Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE

_______________________________________________________
RESOCONTO DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE ‐ ON LINE
16 aprile 2020
giovedì 16 aprile 2020
ore 15:00 ‐ 19:30 Riunione CNF allargata ai Referenti Locali per la formazione – modalità on line
OdG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente CNF, Diego Bettoni
Nuove proposte 2020 – prima scadenza
Riunione CNF giugno
Prossimi progetti formativi nazionali
Aggiornamenti da parte dei referenti sulle attività formative locali
Varie ed eventuali

La riunione straordinaria della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta il giorno 16 aprile in modalità
on line, dalle ore 15.00 alle ore 19.30.
Sono presenti: D. Bettoni, F. Candiglioti, R. Carletti, M. Grassi, M. Nicoletto, A. Passeri, C. Piancatelli, M. Taiuti e C.
Vignoli.
Inoltre sono presenti alla riunione Giuliano Basso e Chiara Perna dell’Ufficio Coordinamento della Formazione.
Sono presenti in rappresentanza delle strutture INFN, B. Mecangeli, AC – A. Ceres, Bari ‐ M. Gangi, Bologna ‐ M.A.
Lecca, Cagliari – F. Librizzi, Catania ‐ P. Fabbri, Ferrara ‐ A. Pagliai, Firenze e GGI ‐ F. Pratolongo, Genova – D. De Falco,
Lecce – D. Ferrucci, D. Mazzone e G. Finocchiaro, LNF, ‐ F. Masciulli, LNGS ‐ M. De Lazzari, LNL – M. Musumeci, LNS ‐ F.
Tartarelli, Milano – P. Lo Re, Napoli – S. Pasquato, Padova – P. Pedroni, Pavia ‐ M. Piccini, Perugia – L. Lilli, Pisa – A.
Capitani, Presidenza – G. De Bonis, Roma – C. Felici, Roma Tor Vergata ‐ A. Farilla, Roma Tre, – G. Pellizzari, TIFPA ‐
D.Bortot, Torino – A. Filippi, Trieste e i colleghi dell’Ufficio diffuso, S. Arezzini e M. De Simone.

1. Comunicazioni del Presidente CNF, Diego Bettoni
Il Presidente Bettoni saluta tutti e ringrazia per la partecipazione all’incontro straordinario e soprattutto per
l’impegno dimostrato in questo momento così difficile che tutti noi ci troviamo a dover affrontare. La proposta di
tenere l’incontro è arrivata dal Presidente Zoccoli ed è stata subito accolta da tutta la Commissione proprio perché in
questo periodo di emergenza che stiamo vivendo legato al COVID‐19, diventa importante trovare momenti per
condividere le difficoltà e particolarità che riscontriamo nello svolgimento del nostro lavoro.
Bettoni illustra brevemente come l’Istituto sta affrontando il periodo. Il 95% del personale lavora da casa e solo il 5%
del personale deve recarsi sul luogo di lavoro per manutenzione dei macchinari o per motivi di sicurezza.
E’ stata istituita un’unità di crisi che ha il compito di coordinare la gestione dell’emergenza COVID‐19 in ambito INFN.
Per mettere a disposizione dell’unità di crisi COVID‐19 un’analisi statistica dei dati forniti ogni giorno dalla Protezione
Civile sulla diffusione della pandemia in Italia, è stato promosso il Gruppo di Lavoro COVIDSTAT INFN. I risultati di
queste analisi, aggiornati quotidianamente, sono disponibili alla pagina del progetto covid19.infn.it.
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L’INFN sta dando il suo contributo attraverso l’attivazione di diversi Progetti, tra questi Bettoni cita “ANTI_COVID‐
LAB”, progetto nato per testare tessuti per mascherine e DPI anti COVID‐19 messo a punto dai Laboratori Nazionali del
Sud e dall’Università di Catania.
Anche la Formazione ha dato il suo contributo fornendo al personale INFN una serie di progetti formativi on line e per
questo Bettoni ringrazia l’Ufficio Formazione e tutti coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione dei corsi.
Bettoni comunica ai Referenti che in questo periodo è stata data la facoltà ai direttori di approvare direttamente i
nuovi corsi online proposti dal proprio personale, quindi la Commissione non ritiene necessario di dover prevedere la
seconda data di apertura del DB per la richiesta di nuove proposte in corso d'anno (II^ scadenza).
Inoltre aggiorna i referenti che i lavori del Disciplinare della Formazione stanno proseguendo e sono a buon punto.
2. Nuove proposte 2020 – prima scadenza
La Commissione ha esaminato le nuove proposte per il 2020 (prima scadenza nell’anno) e le approva come risulta dal
file allegato. Per le nuove proposte non ci saranno al momento le relative assegnazioni che avverranno solo al
momento dell’attivazione del corso e su richiesta del Referente. Le nuove proposte approvate saranno inserite nel DB
della formazione.

3. Riunione CNF giugno
Bettoni informa che la riunione della Commissione nazionale formazione allargata ai referenti locali per la formazione
prevista per i giorni 22 e 23 giugno è confermata, e che nell’impossibilità di tenerla in presenza, sarà tenuta online.

4. Prossimi progetti formativi nazionali
Carla Piancatelli informa i partecipanti che l’ufficio formazione con la collaborazione di alcuni referenti e di alcuni
componenti della Commissione è riuscito ad organizzare diversi progetti formativi on line. Contemporaneamente
l’ufficio sta contattando i responsabili dei corsi nazionali previsti nel Piano formativo nazionale 2020 per verificare la
possibilità di trasformare i corsi previsti in presenza, in corsi da erogare on line.
Comunica inoltre ai referenti i corsi che si attiveranno a breve.
Infine illustra a tutti i partecipanti il Progetto attivato dal CODIGER su proposta della Conferenza dei Presidenti degli
Enti Pubblici di Ricerca coPER. Il progetto si basa sull’importanza della formazione e dello sviluppo professionale del
personale EPR, da incoraggiare in un periodo nel quale lo smart working potrebbe, in alcuni casi, favorirne la fruizione
e prevede la ricognizione di corsi/progetti/programmi formativi fruibili in e‐learning già in uso presso ciascun Ente con
l’obiettivo di condividerli con gli altri enti. Il progetto è work in progress e l’ufficio sta realizzando tutti i vari passaggi
richiesti al fine di arrivare a definire un catalogo unico di corsi per tutto il personale degli EPR.
5.

Aggiornamenti da parte dei referenti sulle attività formative locali

Ciascun referente racconta la propria esperienza su come viene organizzata l’attività formativa in questo periodo
particolare all’interno della struttura. Alcuni di loro hanno fatto riferimento ai link di scuole/ditte di formazione inviate
precedentemente dall’ufficio che erogano anche corsi on line gratuiti. In particolare sono corsi erogati dalle regioni
che in alcuni casi sono aperti anche al personale fuori regione.
Inoltre i referenti comunicano di aver contattato i responsabili dei corsi previsti nel piano formativo locale per provare
ad erogarli in modalità on line. Ciascuno condivide le difficoltà riscontrate e le particolarità del momento.
Con grande piacere interviene durante la riunione il Presidente Zoccoli per salutare e ringraziare tutta la comunità
della formazione. Anche lui racconta brevemente alla platea come l’INFN sta gestendo questo periodo di emergenza e
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come tutte le attività dell’Ente stiano procedendo nonostante le grandi difficoltà e grazie al lavoro e al grande senso di
responsabilità di tutto il personale.
La riunione termina alle ore 19.30.
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