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LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE NELL'INFN 

responsabile dott.ssa Oretta Di Carlo 
 

Catania, 18 – 19 giugno 2009 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha la funzione di attivare un “Laboratorio Formativo” degli operatori nell’ambito delle Risorse 
Umane INFN. Un laboratorio che si propone come un luogo di lavoro specializzato per promuovere la 
formazione e lo sviluppo del capitale umano, che è il primo bene di qualunque impresa o 
organizzazione. 
Il programma consta di due parti. Nella prima parte verrà fornito uno sguardo d’insieme della 
formazione e delle R.U. INFN: numeri, quadro normativo, struttura e organizzazione, attività e 
risorse. Questa prima parte si concluderà con una discussione aperta con tutti gli operatori della 
Formazione/Risorse Umane attraverso una serie di interventi programmati. 
La seconda parte entrerà nel vivo della risorsa umana e dei meccanismi che la governano: potenziale 
individuale, motivazione, stress, sviluppo o regressione, etc. 
I lavori si concluderanno con un workshop esperienziale basato sulla visione di un film ed il 
successivo dialogo critico con i partecipanti. 
 
 
TARGET 
Il corso è rivolto prevalentemente ai Referenti locali per la Formazione e alle persone che, a diverso 
titolo, ruotano intorno al mondo della formazione INFN: gestori, docenti, assistenti, segretari 
organizzativi. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Sono previsti momenti espositivi, discussione aperta sui temi in argomento, esercitazioni pratiche per 
sperimentare le nozioni apprese. 
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PROGRAMMA 
 
Giovedì 18 giugno 
 
ore 14,30 - Saluto dei Direttori ospitanti  

Apertura del corso del Presidente CNF 
Graziano Fortuna, Presidente CNF, G.E. INFN 

 
ore 15,00 - 1998-2008: 10 anni di Formazione I.N.F.N. 

      Gabriella Bucci, Carla Piancatelli, Ufficio Formazione INFN 
 

ore 15,30 - Le Risorse Umane nell’INFN 
    Glauco Deleo, Direttore Affari del Personale INFN 
 
ore 16,00 - Coffee break 
 
ore 16,15 - Formazione: “istruzioni per l’uso” 
        Oretta Di Carlo, Psicoterapeuta e Formatrice 
        Antonella Ferraro, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni 
 
ore 17,00 - Interventi programmati dei Referenti/Operatori R.U. 
 
ore 18,30 - Chiusura lavori primo giorno 
   
ore 20,00 - Cena sociale 
 
 
Venerdì 19 giugno 
 
ore   9,00 - La centralità della risorsa umana e lo sviluppo organizzativo  
       Antonella Ferraro, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni 
 
ore 10,00 - Applicazione pratica di psicologia manageriale:  

      dialogo critico sulla base di un “canovaccio” filmico 
     Oretta Di Carlo, Psicoterapeuta, Formatrice 

 
ore 13,00 - Chiusura del corso 
         Graziano Fortuna 
 
 
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
Il corso si svolgerà presso l’Hotel Baia Verde (Via Angelo Musco, 8/10 - 95020 Aci Castello) a Catania, 
telefono: 095 491522. 
 
La Segreteria del corso è curata dalla Sig.ra Giovanna Ruggieri, Laboratori nazionali del Sud 
e-mail: giovanna.ruggieri@lns.infn.it 
telefono: 095 542300. 
 
 
 
 

 


