul sito la sezione 
"Mobilità & Disabili" 
 
Polizia di Stato: d’ora in poi 
domande per i concorsi solo 
ondine 
 
Napoli: parcheggi “rosa” 
riservati alle donne incinte 
 
Comune di Genova: sportello 
d’anagrafe virtuale 

IN LIBRERIA 

 
A cura di Irene Torrente  

MARIO DEAGLIO (a cura di) 
La crisi che non passa: XVI 

Rapporto sull'economia globale 

e l'Italia, Guerini, 2011, 199 p. 
Scheda dell’editore 
  
IGNAZIO VISCO  
Investire in conoscenza: per la 

crescita economica, Il Mulino, 
2009, 144 p. 
Scheda dell'editore  
  
CARMEN HOLOTESCU e 
GABRIELA GROSSECK (a 
cura di) 
Microblogging: quale valore 

per l’educazione?, in Open 

Journal Form@re n.75 
Leggi tutto 
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STRATEGIE DI INNOVAZIONE PER IL FUTURO DEI 

CENTRI PER L’IMPIEGO  
di Arturo Siniscalchi, Direttore Area politiche settoriali 
 
Innovazione è la parola chiave. Lasciarsi alle spalle concezioni passatiste e 
affrontare con maggiore energia le emergenze. Per farlo e proiettarsi nel 
futuro Ministero del Lavoro e Formez PA, di concerto con il Dipartimento 
della Funzione pubblica, puntano al rafforzamento di istituzioni come i Centri 
per l’impiego mediante interventi strategici volti alla valorizzazione del 
capitale umano e al potenziamento dei sistemi organizzativi. In che modo? 
Anzitutto, seguendo le indicazioni di una governance credibile e efficiente, è 
necessario avviare un nuovo percorso creando reti locali pubblico-private 
attraverso collegamenti stabili tra CPI, Agenzie per il lavoro, Regioni, 
Province, Comuni, Università, Camere di Commercio e quanti, a vario titolo 
e con diverse funzioni, sono coinvolti nella definizione di politiche per 
l’occupazione. 
Leggi tutto >  
 
Facebook: online la pagina ufficiale di Linea Amica 
Si apre una porta di accesso alla Pubblica Amministrazione Italiana sul 
secondo sito più visitato al mondo: da oggi Linea Amica è presente con una 
pagina ufficiale anche su Facebook. 
Leggi tutto > 
 
La sfida della formazione. Convegno Nazionale 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
di Gianni Agnesa 
La strategia di riforma del sistema amministrativo riconosce la 
valorizzazione del personale come un momento fondamentale. Il 
miglioramento della Pubblica Amministrazione (organizzazione, modalità di 
lavoro, performance) non può dunque fare a meno della formazione, 
dell’apprendimento continuo e del diffuso sviluppo delle competenze. 
Leggi tutto >  

 

Attuazione del Ciclo di Gestione della Performance  
di Niccolò Mattia 
Con il seminario "Verifica del percorso di affiancamento per la gestione del 
ciclo della performance" del 7 novembre a Napoli si è concluso il secondo 
ciclo di incontri avviato nelle Regioni Calabria (Lamezia Terme), Campania, 
Puglia (Bari), Sicilia (Siracusa e Palermo) nell'ambito del progetto 
"Valutazione delle Performance", promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con la collaborazione di Formez PA. 
Leggi tutto > 

La Polizia di Stato passa all'e-recruitment: siglato 
l'accordo con FormezItalia 
di Marzia Villani 
Anche la Polizia di Stato passa all’e-recruitment, con l'inoltro delle domande 
di partecipazione esclusivamente via web, attraverso il sistema Ripam – 
Vinca il migliore. 
Leggi tutto > 

Partito il nuovo ciclo di formazione di FormezItalia 

per i dipendenti e i funzionari dell'Agea 
di Luigi Cirimele 
Lo scorso 10 novembre è cominciato il nuovo ciclo di formazione destinato ai 
dipendenti ed ai funzionari dell'Agea - Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura. 
Leggi tutto > 

Prima Convention FormezItalia. Formare i 

professionisti che accompagnano la PA 
di Daniela Piron 
"Omnia Trina. FormezItalia si forma per una nuova PA", questo il titolo della 
Prima Convention di FormezItalia che si è svolta a Sorrento dal 17 al 19 
novembre 2011. 
Leggi tutto > 

Un esperto Formez a Zagabria per parlare di 

politica di comunicazione dell’Unione europea 
di Claudia Salvi 
La città di Zagabria ha ospitato, dal 24 al 25 novembre 2011, la XII 
conferenza internazionale per le relazioni pubbliche, organizzata 
dall’Associazione nazionale croata per le Relazioni Pubbliche (HUOJ). 
Leggi tutto >  

Qui Unitelma Sapienza 

 

UniTelma Sapienza: un master per i manager 

sanitari del futuro 
Formare il manager sanitario del futuro. Questo lo scopo del Master in 
Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
organizzato da UniTelma Sapienza. 
Leggi tutto > 

Speciale Lavoro - Centri per l’impiego 

 

Nuove realtà e prospettive degli osservatori sul 

lavoro 
Sono più di 40 le Province italiane dotate di un Osservatorio sul mercato del 
lavoro, ovvero di una struttura che monitora e anticipa il fabbisogno di 
competenze e professionalità a livello locale per favorire l’inserimento dei 
cittadini nel mondo del lavoro. 
Leggi tutto >  

Idee, servizi e progetti. L'informazione è online 
di Giuliana Ruiu  
Formez PA sostiene dal 1999 l’innovazione dei Centri pubblici per l’impiego 
(CPI) con servizi di informazione e di apprendimento collaborativo in rete. 
Per favorire lo sviluppo di una comunità di apprendimento tra gli operatori 
dei servizi per l’impiego (SPI) attivi su tutto il territorio nazionale, nel 2002 
vengono attivati i primi percorsi formativi in modalità blended. 
Leggi tutto >  

Rilanciare l’occupazione per affrontare la crisi 
di Alessandro Bramucci 
Sviluppare e modernizzare il sistema dei Servizi per l’impiego al fine di 
rendere più efficaci le politiche del lavoro e contenere gli effetti della crisi 
economica. È l’obiettivo del progetto “Servizi innovativi nel settore dei 
servizi per il lavoro”, avviato nel 2010 da Formez PA su incarico del 
Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro allo scopo di 
ridurre la disoccupazione. 
Leggi tutto >  
 

Speciale Internazionale 

 
 

Lotta alla corruzione: una delegazione del 

Ministero della Giustizia croato in visita a Roma 
di Susanna Pietra e Valeria Vivarelli 
Conoscere il quadro istituzionale e i meccanismi procedurali del sistema 
italiano di lotta alla corruzione. Questo l’obiettivo della visita di studio che 
sei funzionari del Ministero della Giustizia croato hanno svolto a Roma dal 7 
all’11 novembre.  
Leggi tutto >  

Polonia: visita di funzionari rumeni alle strutture di 

gestione dei Fondi Strutturali 
di Mario Barca 
Con la visita di studio compiuta a Varsavia dal 7 novembre si completa il 
ciclo di appuntamenti che ha coinvolto diversi gruppi di funzionari rumeni, 
nell’ambito del progetto “Servizi di formazione specializzata per le Autorità 
di Gestione: seconda fase”. 
Leggi tutto >  

A Vienna un corso sulla prevenzione della 

corruzione organizzato dall'UNPD 
di Claudia Salvi 
La città di Vienna è stata la sede, dal 10 all’11 novembre 2011, di un corso 
avanzato sulla prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione. 
Leggi tutto >  

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA 
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