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Ri-Formare la PA
Persone qualificate per qualificare il Paese

Piano strategico per la valorizzazione del 
capitale umano della Pubblica amministrazione

Ri-Formare la PA
Persone qualificate per qualificare il Paese

Lauree, master e competenze digitali: il maxi
Piano di formazione per tutti i dipendenti
pubblici

Laurearsi o acquisire un secondo titolo, frequentare

corsi di specializzazione e master universitari a

condizioni agevolate. E poi acquisire nuove

competenze, a partire da quelle digitali, per

arricchire il proprio curriculum vitae e sostenere le

transizioni previste dal PNRR. 

A gennaio 2022 è decollato “Ri-formare la PA.

Persone qualificate per qualificare il Paese”, il Piano

strategico di formazione rivolto a tutti i 3,2 milioni di

dipendenti pubblici. 

Un investimento senza precedenti sul capitale

umano, finanziato con almeno 2 miliardi di euro fino

al 2026, che permette una vera “ricarica delle

batterie” del lavoro pubblico. 

Puntare sulla formazione dei dipendenti pubblici ha

un duplice effetto: rafforza le competenze individuali

dei singoli, in linea con gli standard europei e

internazionali, e potenzia la capacità amministrativa

della PA, con l’obiettivo di migliorare i servizi a

cittadini e imprese. Un gioco a somma positiva: ci

guadagnano tutti.



Grazie al protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre 2021

tra il ministro per la Pubblica amministrazione,

Renato Brunetta, e la ministra dell’Università e della

Ricerca, Maria Cristina Messa, è partito il progetto

“PA 110 e Lode” che permette ai dipendenti pubblici

l’accesso a condizioni agevolate a corsi di laurea,

corsi di specializzazione e master di oltre 70 atenei su

tutto il territorio nazionale. Il protocollo e l’elenco

delle università aderenti sono disponibili, e

continuamente aggiornate, sul sito del Dipartimento

della Funzione pubblica.

PA 110 e Lode: più laureati, più qualità

del lavoro pubblico

Il progetto “Tirocinio inPA” è finanziato con 400mila euro l’anno e
prevede tirocini curricolari semestrali da svolgere prevalentemente in
presenza, finalizzati alla stesura della tesi di laurea. Possono
partecipare gli studenti under 28, con una media dei voti d’esame non
inferiore a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a
ciclo unico. È prevista un’indennità economica. 

“Dottorato inPA” istituisce fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un
totale di 30mila euro lordi, in materie di interesse della PA. Potranno
partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non
inferiore a 105/110 ed età non superiore a 29 anni. L’ammissione al
programma e la stipula del contratto di apprendistato sono, in ogni
caso, subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di
dottorato dell’ateneo partner.

Tirocini e dottorati nella PA

Syllabus è il programma di assessment e formazione

digitale rivolto ai dipendenti pubblici. Le

amministrazioni sono parte attiva: informano i

lavoratori dell’adesione al programma e promuovono

gli interventi formativi, a partire da una riflessione

sistematica sulle priorità strategiche e sugli effettivi

fabbisogni di competenze. Sulla piattaforma Syllabus

(competenzedigitali.gov.it) i dipendenti individuati

dalle amministrazioni possono accedere

all’autovalutazione delle proprie competenze digitali.

La piattaforma propone ai lavoratori i moduli formativi

più adatti a colmare i gap di conoscenza e a migliorare

le competenze, in collaborazione con le grandi

aziende, pubbliche e private, del settore tecnologico.

Alla fine di ogni percorso viene rilasciata una

certificazione che alimenterà il “fascicolo del

dipendente”, in corso di realizzazione anche con il

ministero dell'Economia. 

La partecipazione a Syllabus è gratuita per le PA e per i

singoli dipendenti. Il programma rappresenta una

occasione di investimento sul proprio percorso

professionale e di crescita per le amministrazioni.

Syllabus: competenze digitali per una PA

al passo con i tempi
Una Summer School per la Cybersicurezza

Per rafforzare la strategia di difesa nazionale dai cyberattacchi, di cui
proprio la Pubblica amministrazione è sempre più bersaglio privilegiato,

è stata organizzata per il mese di luglio 2022 una Summer School
dedicata, realizzata dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, in
collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica, la Scuola
nazionale per l’amministrazione (SNA), il Dipartimento della
Trasformazione digitale e il Gruppo Leonardo - Cyber&Security
Academy. 

Destinatari prioritari delle attività di formazione intensiva - svolte in
collaborazione con i maggiori esperti, anche internazionali, del mondo
accademico e del settore pubblico e privato - sono i dirigenti apicali
delle PA, i responsabili ICT e i responsabili di infrastrutture sensibili e
banche dati.

https://www.competenzedigitali.gov.it/

