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La formazione del personale è al centro di tutte le sfide volte a riorga-

nizzare, migliorare e sviluppare il capitale umano nel mondo delle orga-

nizzazioni. Lo scopo di questo libro è di considerare la formazione nella 

sua dinamica e nei suoi processi, calata nella realtà della Pubblica Am-

ministrazione (PA), inserendo la programmazione della formazione nel 

contesto della gestione & sviluppo delle risorse umane e nella specifica 

realtà normativa della PA. 

L’impostazione attuale della formazione nella PA è posta a confronto 

con ciò che avviene all’estero e con ciò che si concretizza nel mondo 

del lavoro privato, orientato al business.  

I nuovi quadri normativi e le recenti disposizioni in materia rendono il 

terreno della formazione una sorta di crocevia di spinte innovative che, 

in quanto tali, possono incontrare notevoli difficoltà nella loro applica-

zione. Ecco, dunque, emergere la necessità di inserire la “leva” della 

formazione nel quadro più ampio del sistema di gestione e sviluppo del-

le risorse umane, collegando la gestione meritocratica del personale 

all’analisi della realtà organizzativa (posizioni, ruoli, competenze e fami-

glie professionali) e ai percorsi di sviluppo, verticali ed orizzontali. In tale 

prospettiva è proposto un modello formativo basato sulle recenti rifles-

sioni sviluppate intorno all’Andragogia, la scienza e la pratica della for-

mazione degli adulti. 

Ipotesi e proiezioni metodologiche sono quindi integrate da esempi 

concreti di applicazione nel sistema della PA e da spunti in cui si eviden-

zia il collegamento tra formazione e sistema delle competenze, nel qua-

dro di una coerenza strategica tra sottosistemi gestionali, politiche del 

personale e indirizzi innovativi. Dall’insieme di tali contributi emerge la 

necessità di reimpostare la formazione nella PA in stretto collegamento 

con l’ottica meritocratica e con un approccio “moderno” alla gestione 

dei servizi per il cittadino e per la comunità nazionale. 
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