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PERCORSO FORMATIVO
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MILANO

ITALY

IL PERCORSO
Offre soluzioni manageriali atte a ripensare l’assetto organizzativo
e i sistemi operativi del settore pubblico verso le nuove sfide
dettate dall’emergenza. Tra i temi trattati: come ridisegnare
la struttura organizzativa dell’Ente in una prospettiva “di
processo”, valorizzando ruoli e competenze individuali? Come
unire una maggiore autonomia dei singoli a migliori performance
dell’Amministrazione? Quali competenze sviluppare per diventare
un efficace leader in emergenza, considerando che l'innovazione
gestionale non può prescindere dalla responsabilizzazione
manageriale?

IL TUO PERCORSO DI FORMAZIONE
Il Percorso in “PA Agile e resiliente” si inserisce all’interno della Government Academy, un progetto promosso e
realizzato da SDA Bocconi School of Management con l’obiettivo di rispondere al fabbisogno di formazione, ricerca
e confronto dei professionisti che lavorano all’interno della Pubblica Amministrazione.
La Government Academy offre un pacchetto di corsi formativi, raggruppati per area tematica all’interno di cinque
percorsi di specializzazione. Quello relativo a “PA Agile e resiliente” intende offrirti le conoscenze e gli strumenti
necessari per gestire in modo efficace i processi organizzativi a fronte dei recenti cambiamenti che hanno segnato
le modalità di lavoro degli enti pubblici: novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, Smart Working e redazione
del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, gestione delle emergenze.

COME FUNZIONA
Puoi decidere di acquistare tutti i corsi del percorso in “PA Agile e resiliente” per completare il percorso formativo,
accedendo ad uno sconto progressivo e a un attestato finale di specializzazione, oppure acquistare il singolo
corso di tuo interesse.
Il Percorso “PA Agile e resiliente” è composto da 3 corsi:
1. Dalla semplificazione amministrativa all’organizzazione agile: il nuovo decreto semplificazione e le conseguenze
sulla gestione
2. La leadership nella crisi: spunti per l’azione
3. Smart Working: verso una nuova gestione dei dipendenti pubblici tra programmazione, valutazione ed engagement

1
DALLA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA
ALL’ORGANIZZAZIONE
AGILE: IL NUOVO DECRETO
SEMPLIFICAZIONE E LE
CONSEGUENZE SULLA GESTIONE
Il nuovo DL Semplificazione introduce importanti
novità e si pone l’obiettivo di velocizzare i processi
amministrativi legati all’attuazione del PNRR. Quali
sono le principali novità introdotte dal decreto? Come
tradurre la norma in pratiche organizzative efficaci?
Come garantire maggiore flessibilità e capacità attuativa,
superando la logica dei silos organizzativi e investendo
sulla responsabilizzazione dei dipendenti? È questa
l’occasione per passare dai modelli organizzativi
tradizionali all’organizzazione agile? Quali sono gli
interventi necessari?
Direttore: Giovanni Valotti
giovanni.valotti@sdabocconi.it

COSA IMPARERAI
●

●

●
●
●

●
●

Le novità introdotte dal DL semplificazione e
inquadramento teorico
L’organizzazione snella: macro-struttura e meccanismi
di integrazione
Da obiettivi a risultati: come ripensare la performance
Il ruolo della cultura organizzativa
Dalla macro-struttura alla micro-struttura: mappare i
processi aziendali
Reingegnerizzare i processi aziendali in ottica lean
Esercitazione: lavora su un processo aziendale.

2 giornate in totale
ATTIVITÀ IN CLASSE*
dal 10 all'11 giugno 2021
Quota: € 920 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy
www.sdabocconi.it/governmentacademy

www.sdabocconi.it/semplificazione-PA

2
LA LEADERSHIP NELLA CRISI:
SPUNTI PER L'AZIONE
Il corso intende focalizzarsi sul ruolo del dirigente
pubblico nella gestione dell’emergenza e del postemergenza. In particolare, al termine del corso, saprai
riconoscere quali competenze e strumenti manageriali
siano maggiormente efficaci nella gestione della crisi
e del post-crisi, e quali pratiche a livello organizzativo
siano maggiormente funzionali nel supportare il leader
pubblico in situazioni di emergenza.
Direttore: Elisabetta Trinchero
elisabetta.trinchero@unibocconi.it
www.sdabocconi.it/leadership-PA

COSA IMPARERAI
●
●

●

●
●

●

Il crisis management nel settore pubblico
Le sue dimensioni di classificazione e variabili critiche
di analisi
Dal crisis management al networking crisis
management
Stili di leadership ed efficacia nella gestione della crisi
Un modello concettuale per la leadership
nell’emergenza
Gli strumenti manageriali per la gestione del
post-emergenza

1,5 giornate in totale
ATTIVITÀ IN CLASSE* E IN DISTANCE LEARNING
dal 5 al 22 novembre 2021
Quota: € 650 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy
www.sdabocconi.it/governmentacademy

* Scegli come seguire il programma: puoi decidere di seguire i moduli che prevedono la presenza "IN CLASSE" partecipando in diretta
streaming, attraverso la nostra piattaforma di e-learning.

3
SMART WORKING: VERSO
UNA NUOVA GESTIONE
DEI DIPENDENTI PUBBLICI
TRA PROGRAMMAZIONE,
VALUTAZIONE ED ENGAGEMENT

COSA IMPARERAI

Il corso intende offrirti gli strumenti manageriali per la
gestione del personale in un’ottica “smart”, valorizzando
l’autonomia del singolo dipendente. In particolare, ad
esito del corso, svilupperai conoscenze e competenze
per organizzare, monitorare e valutare efficacemente
il lavoro del personale, garantendo un bilanciamento
tra responsabilizzazione individuale e raggiungimento
degli obiettivi di Ente, investendo sulla motivazione e su
un’efficace gestione del team a distanza.

●

Direttore: Marta Barbieri
marta.barbieri@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/smartworking-PA

●

●

●
●

●

Come ripensare gli obiettivi di organizzazione e di team
in un’ottica agile
Come pianificare, monitorare e valutare efficacemente
un team a distanza
Dagli obiettivi di team alla performance individuale
Come sostenere l’engagement in un team a distanza
Come favorire lo sviluppo individuale in un team a
distanza
La remote leadership: quali competenze per un’efficace
gestione del team a distanza

1,5 giornate in totale
ATTIVITÀ IN DISTANCE LEARNING
dal 20 settembre all'8 ottobre 2021
Direttore: Marta Barbieri
Quota: € 525 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy
www.sdabocconi.it/governmentacademy

I VANTAGGI DELLA GOVERNMENT ACADEMY
PRE-ISCRIZIONE

MENTORING
parlando con
il coordinatore
del programma
potrai definire un
percorso che possa
soddisfare le tue
esigenze

POST-PERCORSO

DURANTE

AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE
PROGRESSIVE*
Se partecipi a più corsi
-

10% sul secondo corso
15% sul terzo corso
20% a partire dal quarto
20% a tutte le donne

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
al termine di ogni
percorso tematico
e/o singolo corso
(frequenza minima
80%).

COACHING
potrai svolgere
una sessione
di coaching
individuale per
riflettere sulla
tua crescita
professionale con
coach certificati
dall'International
Coach Federation

* In fase di iscrizione, per usufruire
delle agevolazioni economiche a
partire dal secondo corso acquistato,
dovrai inserire nel campo nota 1:
“PROMOGOVACADEMY”. Non saranno
concesse agevolazioni a posteriori.

I DOCENTI DI RIFERIMENTO
Giovanni Valotti Direttore del percorso - giovanni.valotti@sdabocconi.it
Francesco Vidè il referente del progetto GOVERNMENT ACADEMY - francesco.vide@sdabocconi.it

GOVERNMENT
ACADEMY
COMMUNITY

SESSIONE
INDIVIDUALE DI
FOLLOW-UP

accesso a un
network di
professionisti e
esperti del settore

A un mese dalla
conclusione del corso
puoi confrontarti con
i docenti sull'efficacia
degli apprendimenti,
sia nel percorso di
sviluppo individuale
che nella tua
organizzazione

ENGAGEMENT
divulgazione
continua di ricerche
sui temi trattati
e partecipazione
attiva ai progetti
di ricerca proposti
dalla faculty

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Per i moduli del corso che prevedono
la presenza on campus, potrai
decidere di seguirli anche online in
diretta streaming, tramite la nostra
piattaforma di e-learning. Gli accessi
ti verranno forniti prima dell'inizio del
corso.
ORARIO DI LAVORO
9.00 - 17.30
Ulteriori dettagli sono disponibili
nella pagina di ogni singolo corso.
DIRETTRICE DELL'ACCADEMY
Monica Otto
monica.otto@unibocconi.it
COORDINATORE DELL'ACCADEMY
Francesco Vidè
francesco.vide@sdabocconi.it

AGEVOLAZIONI DI SCUOLA
Gli Alumni Bocconi hanno diritto
a un'agevolazione sulla quota di
partecipazione dei Programmi di
Formazione Manageriale.
Scopri di più su:
www.sdabocconi.it/agevolazioni
LE DONNE FANNO BENE
AL BUSINESS
Il valore delle donne all'interno
delle aziende è indiscutibile.
Ed è per questo che SDA Bocconi
School of Management offre a tutte
le donne che desiderano rafforzare le
proprie capacità manageriali,
uno sconto pari al 20% sulla quota di
partecipazione a tutti i programmi di
Formazione Manageriale, inclusi quelli
Online on Demand.
L'offerta è valida fino all’8 marzo 2022.
www.sdabocconi.it/donne

ORIENTAMENTO
Edoardo Casiraghi
tel. +39 02 5836.6605
e.casiraghi@sdabocconi.it
ISCRIZIONI E ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Lorella Binetti
tel. +39 02 5836.6605
lorella.binetti@sdabocconi.it
Il numero massimo dei partecipanti
è programmato.
La prenotazione e l'iscrizione
potranno essere effettuate online
alla pagina web del corso.
Tutti i prezzi sono da considerarsi
escluso IVA. Le informazioni e i dati
qui contenuti sono aggiornati al
momento della stampa e possono
subire cambiamenti.

SDA Bocconi School of Management è leader
nella formazione manageriale da 50 anni.
La sua mission è quella di contribuire alla
crescita di persone, aziende e istituzioni
promuovendo la cultura manageriale, le
conoscenze e le capacità di innovazione.
A questo concorrono programmi MBA, Master
Executive e Specialistici, Programmi Executive
e Progetti Formativi su Misura, Ricerca
applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza
settoriali - un’offerta formativa rivolta a
professionisti di tutto il mondo e di tutti i
settori economici. SDA Bocconi è tra le prime
Business School in Europa e tra le poche
ad aver ottenuto il triplo accreditamento EQUIS, AMBA e AACSB. Scegliere SDA Bocconi
a Milano vuol dire scegliere un contesto
stimolante nella capitale imprenditoriale,
industriale e finanziaria d’Italia, una porta
d’accesso all’Europa e un mondo di contatti e
di opportunità, tra cultura, moda, design, gusto
e arte del vivere. Con l'apertura di SDA Bocconi
Asia Center, la Scuola ha inoltre lanciato un
hub pan-asiatico per potenziare la propria
presenza globale.

IL NUOVO CAMPUS
Milano, crocevia mondiale di cultura,
management, design e architettura. Questa
definizione oggi ha un solido argomento in
più: il nuovo Campus Bocconi. Uno spazio
urbano destinato a diventare un reale punto
d’incontro tra eccellenze: ricerca e formazione,
rappresentate da Università Bocconi e SDA
Bocconi School of Management, e architettura
d’avanguardia, a firma dello studio giapponese
Sanaa di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa.

SDA BOCCONI NON SI FERMA. IN SICUREZZA
Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 SDA Bocconi ha lavorato per dare
continuità, sicurezza e flessibilità a tutta la
didattica. Le attività non si sono mai interrotte
e l'immediata migrazione dei moduli in presenza
verso piattaforme di e-learning ha reso accessibili
tutti i corsi in streaming online. Per chi preferisca
invece venire on campus - compatibilmente
con le normative e l’evoluzione della pandemia
- garantiamo una sanificazione continua, il
distanziamento tra persone in aula e nei corridoi
tramite un'apposita segnaletica, la registrazione
della temperatura corporea e il monitoraggio
della presenza in campus ad ogni accesso.
Più info: sdabocconi.it/it/about-covid-19

SDA Bocconi School of Management
20136 Milano
Italy
via Sarfatti 10
Tel: +39 02 5836 6605-6606
info@sdabocconi.it
sdabocconi.it
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