Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche
IX edizione
Modulo “Changing through learning”

Workshop Action Learning Projects
16 novembre 2018

Obiettivi e metodologia
Il Workshop è dedicato alla presentazione e discussione dei risultati dell’attività di gruppo
(Action Learning Project) condotta dai partecipanti alla nona edizione dell’Executive Master in
Management delle Amministrazioni Pubbliche.
Gli Action Learning Project (ALPro) sono progetti di gruppo che prevendono l’indagine di una o
più pratiche manageriali di organizzazioni diverse da quelle di origine dei partecipanti. Il lavoro
di gruppo è supportato da uno o più docenti della faculty di EMMAP che orienta il gruppo nella
finalizzazione della risoluzione della problematica manageriale oggetto d’indagine e/o
all’identificazione di possibili scenari di azione futura per le organizzazioni studiate.
Durante la giornata, i gruppi di lavoro presenteranno i case study analizzati nei mesi
precedenti, offrendo un’occasione per:
• conoscere esperienze qualificanti e rafforzare il network professionale entrando in
contatto con nuove realtà organizzative e quindi apprendere dall’esperienza e dalla
comparazione;
• discutere in merito agli scenari di azione futura e alle implicazioni manageriali e/o di
policy emergenti dai casi approfonditi;
• aprire uno spazio di riflessione comune e d’ispirazione creativa grazie alla
condivisione di esperienze e competenze manageriali.
Il workshop è aperto alla partecipazione delle organizzazioni committenti, alla faculty
dell’EMMAP al network degli allievi dei Master in Management Pubblico di SDA Bocconi.

Sede e aula
L’attività didattica avrà luogo presso la Sede SDA Bocconi di via Bocconi 8.
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Gli Action Learning Project di EMMAP9
Ripensare il posizionamento strategico dell’ente locale nel sistema dei servizi per la
cura e l’assistenza familiare
Committente: Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali – Area Emergenze sociali, Diritti ed
Inclusione
Anna Basile - Funzionario del settore sviluppo competenze linguistiche, Università di Genova,
Valeria Castracane – Libero professionista e consulente per la PA esperto di investimenti pubblici e sviluppo
territoriale
Natalina Cappello - Dirigente dell'Area manageriale pensioni, Direzione Regionale Calabria, INPS
Bernard Nanfack - Responsabile struttura di accoglienza migranti, Lia Srl
Gianluca Vitali - Responsabile della pianificazione e programmazione delle attività estrattive, Direzione Generale
Ambiente di Regione Lombardia
Tutor: Elisabetta Notarnicola

Valutazione delle misure di policy regionali: proposta di un sistema di monitoraggio del
contributo di solidarietà lombardo
Committente: Direzione Generale Politiche sociali, abitative e Disabilità
Cristina Alinovi - Responsabile del settore urbanistica e territorio; responsabile delle attività formative, Centro
Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana Milanese
Donato Marengo - Segretario Generale presso i comuni di Cittiglio, Castelveccana, Casalzuigno (VA)
Giulia Moraschi – Dirigente
Gianluca Periotto - Dirigente del Servizio contabilità, bilancio e finanza di gruppo, Agenzia Territoriale per la Casa
(ATC) del Piemonte Centrale
Tutor: Silvia Rota ed Eleonora Perobelli

La misurazione della performance del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate:
una proposta di key performance indicators
Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la
valutazione della performance
Mattia Vittoria Pennestrì - Direttore Provinciale Di Rimini, INPS
Rosanna Roperto, Docente presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Barbara Tedeschi - Funzionario presso il Tribunale di Lucca, Ministero della Giustizia
Vera Ventimiglia - Funzionario esperto in selezione e sviluppo del personale, Direzione Centrale del Personale,
Agenzia delle Entrate
Tutor: Marta Barbieri, Lorenza Micacchi

Public procurement per Polis Lombardia
Committente: Direzione Generale di Polis-Lombardia
Fabio Ciarcia - Dirigente della Centrale acquisiti di beni e servizi, presso la Direzione Centrale Acquisti e Appalti,
INPS
Valentina Gemignani - Direttore dell'Ufficio del Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Concetta Orlando – Segretario Generale, Comune di Chiavari
Romana Sciuto - Funzionario presso la Direzione Generale vigilanza sulle concessioni autostradali, Ministero
delle Infrastrutture E dei Trasporti
Tutor: Raffaella Saporito e Niccolò Cusumano
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Comparazione dei modelli organizzativi istituzionali adottati nella UE e negli USA,
per la prevenzione e contrasto alla minaccia cyber
Committente: Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno
Claudia Colaiacomo - Dirigente presso la Direzione del Personale, Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Antonello Lilla - Dirigente dell'Area Vigilanza Documentale e Analisi del Rischio, Direzione Centrale entrate e
recupero crediti, INPS
Leonardo Lutzoni - Responsabile del Servizio Tecnico, Comune di Calangianus
Jole Magliolo - Funzionario presso il Settore rapporti con le società partecipati, Segretariato Regione Piemonte
Andra Nesi - Funzionario presso l'ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tutor: Alexander Hiedemann
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Syllabus
Venerdì 16 Novembre 2018

9.30 – 9.40

Introduzione
Gli Action Learning Projects di EMMAP9 come opportunità di apprendimento
per i manager e le organizzazioni pubbliche
Prof. Silvia Rota

9.40 – 10.30

ALPRO@COMUNE_MILANO
“Ripensare il posizionamento strategico dell’ente locale nel sistema dei
servizi per la cura e l’assistenza familiare”
Tutor: Prof. Elisabetta Notarnicola

10.30 – 11.20

ALPRO@REGIONE_LOMBARDIA
“Valutazione delle misure di policy regionali: proposta di un sistema di
monitoraggio del contributo di solidarietà lombardo”
Tutor: Prof. Silvia Rota ed Eleonora Perobelli

11.20 – 11.30

Break

11.30 – 12.20

ALPRO@FUNZIONE_PUBBLICA
“La misurazione della performance del Ministero della Giustizia e
dell'Agenzia delle Entrate: una proposta di key performance indicators”
Tutor: Prof. Marta Barbieri e Lorenza Micacchi

12.20 – 14.00

14.00 – 14.50

Pausa Pranzo
ALPRO@POLIS_LOMBARDIA
“Public Procurement per Polis Lombardia”
Tutor: Prof. Niccolò Cusumano e Raffaella Saporito

14.50 – 15.40

ALPRO@POLIZIA_POSTALE
“Comparazione dei modelli organizzativi istituzionali adottati nella UE e
negli USA, per la prevenzione e contrasto alla minaccia cyber”
Tutor: Prof. Alexander Hiedemann
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