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A tutto il Personale TAB 

 

Oggetto: Piano della Formazione del Personale Dirigente e TAB 2022 - Rilevazione dei 

bisogni formativi.  

 
 

Gentile Collega, in attuazione dell’art. 2 del Regolamento per l’attività formativa del 

Personale, è stata recentemente avviata la programmazione operativa per l’aggiornamento del 

Piano della formazione 2022.  

In questo quadro, si rende necessario procedere ad una accurata rilevazione dei bisogni 

formativi del Personale, in considerazione delle intervenute esigenze organizzative delle 

strutture di Ateneo connesse al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

La rilevazione coinvolge tutto il Personale TAB, che viene invitato ad esprimere 

direttamente le proprie esigenze formative e di aggiornamento professionale che tenga conto 

delle attività svolte nell’organizzazione della struttura di appartenenza e delle competenze che 

si intende potenziare per il miglioramento della qualità delle prestazioni e della vita lavorativa.  

Il questionario, da compilare entro venerdì 22 ottobre 2021, è disponibile all’interno del 

Sistema di Valutazione della Performance (FENICE). 

Di seguito le indicazioni operative per l’accesso e la compilazione: 

- collegarsi all'indirizzo https://valutazione-dipendenti.unipa.it (per chi opera al di fuori della 

rete di Ateneo è necessario accedere attraverso una connessione VPN); 

- nella Home Page, alla voce “Scelta Anno”, selezionare 2022; 

- sul menù di sinistra selezionare il modulo "Bisogni Formativi"; 

- dopo aver compilato il questionario, selezionare il comando “Salva” per salvare in bozza le 

risposte fornite, che possono ancora essere modificate e salvate nuovamente; 

- con il comando “Conferma” le risposte saranno rese definitive e non più modificabili. 

In riferimento alle modalità di compilazione del questionario, si segnala che ciascun 

dipendente potrà selezionare non più di 4 tipologie di evento formativo.  

Nel modulo è disponibile anche uno spazio dedicato ad eventuali proposte, in cui 

ciascuno potrà fare emergere eventuali esigenze formative specifiche non previste nell’elenco. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrà essere contattato il personale dell’UOPR 

Formazione del Personale Dirigente e TAB: formazionepersonale@unipa.it. 

Cordiali saluti.  

                Il Direttore Generale 

                   Dott. Antonio Romeo 
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