
Laboratorio per lo 
sviluppo delle competenze 
finalizzate all’inserimento 
lavorativo nella Pubblica 
Amministrazione

Competenze per la Pubblica Amministrazione, 
la Cittadinanza e il Territorio
22, 29 e 30 settembre // 6, 12, 13, 20 ottobre 2022
Università Ca’ Foscari Venezia

modalità: blended

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il laboratorio è rivolto a studenti e 
studentesse triennali e magistrali e 
neolaureati e neolaureate
Triennali.

Programma e informazioni 
alla pagina:
www.unive.it/orientamentolavoro 
> Laboratori.

Il laboratorio si svolgerà in 7 incontri 
con durata di 18 ore. Per ottenere 
l’attestato di partecipazione è 
necessaria la frequenza del 75%.

www.unive.it/orientamentolavoro 
orientamento.lavoro@unive.it

Ufficio Career Service

comPActLAB



Il laboratorio coordinato dal 
professore Salvatore Russo, 
Dipartimento di Management, 
e promosso dal Career Service  
è finalizzato a supportare 
coloro che vogliano acquisire le 
opportune conoscenze relative 
al funzionamento degli enti e 
delle istituzioni appartenenti al 
settore pubblico, con particolare 
riferimento agli enti locali, alle 
aziende sanitarie pubbliche 
ed alle università. Relazionarsi 
con la PA, fruire di un servizio 
pubblico, entrare a far parte del 
dinamico mondo della PA con 
uno stage e con un’occupazione 
stabile sono tutte azioni che oggi 
esigono oltre alle conoscenze 
il possesso di competenze. Il 
laboratorio è dunque finalizzato 
all’acquisizione di conoscenze e 
pratiche che possono facilitare 
il rapporto tra il singolo e la PA, 
e si pone l’obiettivo di offrire 
strumenti di lettura del contesto 
e di comprendere quali sono le 
procedure di inserimento.

22 settembre 2022
Sala Berengo – Ca’ Foscari centrale
Ore 9.00-12.00
Introduzione al mondo della PA e 
struttura organizzative per la PA
Salvatore Russo, Professore Associato, 
Università Ca’ Foscari Venezia

29 settembre 2022 
Modalità online Zoom
Ore 14:30-16:30
La comunicazione e la trasparenza nella 
PA. La rivoluzione digitale del dialogo e 
servizio al cittadino. 
Francesco Di Costanzo, Presidente PA 
Social e Fondazione Italia Digitale
Interverrà Sergio Talamo - direttore 
comunicazione istituzionale e relazioni 
con le PA di Formez PA e autore del 
“Nuovo Manuale di Comunicazione 
Pubblica”

30 settembre 2022 
Modalità online Zoom
Ore 10:00-12:00
Il personale della PA: accesso, gestione 
e organizzazione. La valorizzazione del 
capitale umano tra vincoli di sistema e 
benessere dei lavoratori.
Vania Brino, Professoressa ordinaria, 
Università Ca’ Foscari Venezia

6 ottobre 2022
Modalità online Zoom
ore 10:00-12:00
Le entrate e i processi di spesa nel 
bilancio pubblico: il ruolo del bilancio 
nella gestione delle amministrazioni 
pubbliche
Martina Nardo, Dirigente Area Bilancio 
e Finanza - Università Ca’ Foscari 
Venezia

12 ottobre 2022
Modalità online Zoom
ore 10:00-12:00
Funzionamento della PA: attività, 
procedimenti e atti amministrativi
Giuliano Fonderico, Professore 
Associato, Università Ca’ Foscari 
Venezia

13 ottobre 2022
Modalità online Zoom 
Ore 14:30-16:30
Figure professionali richieste dalla PA 
e opportunità di inserimento tecniche 
e strumenti utili (cv, ricerca di annunci 
e tecniche per imparare a leggere gli 
avvisi e bandi e come candidarsi in 
modo efficace)
Lorenza Biliato - Consulente 
orientamento al lavoro presso Ufficio 
Career Service

20 ottobre 2022
Aula Saraceno – Dipartimento 
di Management, Fondamenta S. 
Giobbe, 30121 Venezia VE

1^parte: ore 9:30-11:30
Competenze trasversali nel 
mondo del lavoro PA.
Comprendere la rilevanza 
delle competenze trasversali 
per l’ottenimento di migliori 
prestazioni professionali nella 
PA e come sviluppare queste 
competenze
Laura Cortellazzo, Ricercatrice, 
Università Ca’ Foscari Venezia

2^parte: ore 11:30-12:30
SYLLABUS “Competenze digitali 
per la PA”
Angela Paola Quarato, Career 
Service, Università Ca’ Foscari 
Venezia


