
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Progetto Valore PA – 2021  
 

Programma provvisorio dei 
corsi per la Regione  

Emilia-Romagna  
 

 
Interagire con i cittadini attraverso  

i social media istituzionali  
Corso di I livello online (50 ore) 

 
 

Progettare servizi e innovare la PA  
Corso di II livello in presenza (40 ore) 

 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Gentili tutte e tutti,  

   desidero innanzitutto ringraziarvi per aver scelto i 
corsi INPS Valore PA offerti dall’Università degli Studi di Padova. 
INPS ci ha informato del fatto che le procedure di attivazione del 
portale online per la gestione dei corsi subiranno un ritardo signifi-
cativo. Non abbiamo ancora accesso agli elenchi delle persone iscrit-
te ai due corsi attivati in Emilia-Romagna, e ci è stato consigliato di 
attendere la seconda metà di Aprile per l’avvio delle lezioni.  
 Di seguito trovate l’agenda delle lezioni per i due corsi. Si trat-
ta di un programma che al momento è provvisorio, ma che ritenia-
mo possa essere realistico.  
 
 

1. Interagire con i cittadini attraverso i social me-
dia istituzionali  
 
Il corso verrà erogato sicuramente online nella piattaforma Moodle 
a cui tutte le iscritte e gli iscritti avranno accesso. Trattandosi di un 
corso di 50 ore, verranno svolti 10 moduli didattici di 5 ore ciascu-
no, secondo il seguente calendario:  
 
* 29 aprile 2022, ore 9.00 -14.00;  
* 06 maggio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 13 maggio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 20 maggio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 27 maggio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 10 giugno 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 17 giugno 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 24 giugno 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 01 luglio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 08 luglio 2022, ore 9.00 – 14.00. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

2. Progettare servizi e innovare la PA   
 
Il corso verrà erogato in presenza a Bologna, nelle aule di OSCARD 
SRL in via Cesare Boldrini 18/A (a pochi pasi dalla Stazione Centra-
le di Bologna). Le 40 ore del corso saranno distribuite in 5 moduli 
didattici da 7 ore, e in un modulo didattico finale da 5 ore. Questo è 
il calendario previsto per le lezioni:  
 
* 10 maggio 2022, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00;  
* 24 maggio 2022, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00; 
* 07 giugno 2022, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00; 
* 21 giugno 2022, ore 9.00 – 14.00; 
* 28 giugno 2022, ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00; 
* 05 luglio 2022, ore 9.00 – 14.00; 
 
 
 

In questa fase preliminare siete pregate/i di rivolgervi al Coordinato-
re didattico dei corsi per qualsiasi richiesta:  
  
Prof. Luca Trappolin 
Sede FISPPA di Via Cesarotti 10/12 
35123 Padova 
Email: luca.trappolin@unipd.it 
Studio: 049-8274344 
Cellulare: 340-0062864  
 
 

Successivamente, ogni corso – compreso il corso online – verrà do-
tato di un/una tutor d’aula a cui potersi rivolgere.   


