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Allegato Piano Fabbisogni personale 2023_2025  - Corsi di formazione per dipendenti (anno 2023) 

I corsi sono organizzati da RDS International srl e compresi nel servizio di consulenza al RTD, sono rivolti a 
tutti i dipendenti ed ai Consiglieri dell’Ordine. 
I corsi si sovolgono online sulla piattaforma dedicata della RDS International srl, prevedono il rilascio di 
attestato di partecipazione 
 
PROGRAMMA ANNO 2023 

25 gennaio 2023 ore 10:00 – Comunicazione efficace tra PA e Cittadini 

1 febbraio 2023 ore 15:00 – Cybersecurity 

8 febbraio 2023 ore 10:00 – Fascicolazione e Classificazione 

8 marzo 2023 ore 10:00 – Accessibilità e usabilità degli strumenti informatici 

15 marzo 2023 ore 15:00 – Social Network: strumenti digitali preziosi anche per la Pubblica 

Amministrazione 

19 aprile 2023 ore 15:00 – Web Analytics Italia 

26 aprile 2023 ore 10:00 – Posta elettronica e Privacy 

10 maggio 2023 ore 10:00 – SEO per la Pubblica Amministrazione 

24 maggio 2023 ore 16:00 – Linee guida sicurezza nel procurement ICT 

6 settembre 2023 ore 15:00 – Accessibilità e usabilità degli strumenti informatici 

27 settembre 2023 ore 10:00 – Social Network: strumenti digitali preziosi anche per la Pubblica 

Amministrazione 

4 ottobre 2023 ore 15:00 – Posta elettronica e Privacy 

11 ottobre 2023 ore 10:00 – Cybersecurity 

25 ottobre 2023 ore 15:00 – Comunicazione efficace tra PA e Cittadini 

6 novembre 2023 ore 15:00 – Fascicolazione e Classificazione 

15 novembre 2023 ore 10:00 – Web Analytics Italia 

29 novembre 2023 ore 15:00 – SEO per la Pubblica Amministrazione 

L’Ordine degli Assistenti sociali individuerà tra le varie offerte formative dedicate agli Ordini professionali 
inoltre almeno 2 corsi per ciascun dipendente sulle specifiche mansioni ed incarichi attributi: 

- Grisolia Michela almeno 1 Corso Formativo su archiviazione e gestione documentale digitalizzata e 

1 corso sugli obblighi pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

- Luisi Serena almeno 1 Corso formativo sull’accesso agli atti negli Ordini professionali; almeno 1 

corso formativo sul tema della gestione della privacy ed adempimenti GDPO. 

- Roffi Katia almeno un corso sulla gestione contratti pubblici; almeno un corso dedicato ai 

RPCT in ambito di prevenzione della corruzione trasparenza amministrativa. 
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