ALLEGATO 3 - PROSPETTO CORSI ATTIVABILI PER REGIONE

CORSI DI I LIVELLO
UN CORSO ATTIVABILE

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili a
supporto dell'erogazione dei servizi

Conoscenza delle principali tecniche e metodologie per la
mappatura, la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi
operativi di un'amministrazione

Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche in
considerazione dei limiti e delle opportunità normative (Codice
degli Appalti).
Conoscenza delle tecniche e degli strumenti utili al rafforzamento
delle competenze nel campo della valutazione, della comunicazione
web e del miglioramento della qualità dell'interazione degli utenti
con i servizi online delle PA.

Capacità di instaurare rapporti di collaborazione efficaci tra PA

Capacità di analisi di processi di lavoro, per trovare punti di
contatto, eliminare le attività sovrapposte, lavorare in sinergia

Capacità di lavorare in gruppo e di comprendere le dinamiche
comportamentali nel contesto pubblico

Capacità di revisione critica dei processi di lavoro e di modelli di
servizio, sviluppando soluzioni adeguate rispetto alle diversi
esigenze dell'utenza e delle finalità ultime del servizio del singolo
Ente
Capacità di cogliere i profili giuridici che possono essere utili per
dare all'azione amministrativa, maggiore flessibilità ed efficacia
stipulando accordi fra Pubbliche Amministrazioni.

Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione
(social)

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in particolare di
proporre progetti che possano trovare finanziamento in fondi
Europei

Aumento del livello di competenza linguistica dei partecipanti

Capacità di gestione di valutazione e di controllo della spesa
pubblica

Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti

Competenze in materia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa. Capacità di analisi degli indicatori
statistici economici e sociali

Competenza in materia efficiente di gestione delle risorse
strumentali. Capacità di analisi economica dei contratti pubblica
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NESSUN CORSO ATTIVABILE
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Area tematica: Servizi fiscali e finanziari - Tributi e pagamento

Area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità

Area tematica: Management delle emergenze e della protezione
civile

Area tematica: Modelli e dinamiche di funzionamento organizzativo
delle strutture sanitarie, nuovi modelli organizzativi per
l'assistenza.

Area tematica: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
strategie educative per una didattica inclusiva e intervento precoce.

Corsi TKT per insegnamento con metodo CLIL delle lingue straniere

Area tematica: Analisi sociale e analisi del comportamento del
comportamento, psicologia criminale.

Area tematica: Cyberintelligence digital investigation & social
media intelligence; Intercettazioni, tecnologie, utilizzo e quadro
normativo-giuridico

Area tematica: Psicologia del terrorismo, radicalizzazione,
estremismo di natura violenta

Area tematica: Reati e crimini finanziari “reati e crimini informatici"
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CORSI DI II LIVELLO TIPO A
UN CORSO ATTIVABILE

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili a
supporto dell'erogazione dei servizi

Conoscenza delle principali tecniche e metodologie per la
mappatura, la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi
operativi di un'amministrazione

Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche in
considerazione dei limiti e delle opportunità normative (Codice
degli Appalti).

Conoscenza delle tecniche e degli strumenti utili al rafforzamento
delle competenze nel campo della valutazione, della comunicazione
web e del miglioramento della qualità dell'nterazione degli utenti
con i servizi online delle PA.

Capacità di instaurare rapporti di collaborazione efficaci tra PA

Capacità di analisi di processi di lavoro, per trovare punti di
contatto, eliminare le attività sovrapposte, lavorare in sinergia

Capacità di lavorare in gruppo e di comprendere le dinamiche
comportamentali nel contesto pubblico

Capacità di revisione critica dei processi di lavoro e di modelli di
servizio, sviluppando soluzioni adeguate rispetto alle diversi
esigenze dell'utenza e delle finalità ultime del servizio del singolo
Ente

Capacità di cogliere i profili giuridici che possono essere utili per
dare all'azione amministrativa, maggiore flessibilità ed efficacia
stipulando accordi fra Pubbliche Amministrazioni.

Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione
(social)

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in particolare di
proporre progetti che possano trovare finanziamento in fondi
Europei

Aumento del livello di competenza linguistica dei partecipanti
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Capacità di gestione di valutazione e di controllo della spesa
pubblica

Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti

Competenze in materia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa. Capacità di analisi degli indicatori
statistici economici e sociali

Competenza in materia efficiente di gestione delle risorse
strumentali. Capacità di analisi economica dei contratti pubblica

Area tematica: Servizi fiscali e finanziari - Tributi e pagamento

Area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità

Area tematica: Management delle emergenze e della protezione
civile

Area tematica: Modelli e dinamiche di funzionamento organizzativo
delle strutture sanitarie, nuovi modelli organizzativi per
l'assistenza.

Area tematica: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
strategie educative per una didattica inclusiva e intervento precoce.

Corsi TKT per insegnamento con metodo CLIL delle lingue straniere

Area tematica: Analisi sociale e analisi del comportamento del
comportamento, psicologia criminale.

Area tematica: Cyberintelligence digital investigation & social
media intelligence; Intercettazioni, tecnologie, utilizzo e quadro
normativo-giuridico

Area tematica: Psicologia del terrorismo, radicalizzazione,
estremismo di natura violenta

Area tematica: Reati e crimini finanziari “reati e crimini informatici"
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CORSI DI II LIVELLO TIPO B
UN CORSO ATTIVABILE

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili a
supporto dell'erogazione dei servizi

Conoscenza delle principali tecniche e metodologie per la
mappatura, la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi
operativi di un'amministrazione

Capacità di gestire e organizzare banche dati, anche in
considerazione dei limiti e delle opportunità normative (Codice
degli Appalti).

Conoscenza delle tecniche e degli strumenti utili al rafforzamento
delle competenze nel campo della valutazione, della comunicazione
web e del miglioramento della qualità dell'interazione degli utenti
con i servizi online delle PA.

Capacità di instaurare rapporti di collaborazione efficaci tra PA

Capacità di analisi di processi di lavoro, per trovare punti di
contatto, eliminare le attività sovrapposte, lavorare in sinergia

Capacità di lavorare in gruppo e di comprendere le dinamiche
comportamentali nel contesto pubblico

Capacità di revisione critica dei processi di lavoro e di modelli di
servizio, sviluppando soluzioni adeguate rispetto alle diversi
esigenze dell'utenza e delle finalità ultime del servizio del singolo
Ente

Capacità di cogliere i profili giuridici che possono essere utili per
dare all'azione amministrativa, maggiore flessibilità ed efficacia
stipulando accordi fra Pubbliche Amministrazioni.

Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione
(social)

Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in particolare di
proporre progetti che possano trovare finanziamento in fondi
Europei

Aumento del livello di competenza linguistica dei partecipanti
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Capacità di gestione di valutazione e di controllo della spesa
pubblica

Capacità di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti

Competenze in materia di misurazione e valutazione della
performance organizzativa. Capacità di analisi degli indicatori
statistici economici e sociali

Competenza in materia efficiente di gestione delle risorse
strumentali. Capacità di analisi economica dei contratti pubblica

Area tematica: Servizi fiscali e finanziari - Tributi e pagamento

Area tematica: Anticorruzione, trasparenza e integrità

Area tematica: Management delle emergenze e della protezione
civile

Area tematica: Modelli e dinamiche di funzionamento organizzativo
delle strutture sanitarie, nuovi modelli organizzativi per
l'assistenza.

Area tematica: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
strategie educative per una didattica inclusiva e intervento precoce.

Corsi TKT per insegnamento con metodo CLIL delle lingue straniere

Area tematica: Analisi sociale e analisi del comportamento del
comportamento, psicologia criminale.

Area tematica: Cyberintelligence digital investigation & social
media intelligence; Intercettazioni, tecnologie, utilizzo e quadro
normativo-giuridico

Area tematica: Psicologia del terrorismo, radicalizzazione,
estremismo di natura violenta

Area tematica: Reati e crimini finanziari “reati e crimini informatici"
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