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PROGRAMMA FORMATIVO 

 

CORSO PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA 
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO. 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Obiettivo specifico di questa attività è di generare le 
condizioni per migliorare il sistema di valutazione individuando modalità e criteri per generare da un lato 
valutazione oggettive capaci di migliorare le performance in futuro e dall’altro uno stimolo al personale di 
natura motivazionale. Infatti, come è noto, la motivazione è un elemento formidabile per ottenere livelli di 
performance elevata. 
Categorie professionali: Dirigenti Struttura Complessa, Dirigenti Struttura Semplice e in Staff 
Durata dell’evento ore: 12 

 
IZSLER 

 
Aula A 

 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
28/09/2021, 05/10/2021 e 12/10/2021 

 
1a edizione - MATTINO - dalle ore 09.00 - 13.00 

 
2a edizione - POMERIGGIO - dalle ore 14.00 - 18.00 

 
 

NB: Il corso si sviluppa su 3 giornate, è possibile scegliere tra l'edizione del mattino o quella del 
pomeriggio ma non sarà possibile lo spostamento tra un'edizione e l'altra 
 
La registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell'inizio del corso 
 
Docenti: 
 
Faini Dr. Mario Cesare 
Zangrandi Dr. Antonello 
 
 
28/09/2021 Primo incontro 
 
 
L’utilizzo degli obiettivi individuali da parte del middle manager e dei collaboratori; Ruolo e potenziale di 

valutazione della performance individuale;  
Gli elementi costitutivi il sistema di valutazione della performance individuale; 
La responsabilità gestionale: un modo per generare condizioni organizzative positive e favorire il 

benessere organizzativo: come costruire un sistema di obiettivi individuali. 
La gestione per obiettivi: un metodo per coordinare attività e risorse.  
Esempi di costruzione di obiettivi individuali in area tecnico amministrativa  
 
 
05/10/2021 Secondo incontro 
 
La valutazione individuale in itinere e a consuntivo;  
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle competenze ed il collegamento con il 

sistema di valutazione della formazione aziendale;  



La valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali di attività e di risultato ed il collegamento con 
il sistema di reporting aziendale; 

Esercitazione sulla valutazione degli obiettivi  
 
 
 
12/10/2021 Terzo incontro 
 
Processi di leadership e costruzione di un contesto a cultura organizzativa condivisa; 
Promuovere e supportare la leadership per creare condizioni organizzative favorevoli  
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


