
In questo fermento di contenuti e di metodi è raro però trovare significativa attenzione ad una riflessione approfondita su quale ruolo possa e debba giocare la formazione per

agevolare e accelerare i processi virtuosi di sviluppo di leadership femminili nelle amministrazioni pubbliche italiane; il tentativo di rispondere ad alcune domande preliminari

può allora offrire lo spunto per "guardarsi allo specchio" e attivare alcune innovazioni nella strategia, nell'organizzazione o anche nella stessa gestione operativa della formazione

in un'ottica di genere.

Si suggerisce che questa sezione sia compilata a cura o con il contributo del/della responsabile della formazione ove presente, oppure del/della responsabile 

dello sviluppo organizzativo o del personale, a seconda della funzione cui afferiscono la  pianificazione, progettazione e gestione della formazione.Tutte le 

risposte vanno riferite alle attività formative dell’anno 2002-2003 considerando anche le attività  in corso al momento della compilazione, e quelle programmate 

fino a dicembre 2003.

La "criticità della risorsa umana"  nelle organizzazioni che erogano servizi è alla base dello sviluppo senza precedenti che la formazione sta vivendo in tutti i comparti della 

pubblica amministrazione, per numero, frequenza e bacino di partecipanti ai corsi; della grande apertura a tematiche innovative che spaziano verso competenze trasversali e 

discipline non solo di tipo tecnico-specialistico; delle  scelte di metodologie formative che, abbandonata la lezione frontale, cercano di sviluppare le potenzialità delle metodiche attive 

della formazione in aula,  di introdurre percorsi di formazione-intervento, di sviluppare attività progettuali paralleli all'attività corsuale, di sperimentare formule d'avanguardia 

in ambito pubblico come i laboratori di apprendimento organizzativo, l'"outdoor training", i laboratori teatral relazionali, l'educazione delle competenze emozionali, ecc

parte II. La formazione 
(1)   

Indice

2.1. Disponete attualmente di statistiche sulle attività formative per il personale dell’amministrazione?
          (se SI barrare la casella di controllo)       

2.2. Se si, a quale anno risale l’ultimo aggiornamento disponibile?

2003

in un'ottica di genere.

(1) Per iniziative formative si intendono quelle programmate dall'amministrazione e realizzate sia gestione diretta che in affidamento esterno
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Totale 

dipendenti 

Donne al 

2002

Totale 

dipendenti 

Uomini al 

2002

Tasso di 

partecipazione 

femminile

Tasso di 

partecipazione 

femminile

v.a. % v.a. % v.a. %
Dirigenti generali 0 0 9 100,0 9 100,0 1 15 - 60,0

Dirigenti 30 35,3 55 64,7 85 100,0 42 107 71,4 51,4

Funzionari 278 52,7 250 47,3 528 100,0 289 329 96,2 76,0

Altri dipendenti 550 73,1 202 26,9 752 100,0 370 282 148,6 71,6

Totale 858 62,4 516 37,6 1374 100,0 702 733 122,2 70,4

Totale 

dipendenti 

Donne al 

2002

Totale 

dipendenti 

Uomini al 

2002

Tasso di 

partecipazi

one 

femminile

Tasso di 

partecipazio

ne 

femminile

TotalePartecipanti iniziative formative

(gennaio -  dicembre 2002)

Uomini

Donne Uomini Totale

Donne

2.3. Complessivamente, quanti dipendenti hanno partecipato alle iniziative formative (corsi in aula, workshop, seminari, formazione a distanza) che

sono state o saranno realizzate nel corso del 2003 per il personale dell'amministrazione? 

Partecipanti iniziative formative

(gennaio-dicembre 2003)

2002 2002 femminile femminile

v.a. % v.a. % v.a. %

Dirigenti generali 0 0 0 0 0 0,0 1 15 - -

Dirigenti 13 29,5 31 70,5 44 100,0 56 126 23,2 24,6

Funzionari 234 59,2 161 40,8 395 100,0 411 379 56,9 42,5

Altri dipendenti 242 71,6 96 28,4 338 100,0 544 375 44,5 25,6

Totale 489 62,9 288 37,1 777 100,0 1012 895 48,3 32,2



Dirigenti generali

Dirigenti 

Funzionari

Altri dipendenti

Totale

Dirigenti generali

Dirigenti 

Funzionari

Partecipanti iniziative formative

(gennaio -  dicembre 2002)

Donne Uomini Totale

Giornate medie di formazione pro capite

Partecipanti iniziative formative

(gennaio -  dicembre 2003)

5

16

Uomini

0 0

Donne

25

11

Giornate medie di formazione pro capite

Totale

5

10

41

6

55

0

80 8

2.4. Quale è stato  il numero medio di giornate di formazione, rispettivamente, tra le donne e tra gli uomini, nel 2002-2003?

9

6 6 12

4

6 6 12

Funzionari

Altri dipendenti

Totale

2.5. Le attività formative (corsi, seminari,  workshop, ecc.) si svolgono negli stessi orari di lavoro dei partecipanti?

2.6. Le attività formative si svolgono solo in giornate lavorative o anche durante il fine settimana?

Solo in giornate lavorative

Si,spesso

6 6 12

12

17 16 33

7 5



2.7. Tra i partecipanti previsti ai corsi di formazione, si verificano casi  di rinuncia  prima dell’inizio delle attività  per  i seguenti motivi: 

          (rispondere con "SI" in caso di risposta affermativa nella casella appropriata)

Eccessiva lontananza della sede del corso

Difficoltà di garantire la frequenza negli

orari di lezione programmati 

Difficoltà di assentarsi dal posto di

lavoro per alcuni giorni consecutivi

Altro (specificare)

 (specificare altro)

2.8. Tali rinunce sono note perché: 

          (rispondere con "SI" in caso di risposta affermativa nella casella appropriata)

Registrate nelle schede iscrizione ai corsi 

MaiSpesso

Mai

x

Qualche volta

x

x

x

…………………………………

Spesso Qualche volta

Registrate nelle schede iscrizione ai corsi 

Registrate nei questionari di valutazione 

delle aspettative 

Raccolte a voce tra il personale

Comunicate per iscritto dai potenziali 

partecipanti

Messe in evidenza dalle OO.SS.

Altro (specificare)

 (specificare altro)

x

x

x

x

…………………………………



          (rispondere con "SI" in caso di risposta affermativa nella casella appropriata)

Eccessiva lontananza della sede del corso

Difficoltà di garantire la frequenza negli 

orari di lezione programmati 

Difficoltà  di assentarsi dal posto di 

lavoro per alcuni giorni consecutivi

Altre difficoltà (specificare)

 (specificare altre difficoltà)

2.10. Il/le dipendenti assenti per lavoro di cura, in part time, in telelavoro vengono informati/e a domicilio della programmazione formativa?

(specificare i mesi in caso di assenze più lunghe)

2.11. Vengono erogati interventi formativi a distanza per dipendenti assenti per lavoro di cura, in part time, in telelavoro?

In egual misura

x

x

x

…………………………………

No.

…………………………………

No.

2.9. Tali difficoltà  sono evidenziate più spesso dalle donne o dagli uomini?  

Più dalle donne Più dagli uomini

(specificare i mesi in caso di assenze più lunghe)

2.12. La candidatura dei partecipanti ai corsi proposti dall’amministrazione proviene da :

          - Dirigenti/responsabili delle unità organizzative 

          - Autocandidatura dei/delle partecipanti

          - Autocandidatura dei/delle partecipanti  validata dai dirigenti/respons. 

          - Ufficio responsabile dello sviluppo organizzativo

          - Ufficio del personale

          - Altri soggetti o uffici dell’Amministrazione     

          - (specificare) 

No.

…………………………………

…………………………………



(specificare in caso di corsi particolari) 

(specificare in caso di corsi particolari) 

          la partecipazione e l'apprendimento da parte di uomini e donne in attività formative?

2.13. Nella progettazione formativa viene posta esplicita attenzione alle differenze che i contenuti  da trattare  in aula possono 

2.14. Nei  corsi su temi  di  organizzazione del lavoro,  gestione  e valutazione del  personale, sono previsti moduli relativi

No, finora mai

2.15. Nei corsi di accesso alla dirigenza o di sviluppo delle competenze manageriali sono inseriti moduli inerenti le differenze

No, finora mai 

             di genere e le pari opportunità nella gestione del personale

2.16. Nei corsi di formazione formatori, vengono trattate in aula  le variabili di genere he possono influenzare l’accesso

             avere per uomini e donne?

…………………………………

          alla normativa sulla parità uomo-donna?

No, finora mai

No, finora mai

…………………………………

         donne  coinvolti?

2.18. Gli organismi di parità presenti in amministrazione esprimono pareri sulla pianificazione formativa?

(specificare in caso di corsi particolari) 

         strategie didattiche?

2.17. Nei corsi dedicati al Project management vengono illustrate le differenti implicazioni  che progetti possono avere rispetto a uomini e 

…………………………………

No, le org. di parità non sono invitate a farlo

No, finora mai

No, finora mai

No, non è necessario

2.19. Preliminarmente all’erogazione in aula, lo staff docente viene sensibilizzato all’adozione di un’ottica di genere nei contenti e nelle 



Sistematicamente, in tutti livelli di elaborazione

2.20. I dati relativi alla valutazione della formazione (gradimento dei partecipanti,  apprendimento individuale, impatto organizzativo) 

         vengono elaborati e interpretati in maniera aggregata  o differenziata tra uomini e donne? 

Continua Parte IIContinua Parte II


