
27 giugno 2022
dalle ore 10:30 alle ore 12.30

Randstad Italia è lieta di invitarla al webinar :
"Classificazione, misurazione e riqualificazione dei profili professionali nel settore 
pubblico".

Di cosa parleremo:
Alla luce dei cambiamenti del mercato del lavoro e delle sfide del sistema-paese, le 
competenze e le capacità professionali dei lavoratori assumono anche nel settore 
pubblico un ruolo centrale, così come la definizione di obiettivi ambiziosi, chiari e 
misurabili. Randstad apre ad importanti riflessioni con la collaborazione degli 
stakeholders del settore.

Programma:
10.30:  apertura lavori a cura di Simona Tansini (Chief Operations O�icer    
 Inhouse, Specialties & Services) 
10.35 - 11.50:  intervento a cura dell'Avv. Roberto Mastrofini
 • Riqualificazione risorse e esigenza di nuovi profili professionali    
  nelle aziende pubbliche e partecipate: sapere, saper fare, saper essere
 • Misurazione performance e Definizione Obiettivi (quantificazione del  
  livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti  
  su utenti e stakeholder attraverso il ricorso a indicatori e analisi dei   
  valori misurati tenendo conto dei fattori di contesto che possono   
  avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un   
  valore di riferimento)
11.50 - 12.10:  intervento a cura del Dott. Agostino Bultrini (Responsabile Dipartimento 
 Politiche del Personale - ANCI) 
 • “Focus sul personale dei Comuni”
12.10 - 12.30   intervento a cura dell'Ing. Fabio Santini (Direttore Fonservizi) 
 • L'opportunità di finanziamento della formazione con i Fondi Paritetici  
  Interprofessionali.  
 • Fonservizi ed il settore della PA
12.30:  ringraziamenti e chiusura lavori.

Il collegamento avverrà tramite Google Meet*; il link per la diretta verrà inviato solo agli 
iscritti tramite Google calendar. La partecipazione all'incontro è gratuita.

Randstad è fortemente impegnata nella protezione dei dati personali che le vengono 
a�idati. Legga qui l'Informativa Privacy.

*ricordiamo che per poter connettersi alla presentazione sarà necessario avere a disposizione sul proprio device 
il tool Google Meet, inoltre è consigliato tenere spento il proprio l'audio e la propria videocamera per evitare 
sovraccarico e possibili disconnessioni.
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Per iscriversi clicchi qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBV0jfzEn0Xztii1H_q8QT5FjtphcpAwo3TbyropNKf4vGAA/viewform
https://www.randstad.it/s3fs-media/it/public/2021-11/informativa-webinar.pdf

