
Nell’ambito del Piano strategico per la 
valorizzazione e lo sviluppo del capitale 
umano, “Ri-formare la PA. Persone quali-
ficate per qualificare il Paese”, lanciato 
dal ministro Renato Brunetta il 10 gen-
naio 2022, ha preso avvio il 1° febbraio il 
programma di assessment e formazione 
digitale rivolto ai dipendenti della Pa.  
 
Anche l’ASST Valle Olona ha aderito al 
programma di formazione digitale creato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(DFP) per i dipendenti della Pubblica Am-
ministrazione.  

 
Il programma è finalizzato a sviluppare le conoscenze e le abilità digitali che ogni 
dipendente pubblico, non specialista in IT, dovrebbe possedere per prendere par-
te attivamente alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.  
 
Tutti i dipendenti dell’ASST Valle Olona, sia a tempo indeterminato che determinato, ver-
ranno iscritti al programma a cura della Funzione Aziendale Formazione. 
 
Referenti aziendali dell’iniziativa sono: 
 MARINELLA FRANCIOLI Responsabile F.A. Formazione Permanente; 
 MARCO VOLONTE Responsabile F.A: Sistemi Informativi e Responsabile per la Transizio-

ne al Digitale  
 
Il programma prevede una fase di assessment (autovalutazione delle competenze possedu-
te) e una successiva fase di formazione. 
 
ASSESSMENT. Una volta definito, da parte del DFP, il calendario delle attività, il personale 
verrà invitato - con esplicita comunicazione inviata all’indirizzo di posta aziendale - a regi-
strarsi alla piattaforma di Competenze Digitali, per compilare un questionario di autovaluta-
zione delle competenze possedute. 
 
FORMAZIONE. A seguito del risultato dell’assessment, verranno proposti al dipendente per-
corsi formativi ad hoc, sulla base dei gap formativi rilevati. I  costi della formazio-
ne saranno sostenuti dal DFP. 
 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA. Nella richiesta di adesione al programma, que-
sta ASST ha proposto al Dipartimento l’avvio del percorso di assessment entro il 1/04/ 
2022, e la conclusione della formazione entro il 31/03/2023. 
 
E’ una grande opportunità di crescita personale e aziendale!  
Nelle prossime settimane vi daremo aggiornamenti… voi intanto controllate più 
spesso la vostra posta aziendale e .. Stay tuned!! 

Anche l’ASST aderisce al  
Programma di formazione digitale per i dipendenti pubblici 
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Le Donne Contano 
Un progetto di educazione finanziaria pensato per le donne 

"Le Donne Contano": il Comitato Unico di Garanzia (CUG) di 
ASST Valle Olona propone un percorso di educazione finan-
ziaria pensato per le donne. 

Lo scopo è quello di raggiungere il maggior numero di donne 
per accrescerne la cultura finanziaria e l’interesse per la ma-
teria, con l’obiettivo di permettere loro di raggiungere una 
maggiore autonomia nelle scelte economico-finanziarie e un 
maggior benessere individuale e familiare. 

Il progetto, organizzato dalla ASST di Lodi, è disponibile on-
line e si suddivide in 4 moduli, tutti già disponibili ed ognuno dei quali è costituito da lezioni 
videoregistrate, esercizi e video educativi. 

Modulo 1: Pianificazione finanziaria 

Modulo 2: Strumenti di pagamento elettronici 

Modulo 3: Conto corrente, Home banking e Sicurezza informatica 

Modulo 4: Indebitarsi con prudenza 

 

Link di collegamento al corso: https://www.asst-lodi.it/siti-tematici  

Il percorso è usufruibile dall’8.03.2022 al 30.06.2022.  

I temi trattati in questo percorso di educazione finanziaria sono realizzati dalla Banca d'Italia 
e dal Comitato nazionale per l'educazione finanziaria. 

Nell’area dipendenti del sito aziendale nella sezione “Comitato Unico di Garanzia”, trovate 
tutto il materiale. 

Regione Lombardia e la Direzione Generale Sicu-
rezza – con la sottoscrizione dell’Accordo con Au-
tomobile Club Milano e INAIL Lombardia - hanno 
organizzato un ciclo di incontri gratuiti sulla sicu-
rezza stradale rivolti a lavoratori ed a gruppi di 
soggetti particolarmente esposti al rischio di inci-
dente stradale. 

L’obiettivo è rendere consapevoli i lavoratori e le aziende dei pericoli nelle varie modalità di 
trasporto e di prevenire il rischio specifico legato alle attività lavorative in cui sia prevista la 
guida di un veicolo aziendale, attraverso la corretta informazione dei conducenti sulla guida 
sicura.  

I corsi sono aperti a RSPP, Medici Competenti, RLS di aziende (e dipendenti), si terranno in 
presenza presso la Sala Valeria Solesin, presso la sede di Regione Lombardia, dalle 9.00 alle 
12.30. Gli incontri sono validi per l'aggiornamento degli RSPP con il riconoscimento di 3 cre-
diti formativi. 

 

 
Corso di formazione “Guidare chi guida” 
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Le date dei corsi disponibili sono le seguenti: 

22 marzo 2022 
29 marzo 2022 
5 aprile 2022 
12 aprile 2022 
 
Per partecipare al corso ed iscriversi ad una delle date sopra riportate è necessario contat-
tare Automobile Club Milano ai numeri 02 7745 250 o 02 7745 320 oppure mezzo mail: 
e.bensi@acmservices.it - comunicazione.studi@acimi.it 

In allegato il programma del corso e di seguito il link dove trovare tutti i dettagli e le infor-
mazioni dell'evento: 

https://eventi.regione.lombardia.it/it/formazione-guidare-chi-guida 

12 Marzo — Prima giornata nazionale di educazione e prevenzio-
ne contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio

-sanitari 
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Il 12 marzo si è celebrata la prima giornata nazionale di 
educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti 
degli operatori sanitari e socio-sanitari. 
 
Una giornata per educare alla tutela degli operatori sani-
tari e socio-sanitari e per  prevenire  ogni forma di violen-
za. Una giornata da cui partire per promuove una cultura 
che condanni senza riserve ogni forma di violenza.  
 
Solo l’impegno comune può favorire un clima di fiducia e 
rispetto nei confronti di chi ogni giorno presta servizio a 
favore del bene e della tutela della salute di tutti. 
 
Grazie all’impegno del Servizio prevenzione e protezione 
dell’ASST Valle Olona è stata predisposta una pagina in-
formativa per tutto il personale. 
 
Link alla pagina: https://www.asst-valleolona.it/area-
dipendenti/prevenzione-degli-atti-di-violenza-nei-
confronti-degli-operatori-sanitari-e-socio-sanitari/ 
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