
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

Convegno di studio e approfondimento

IL VALORE DEL FORMATORE
dalla normativa

alla tecnologia

martedì 24 ottobre 2017 

TRENTO Fondazione Bruno Kessler

Relatore: 

Francesca Maffei - tsm



LA FORMAZIONE 
NELL’AMBITO DEGLI 

ENTI PUBBLICI
L’ESPERIENZA DI TSM

A cura di: Francesca Maffei – fpa-formazione pubblica amministrazione



Chi è tsm

tsm -Trentino School of Management, istituita ai sensi della Legge Provinciale 
3/2006, è una società consortile formata dalla Provincia autonoma di Trento e 
dall’Università degli Studi di Trento

• opera nella formazione e nella ricerca applicata per il settore pubblico e privato,
con particolare attenzione ai principali comparti dell’economia e della società
trentina

• propone azioni formative per i dipendenti e per i dirigenti della pubblica
amministrazione

• raccoglie i contributi più significativi emersi all’interno delle azioni formative e
delle attività di ricerca in collane editoriali



Le azioni formative

• Formazione per la pubblica amministrazione, per valorizzare l’esperienza della
gestione amministrativa autonoma e contribuire all’ammodernamento
dell’amministrazione locale

• Master di durata annuale, basati sulla valorizzazione della natura e delle
caratteristiche distintive del territorio

• Executive Master e percorsi formativi per imprenditori e manager, per
rispondere alle esigenze di aggiornamento e crescita professionale



fpa-formazione pubblica amministrazione

L’area Formazione Pubblica Amministrazione realizza attività formative rivolte al
personale della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti strumentali e del Consiglio
Provinciale. Le proposte formative sono contenute nel Piano di formazione predisposto
annualmente sulla base della rilevazione e dell'analisi dei fabbisogni dei soggetti
interessati.

AREE TEMATICHE

• COMPETENZE TRASVERSALI - MANAGERIALI

• COMPETENZE GIURIDICO – ECONOMICHE

• COMPETENZE DIGITALI

• COMPETENZE TECNICHE E SPECIALISTICHE

• SALUTE E SICUREZZA
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Iniziative proposte

FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO
• Soggetti della sicurezza (lavoratori, preposti, datori di lavoro e dirigenti prevenzionistici)

• Addetti alla gestione emergenze

• Responsabili e Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

• Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori

FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI APPROFONDIMENTO

• Rischi e contesti lavorativi specifici

• Abilitazioni e addestramento (attrezzature da lavoro, lavori in quota, macchinari)



Analisi del fabbisogno formativo

• condivisione tra tsm e i vari Servizi di Prevenzione e Protezione interni ed esterni 
all’ente Provincia

• coordinamento e istituzione tavolo di lavoro con l’Ufficio per la Sicurezza della Provincia 
autonoma di Trento

• trasversalità e specificità della formazione

• razionalizzazione dell’offerta

• progettazione ad hoc e personalizzazione dei contenuti



I formatori

CRITERI DI SCELTA

• società e formatori in linea con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente

• specifico ambito di competenza/contesto di riferimento

• valutazione del gradimento e dell’efficacia 

• criterio economico

• principio della turnazione

Valorizzazione delle risorse interne alla Provincia autonoma di Trento 



Tecnologia e formazione

• Formazione a distanza (FaD)

• Formazione continua (Piattaforma on-line e biblioteca digitale)

• Applicativi informatici a supporto della gestione delle iniziative formative:

• iscrizione

• consultazione storico formativo

• gestione standardizzata e certificata dei processi formativi 

• registrazione dati

• rilascio attestati di frequenza



Grazie per l’attenzione!


