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Obiettivi  
Il corso ha la funzione di proseguire il “Laboratorio Formativo” degli operatori 
nell’ambito delle Risorse Umane INFN iniziato nel 2009. 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 Organizzazione o 
impresa; un luogo operativo che offra strumenti per aiutare l’intelligenza 
manageriale ad individuarsi e realizzarsi. 
Anche questa seconda edizione avrà la duplice caratteristica di aggiornamento 
teorico-normativo della formazione INFN e di workshop esperienziale, entrando 
nel vivo della risorsa umana e dei meccanismi che la governano: potenziale 
individuale, motivazione, benessere organizzativo, comunicazione e sviluppo 
manageriale. Verrà sperimentato anche un breve modulo riguardante l’attenzione 
trasversale all’ottica di genere nella gestione e sviluppo delle risorse umane. 
 
Target 
Il corso è rivolto ai Referenti locali per la Formazione e alle persone che, a diverso 
titolo, ruotano intorno al mondo della formazione INFN (gestori, docenti, 
assistenti, organizzatori), ed ai Responsabili di Servizi o Progetti. 
 
Date 
19-20 Ottobre 2010. 
 
Organiz z az ione logistica 
Il corso si svolge presso il Valle di Assisi Hotel & Resort (Assisi – Perugia). È previsto 
un servizio di navetta con la vicina stazione F.S. di S. Maria degli Angeli. 
 
Metodologia didatt ica 
Sono previsti momenti espositivi, discussione aperta sui temi in argomento, 
esercitazioni pratiche per sperimentare le nozioni apprese. 
 
N° partecipanti 
Circa 30 persone. 
 
Responsabi le: Dott.ssa Oretta Di Carlo 
 
 



 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
Martedì 19 ottobre 
 
ore 10,30 – Apertura del corso del Presidente CNF 

Graziano Fortuna, Vice Presidente, G.E. INFN 
 
ore 10,45 – Il cammino della Formazione I.N.F.N. 

        Ufficio Formazione INFN 
 

ore 11,30 – La formazione come strumento di crescita del capitale umano 
    Oretta Di Carlo, Presidente CPO, Responsabile Ufficio Formazione INFN 
 
ore 12,15  – L’ottica di genere nella gestione e sviluppo delle R.U. 
  CPO INFN 
 
ore 13,00 – Pranzo di lavoro 
 
ore 14,00 – La comunicazione come fattore chiave dell’azione manageriale 
  Cristina Cecconi, Giornalista, Formatrice 
 
ore 15,30 – Benessere organizzativo e management 

Oretta Di Carlo, Presidente CPO, Responsabile Ufficio Formazione INFN 
 
ore 17,00 – Gli strumenti del project management applicati alla gestione R.U. – I parte 

Lorenzo Cristiano, Ingegnere, Formatore 
 

ore 18,30 – Chiusura lavori primo giorno 
   
ore 20,00 – Cena sociale 
 
Mercoledì 20 ottobre 
 
ore 9 – Gli strumenti del project management applicati alla gestione R.U. – II parte 

 Lorenzo Cristiano, Ingegnere, Formatore 
 
ore 10,30 – Esercitazione pratica di psicologia manageriale I parte 
  SALEF, Scuola di formazione 
 
ore 11,30 – Pausa caffè 
 
ore 11,45 – Esercitazione pratica di psicologia manageriale II parte  
  SALEF, Scuola di formazione 
 
ore 13,30 – Chiusura lavori 
 
La Segreteria del corso è curata dalla Sig.ra Carla Piancatelli: tel. 06 94032487 – e-mail 
carla.piancatelli@lnf.infn.it 
 


