Valutazione della
performance
Settore pubblico e privato a confronto

9 febbraio – ore 14.30 / 18.00
HQ The Adecco Group – Sala Piazza di Spagna
Via Tolmezzo, 15 – Milano
Il New Public Management, quasi quaranta anni fa, ha sollecitato il ricorso a
strumenti di valutazione nel settore pubblico prendendo a prestito metodi e
strumenti da tempo utilizzati nel mondo aziendale. Da allora si sono succedute
numerose riforme con alterni risultati. Gli anni più recenti hanno portato alla
costruzione di un più completo (ma ancora non del tutto compiuto) sistema
nazionale di gestione della performance, che ha visto nella Civit prima, e nel
Dipartimento della Funzione Pubblica oggi, il coordinatore a livello centrale e
negli OIV – organismi indipendenti di valutazione – i soggetti responsabili della
valutazione di performance degli enti pubblici.
Il seminario ha l’obiettivo di costituire un momento di confronto sullo stato
dell’arte della valutazione della performance nei due mondi – quello del pubblico
e del privato – con l’auspicio di sollecitare spillover positivi tra di essi.
Ne parleremo in occasione degli interventi di:
•
•
•

•
•

Erica Melloni, AIV - Introduzione. La valutazione della performance nel settore
pubblico: a che punto siamo, problematiche e sfide per la valutazione
Vincenzo Lorenzini, Presidente OIV, Direttivo AIV - Caso 1. La valutazione di
performance nel caso dell'IRCCS IFO di Roma
Pasquale Lovino, New Opportunity Manager Mylia Area Pubblica Amministrazione e
Alessandra Zinno, Direttore Risorse Umane e Affari Generali ACI - Caso 2.
L’azione di feedback nella valutazione della performance nel caso di ACI: Mylia
intervista ACI
Silvia Fornaroli, Learning & Development Manager The Adecco Group - Caso 3. La
valutazione delle performance in una multinazionale
Nina Barreca, Product Manager Mylia - Caso 4. Mylia, Prima della valutazione: la
fotografia "intelligente" della managerialità

In occasione del
partecipanti Mylia
Adecco Group.

seminario

saremo

felici di presentare in anteprima ai
il nuovo brand di Corporate Education di the

Evento gratuito previa registrazione al link:
https://segreteriaaiv.wufoo.com/forms/valutazione-della-performance/
Per info e iscrizioni: segreteria AIV segreteria@valutazioneitaliana.it
327 59 35 582

