
I concorsi negli enti 
locali – le selezioni

PERCORSO FORMATIVO

SEGUE 



Rilevare e verificare le competenze e le attitudini dei 

candidati: metodi e strumenti di selezione

31 gennaio 2022 – 9.30 – 13.30

Obiettivi:

Condividere con i partecipanti alcuni riferimenti concettuali relativi al concetto di competenze, di 
modelli di competenze e alla loro applicazione in ambito selettivo

Presentare ai partecipanti alcune metodologie e sistemi di selezione (Assessment Center, Individual 
Assessment) e gli strumenti utilizzati in presenza e on-line (test, prove individuali e di gruppo, interviste 
e colloqui) 

PROGRAMMA

• Presentazione del programma, dei docenti e dei partecipanti

• Lezione attiva: “La rilevazione e la valutazione delle competenze nei processi di selezione: significati 
e modelli”

• Confronto in plenaria: “Definire una mappa delle competenze e un job profile”

• Lezione attiva: “Metodologie, sistemi e strumenti di selezione: in presenza e on-line”

• La programmazione del concorso. La tipologia di concorso, modalità di selezione, aspetti salienti 
del bando di concorso.

• I metodi e gli strumenti di selezione a confronto: test a risposta multipla, test psico-attitudinali, 
prova scritta a risposta aperta, tema su singolo argomento, prova orale.  

Docenti: D.ssa Elena Martini, Formatrice Anci Toscana

Dott. Marco Ravaglia Vice Comandante Unione comunale del Chianti Fiorentino

SEGUE 



Il colloquio di selezione e di approfondimento 

motivazionale

7 febbraio 2022 – 9.30 – 13.30

Obiettivi:

• Condividere con i partecipanti il processo e la struttura di un colloquio di selezione ed individuare 
avvertenze e indicazioni operative per una sua efficace conduzione 

• Presentare ai partecipanti i principali driver motivazionali rilevabili nei partecipanti durante un colloquio 
di selezione

• Allenare i partecipanti all’utilizzo dell’intervista BEI (Behavioral Event Interview) e alla progettazione di 
schede per la registrazione delle valutazioni dei candidati 

PROGRAMMA

• Lezione attiva: “Il colloquio di selezione: dalla progettazione alla conduzione”

• Confronto in plenaria: “Esperienze dei partecipanti: aspetti replicabili e migliorabili nella conduzione dei 
colloqui di selezione”

• Lezione attiva: “Motivazione e driver motivazionali: indicatori e modalità di rilevazione durante il 
colloquio di selezione”

• Introduzione metodologica: “L’intervista BEI e le domande STAR: tecniche di approfondimento del 
profilo di competenze dei candidati”

• Role-playing a coppie: La conduzione di un’intervista BEI

• Sintesi conclusiva: “Dall’osservazione alla valutazione: la registrazione degli esiti del colloquio e gli errori 
di valutazione”

Docente: D.ssa Elena Martini, Formatrice Anci Toscana

SEGUE 



La commissione esaminatrice

14 febbraio 2022 – 9.30 – 13.30

PROGRAMMA

• L’esame del bando di concorso, 

• la considerazione del tipo di prova, 

• la scelta dei criteri di valutazione. 

• Il test a risposta multipla (nelle varie tipologie): scelta dei quesiti, correzione, valutazione, trasparenza; 
test psicoattitudinali: problematiche applicative; prova scritta a risposta aperta: scelta dei quesiti, 
vantaggi e criticità; 

• tema su singolo argomento: analisi e specificità spiccate. La prova orale: gli accorgimenti necessari e i 
fondamentali elementi di giudizio

Docente: Dott. Marco Ravaglia Vice Comandante Unione comunale del Chianti Fiorentino

Il segretario e la gestione della procedura concorsuale

21 febbraio 2022 – 9.30 – 13.30

PROGRAMMA

• Gli adempimenti di Segretario e Membri esperti della commissione. 

Il necessario raccordo. 

• La predisposizione di un piano di gestione concorsuale. 

• Gli incontri preliminari precedenti le prove. 

• La predisposizione delle prove: attinenza al bando, omogeneità dei quesiti, segretezza delle prove, 
imparzialità ed aleatorietà, regola dell’anonimato.

• Le prove scritte e orali: accorgimenti indispensabili per la cotterrezza dalla procedura

• La correzione e la valutazione delle prove: buone pratiche ed adempimenti necessari.

Docente: Dott. Marco Ravaglia Vice Comandante Unione comunale del Chianti Fiorentino



L’inserimento dei nuovi assunti

28 febbraio 2022 – 9.30 – 13.30

Obiettivi:

• Condividere con i partecipanti i significati e gli spazi di intervento per facilitare l’inserimento dei 
neoassunti nelle organizzazioni pubbliche

• Presentare ai partecipanti esempi concreti di realizzazione di processi di mentorship nel settore 
pubblico: dal concorso al periodo di prova

• Allenare i partecipanti alla progettazione di strumenti utili a facilitare l’inserimento dei neoassunti nel 
proprio contesto lavorativo

PROGRAMMA

• Lezione attiva: “L’inserimento dei neoassunti: significati, metodologie, spazi applicativi”

• Confronto in plenaria: “Esperienze dei partecipanti: vantaggi e svantaggi della mentorship finalizzata 
all’inserimento dei neoassunti”

• Lezione attiva: “Un esempio concreto di attivazione della mentorship nel settore pubblico”

• Esercitazione: “Modalità e strumenti per facilitare l’inserimento dei neoassunti nel contesto lavorativo 
dei partecipanti”

• Presentazione e condivisione degli esiti in plenaria

• Sintesi conclusiva: “Le competenze del mentore e il reverse mentoring: un’opportunità di dialogo 
intergenerazionale”

Docente: D.ssa Elena Martini, Formatrice Anci Toscana

Quote di partecipazione per singola giornata:

 - Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 98,00 a persona;

 - Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 182,00 a persona;

  Quote di partecipazione per intero percorso formativo (cinque giornate):

- Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 410,00 a persona;

 - Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 8102,00 a persona;



Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

Modalità di iscrizione:
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio ai seguenti link :

31-01-2022 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdu-vqzwiG9AsDq758pQZyBooF0ZDCIoc

07-02-2022 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpc-yvrDwsH9Ty7Kh4NJse42cZFc7w60Yt

14-02-2022 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ocOuvqDwsGNc3QQM3OT-B1U0ngkPeXG_8

21-02-2022 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsduysqTMpGNCpqLlOuPO-P8DRNpne0cEh

28-02-2022 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-upqDwiGdzztE-p6nwkl4jq5kGwvFTj

Modalità di pagamento: 
Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 

Causale: webinar selezioni (INDICARE DATA)

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza

 

Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 
alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, 
è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a 
banda larga e di cuffie o casse. 


