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Il bisogno

• La Statale, come tutti gli Enti Pubblici italiani, ha la 

necessità di erogare la formazione obbligatoria in materia 

di Prevenzione della Corruzione.

• Visto il numero di dipendenti, e vista la trasversalità della 

materia, abbiamo ricercato una soluzione e una 

metodologia didattica in grado di erogare la formazione 

velocemente e in modo capillare. 



L’investimento

• Abbiamo individuato una piattaforma specializzata nella 

formazione on line per la Pubblica Amministrazione.

• www.formazionepa.online è una piattaforma che offre 

numerosi corsi dedicati ai dipendenti pubblici ed in 

particolare ha sviluppato un canale tematico su 

Anticorruzione e Trasparenza.

• La piattaforma è stata personalizzata e dotata di una 

versione dedicata esclusivamente  ai dipendenti della 

Statale.

• Sono stati contattati e formati circa 2.000 dipendenti 

all’utilizzo della piattaforma.

http://www.formazionepa.online


Piattaforma customizzata e dedicata    

unimi.formazionepa.online



I vantaggi

• Oggi abbiamo in dotazione uno strumento al quale i

dipendenti posso accedere con le credenziali

dell’Ateneo, in una homepage personalizzata e

completamente dedicata.

• In qualsiasi momento è possibile caricare in piattaforma un

corso e renderlo immediatamente fruibile a migliaia di

dipendenti. La formazione sulla Privacy ne è stato un

esempio concreto: emerso il bisogno formativo, è stato

immediatamente caricato il corso e sono state comunicate

le scadenze ai dipendenti.



I vantaggi

• Attraverso la reportistica automatizzata, l’ufficio

formazione può costantemente monitorare l’andamento

della formazione ed inviare appositi reminder di sollecito.

• Importate è la possibilità di effettuare i test di verifica

dell’apprendimento e, se superati, di scaricare

l’attestato in tempo reale.



I vantaggi

• Dal punto di vista economico il risparmio è significativo

(circa 52.700 €).

Ipotizzando 57 giornate di formazione in aula, con 35

dipendenti a corso, per un valore medio di 1.250 €/giorno, il

costo sarebbe stato di circa 71.400 €.

Il costo medio è stato di circa 1,5 € per ogni corso erogato

e di circa 2,7 € per ogni ora di formazione. Inoltre, i

dipendenti hanno potuto formarsi dalla loro postazione in

base all’organizzazione individuale del tempo di lavoro.



• In 10 mesi sono stati contattati 2.000 dipendenti per

erogare i percorsi sull’Anticorruzione e sulla Privacy.

• Il percorso formativo è composto da 6 moduli per

complessivi 202 minuti di formazione per dipendente e

per un totale teorico di 6.733 ore di formazione e 12.000

test di apprendimento.

• In 1.742 utenti, circa l’ 87%, si sono attivati sulla

piattaforma e hanno iniziato il percorso formativo (circa

258 devono ancora fare il login).

• Le ore effettive di formazione erogata sono circa 5.500   

ed i test di apprendimento superati circa 10.000.

Alcuni dati


