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1.	Obiettivi	del	percorso	formativo

Competenze, conoscenze e abilità del personale, sia di back office che front office, sono fondamentali per il

successo di un “ufficio di prossimità”: si tra(a, infa), dei fa(ori che definiscono il livello qualita�vo della

prestazione erogata all’utente, che potrebbe essere par�colarmente svantaggiato e, per ques� servizi, non

accompagnato da un legale. Il personale riveste in effe) due ruoli, uno opera�vo ed un ruolo relazionale:

accoglie  l’utente,  fornisce  assistenza  e  consulenza  nell’ambito  di  una  relazione,  di  un  processo

comunica�vo che presuppone ascolto, comprensione e risposta. Occorre osservare il servizio non come ad

un prodo(o o un risultato, ma come ad un processo che produce il servizio, in cui è fondamentale il ruolo

che può svolgere, in par�colare, la comunicazione, nelle sue più diverse forme. Si fa qui riferimento anche

alla comunicazione interna e agli aspe) relazionali tra front office e back office, quindi tra il personale degli

En� Locali presso gli uffici di prossimità ed i dipenden� dell’amministrazione giudiziaria in servizio presso le

cancellerie. 

Il proge(o forma�vo complesso dovrà essere sviluppato in maniera tale che:

• incida in maniera strategica sulla professionalità del personale des�nato agli uffici di prossimità;

• agisca sugli aspe) lega� all’integrazione del personale di conta(o e del personale di  back office,

che non necessariamente convive negli stessi uffici; 

• favorisca l’acquisizione rapida e proficua delle abilità opera�ve necessarie ad efficaci prestazioni

lavora�ve;

• miri alla creazione di team di lavoro coesi;

• contribuisca  alla  costruzione  di  network locali  vol�  all’accoglienza  dell’utente  ed  al  suo

orientamento verso i servizi di cui necessita, anche al di fuori di quelli giudiziari.

Si riporta di seguito l’elencazione delle più significa�ve competenze, tecniche e relazionali, che dovranno

essere  sviluppate  a(raverso  la  formazione  del  personale  amministra�vo,  con indicazione della  priorità

forma�ve per le due categorie coinvolte nel proge(o. 

Personale degli En� Locali Personale interno
all’amministrazione giudiziaria

Verifica e adeguamento delle 
conoscenze informa�che 

V V

Conoscenza degli applica�vi 
u�lizza� nell’ambito della 
Volontaria Giurisdizione

V

Servizi di cancelleria nell’ambito 
della Volontaria Giurisdizione

V

Approfondimento delle 
conoscenze giuridiche e sulle 
procedure di Volontaria 
Giurisdizione

V V

Capacità relazionali e 
comunica�ve

V V

Abilità di ascolto e capacità di 
autocontrollo

V V

A)tudine al problem solving V V
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Capacità di coordinare un team 
organizza�vo o gruppi di lavoro

V V

Educazione interculturale V V

2.	Metodologia

Il percorso forma�vo sarà cara(erizzato da un approccio basato sull’opera�vità e sull’alternanza di metodi

finalizza� a sollecitare in modo appropriato i diversi s�li di  apprendimento dei partecipan�, oltre che a

s�molare la creazione di gruppi di lavoro. In par�colare, sarà proposto il seguente mix metodologico, con

una forte componente e-learning:

• analisi e descrizione delle competenze in ingresso, finalizzate a definire i fabbisogni forma�vi dei

partecipan�, sia tecniche che relazionali;

• definizione di un piano forma�vo “personalizzato” per ogni partecipante;

• autoaggiornamento,  a(raverso  cui  i  partecipan�  saranno  guida�  all’apprendimento  delle

conoscenze di base riguardan� il sistema gius�zia mediante un percorso forma�vo da fruire anche

a(raverso strumen� on line, con i contenu� di cui necessitano;

• a�vità di  formazione in aula,  in  cui  la presentazione di  conce) e le discussioni stru(urate di

approfondimento  saranno  accompagnate  da  tecniche  di  elaborazione  di  gruppo,  finalizzate  a

contestualizzare, dal punto di vista pra�co, gli argomen� tra(a�;

• coaching personalizzato e supervisione di equipe;

• osservazione  guidata  e  partecipata,  finalizzata  a  presentare  il  funzionamento  della  sezione

Volontaria Giurisdizione di un ufficio giudiziario al personale degli En� Locali;

• peer  to  peer /  affiancamento,  a(raverso  cui  il  personale,  in  modo  assis�to,  svolgerà  a)vità

lavora�ve  finalizzate  all’acquisizione  di  conoscenze  e  abilità  opera�ve  riguardan�  i  processi  di

lavoro che cara(erizzeranno l’ufficio di prossimità;

• valutazione finale delle competenze in uscita.

2.	1.	E-learning

Per  impostare  un  sistema  di  knowledge e  creare  strumen�  di  comunicazione  digitale  ai  fini

dell’apprendimento, è u�le definire preliminarmente i riferimen� metodologici base dell’e-learning.

A(raverso l’unità forma�va mul�mediale si propongono contenu� dida)ci di diverso livello di interazione

a  seconda  della  complessità  definita  in  fase  di  proge(azione.  Le  singole  unità  forma�ve  mul�mediali

potranno avere bassa, media o alta mul�medialità ed interazione, sulla base del numero di animazioni,

interazioni,  della grafica associata agli  elemen� mul�mediali.   Il  percorso forma�vo dell’e-learning può

essere idealmente scomposto in una catena, che prende avvio da una unità forma�va, composta da più

unità dida)che, per cui ogni unità forma�va avrà al suo interno diverse unità dida)che, ognuna a sua volta

composta da n learning object (LO).  

Il percorso potrà così tracciarsi:

Unità forma�va mul�mediale               Unità dida)ca 1 > LO 1 + LO 2 + LO 3 + LO 4 + […]
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                                                                  Unità dida)ca 2 > LO 1 + LO n

                                                                   Unità dida)ca 3 > LO 1+ LO n

Il sistema di apprendimento e-learning prevede solitamente l’opzione di inserimento, nella fase preliminare

alla  formazione,  di  un  ques�onario  di  valutazione  delle  conoscenze  o  delle  competenze,  che  potrà

eventualmente  essere  u�le,  come  benchmark,  per  la  valutazione  finale  sull’apprendimento  delle

conoscenze apprese nell’unità dida)ca (test), anche ai fini di una valutazione generale dell’efficacia dello

strumento dida)co. 

Ai  fini  della  proge(azione  di  un’unità  forma�va  mul�mediale  è  opportuno  definire  il  livello  di

mul�medialità e interazione e individuare i possibili format dida)ci: 

a) video lezioni con registrazione professionale;

b) webinar con slides di presentazione sincronizzate e filma� video;

c) tutorial: breve filmato cos�tuito da voce guida, tes�, icone e schema�zzazioni visive in movimento. 

Ai fini dell’erogazione di una formazione specialis�ca, quale quella rivolta al personale amministra�vo degli

“uffici di prossimità”, appare opportuno proge(are una formazione di �po misto, blended, con una fase di

aula rilevante, una di accompagnamento e supporto dire(amente “sul lavoro” (learning on the job), con

u�lizzo  accessorio  dello  strumento  dell’e-learning,  in  chiave  di  approfondimento,  ma  anche  di  futura

proposizione di specifici percorsi dida)ci. L’e-learning sarà, quindi, proge(ato per l’inserimento di moduli

forma�vi specifici a supporto del loro percorso di accrescimento delle competenze del personale in servizio

all’interno  degli  “uffici  di  prossimità”.  Tali  moduli  svilupperanno  ulteriormente  le  competenze

comportamentali  o  quelle  tecniche  e  saranno cara(erizzate  da  semplicità  nella  fruizione e  da  un alto

impa(o comunica�vo. 

I contenu� della formazione e-learning possono essere propos�, in linea generale, in due modalità:

- Dida)ca  “sta�ca”  con  lezioni,  approfondimen�,  laboratori,  su  forma�  diversi (.pdf,  video,

grafica e animazione intera) va, ecc.);

- Dida) ca “in dire(a”  con seminari  e  webinar  realizza�  “in  presenza”,  con possibilità  di

archiviare  le  registrazioni  per  una  successiva  fruizione  via  web (audio  podcast),  da

accompagnare  a  discussioni  e  strumen�  di  approfondimento  ges��  da  remoto  dal

docente-moderatore (forum, chat, blog, wiki). 

La  dida)ca  dovrà,  quindi,  essere  sviluppata  partendo  dai  contenu�,  a(raverso  la  loro  trasposizione

all’interno  dei  forma�-media  defini�  in fase  di  programmazione,  con un livello  di  de(aglio,  che  dovrà

comunque  tenere  in  considerazione  le  cara(eris�che  dei  fruitori  della  formazione,  dei  cos�,  del  futuro

riu�lizzo, delle necessità di aggiornamento tecnico, del rispe(o degli standard per l’accesso di uten� di ogni

�po e dei principi del diri(o d’autore.  I contenu� propos� saranno la risultante della maggiore o minore

mul�medialità e intera�vità, scelta questa che influenzerà il proge(o forma�vo in termini di u�lizzabilità

da parte dei  fruitori.  Un maggior grado di  mul�medialità,  associato a grande intera)vità  implica cos�

eleva� e possibili difficoltà in termini accessibilità da parte degli uten�, per il livello avanzato di tecnologia

u�lizzata (richiesta di  plug-in sulle macchine, eventuali  download di programmi, ecc.). Un livello medio di

mul�medialità,  associato  ad  un  alto  livello  di  intera)vità  può  cos�tuire  il  giusto  mix da  proporre  a

un’utenza, quella del personale degli “uffici di prossimità” dei loro tutor e dei docen�, che potrebbe non

necessitare opzioni di modifica (edit) dei contenu� i forma�vi. Per quanto a)ene ai contenu� da proporre,
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la scelta più equilibrata e ada(a al  contesto degli  “uffici di  prossimità” è quella che riesce a bilanciare

contenu� intera)vi, a(raverso strumen� di supporto all’apprendimento quali giochi dida)ci o  business

games, e contenu� che sviluppino l’apprendimento organizza�vo.

Con  una  pia aforma dovrà  essere  sempre  possibile  il  tracciamento  individuale  delle  a)vità,

l’iscrizione  e  ges�one  degli  uten�  e  l’analisi  delle  sta�s�che.  Gli  ogge)  mul�mediali  prodo)

dovranno,  in  ogni  caso,  rispe(are  lo  standard di  tracciabilità  SCORM  (Shareable  Content  Object

Reference Model),  realizza� tenendo conto della velocità di connessione a disposizione degli uten�,

comprimendo e frazionando opportunamente gli ogge) audio, video e la stessa grafica u�lizzata. Gli

ogge) realizza� dovranno far uso della tecnologia più avanzata o comunque ada(a allo scopo di un

facile riu�lizzo dei contenu�. Dovrà essere garan�ta la compa�bilità rispe(o ai browser ed ai sistemi

opera�vi in uso. 

I  sistemi  mobile perme(eranno  la  fruizione  di  contenu�  in  ogni  luogo,  anche  all’esterno  di  re�

prote(e, ma ciò dipende dalla pia(aforma in cui  si  realizzeranno e si  me(eranno a disposizione i

contenu�  forma�vi e dalle  poli�che interne di  sicurezza dell’organizzazione.   È, quindi,  opportuno

definire preliminarmente la pia(aforma su cui viaggerà il proge(o forma�vo e-learning e dis�nguere

tre differen� opzioni:

a) il caso in cui l’ente erogatore della formazione o il beneficiario ha già una pia(aforma a

disposizione;

b) il  caso  in  cui  la  pia(aforma  esiste  ma  so(ostà  a  vincoli  di  sicurezza  che  consentono

l’u�lizzo all’interno della rete interna;

c) il caso in cui una nuova pia(aforma può essere sviluppata all’estero in outsourcing. 

 È possibile raggruppare le infrastru(ure tecnologiche di base sostanzialmente in tre categorie principali:

• pia(aforme di �po commerciale;

• pia(aforme open source;

• pia(aforme sviluppate ad hoc per il singolo proge(o.

Gli step di realizzazione dei contenu� del percorso di e-learning sono i seguen�:

1) proge(azione dell’ambiente generale di apprendimento;

2) produzione del materiale forma�vo e dei contenu� da riversare nella pia(aforma;  

3) fase di produzione di demo e proto�pi;

4) monitoraggio, prove tecniche e test di verifica; 

5) lancio della pia(aforma su web. 

Le  prime  due  fasi  della  realizzazione  della  pia(aforma,  quella  di  proge(azione  e  di  produzione,

vedranno l’interazione tra i proge)s� (grafici mul�mediali) ed i programmatori, a(raverso scambi di

documen� proge(uali u�li a offrire una rappresentazione in forma visuale e testuale dei contenu� da

inserire  nell’ambiente  di  apprendimento  mul�mediale.  Nelle  fasi  tre  e  qua(ro  subentrano

l’implementazione, la revisione con�nua dei materiali prodo), con eventuali correzioni a seguito dei

test di verifica. Si procederà all’avvio della pia(aforma a seguito della validazione dei responsabili di

proge(o. 
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3.	Destinatari

I contenu� della formazione specialis�ca a supporto degli “uffici di prossimità” avranno come des�natari i

seguen� sogge):

1. Personale amministra�vo degli En� Locali in servizio presso gli uffici di prossimità;

2. Personale  dell’amministrazione  giudiziaria  in  servizio  presso  le  cancellerie  della  Volontaria

Giurisdizione. 

Potranno essere coinvol� nel proge(o i seguen� a(ori:

• Aziende sanitarie locali;

• Centri psico-sociali;

• Ordini professionali (avvoca� e do(ori commercialis�);

• Sogge) del Terzo Se(ore;

• Priva� ci(adini, anche in forma associata

4.	Contenuti	Formativi

4.1.	Competenze	giuridiche

Nell’ampia area della Volontaria Giurisdizione si evidenziano i seguen� is�tu�:

- Amministrazione di Sostegno (art. 404 c.c.);

- Tutela (art. 414 c.c.);

- Curatela (art. 415 c.c).

I tre is�tu� giuridici pos� a protezione delle persone non autonome sono is�tu� tra loro differen�, ma con

finalità, anche se in grado diverso, comunque comune: sostenere o sos�tuire, in tu(o o in parte, la persona

des�nataria del provvedimento per realizzare la migliore cura degli interessi personali e patrimoniali. 

Nell’ambito della Volontaria Giurisdizione ricadono altri is�tu� e procedimen� che riguardano i sogge)

deboli o i minori in generale. 

- Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) dei minori;

- A) di rappresentanza dei figli minori e amministrazione dei beni dei figli minori (ex art. 320 c.c.);

- Vigilanza del Giudice Tutelare sui minori (ar(. 337 e ss. c.c.); 

- Rilascio passapor� e/o documen� validi per l’espatrio.

4.1.1. 	Formazione	giuridica 	di 	base 	sulle 	procedure 	attivabili 	 senza	 l’ausilio 	dell’assistenza

professionale	

• Modulo 1: Introduzione generale sulle varie �pologie di procedure che le par� private possono

a)vare personalmente presso il Giudice Tutelare: 

− Il Giudice Tutelare: funzioni 

− Le procedure di Tutela;

− Il Tutore: nomina, giuramento, doveri, rendicontazione

− L’Amministrazione  di  Sostegno:  effe),  doveri  dell’amministratore,  revoca,  situazioni

d’urgenza; 
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− L’Affidamento minori; 

− Gli a) di rappresentanza dei figli minori e amministrazione dei beni dei figli minori; 

− Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) dei minori: l’istanza, la relazione medica;  

− Rilascio passapor� o documen� validi per espatrio in assenza di consenso del coniuge/altro

genitore di minori; 

− Vigilanza del Giudice Tutelare sull’osservanza condizioni stabilite dal Tribunale per esercizio

Responsabilità genitoriale e amministrazione beni.

• Modulo  2  [Formazione  avanzata  –  A�vabile  in  una  seconda  fase]: Procedure  di  volontaria

giurisdizione  e  contenzioso  che  le  par�  private  possono  a)vare  personalmente  senza  l’ausilio

dell’assistenza professionale:

− separazione consensuale nei casi previs� dalla legge;

− stato civile (re)fica del nome e altri a) dello stato civile); 

− formazione a(o di morte;

− formazione a(o di nascita (i rifugia� poli�ci lo richiedono all'acnur); 

− formazione a(o di matrimonio  (i rifugia� poli�ci lo richiedono all'acnur); 

− art. 262 cc  (riconoscimento tardivo);  

− adozione di maggiorenni;

− autorizzazione al matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex ar(. 93 e ss. c.c. ,  nulla osta al

matrimonio dello straniero);

− opposizione al matrimonio; 

− nomina curatore dell'assente o dello scomparso (art. 48 cc e 721 cpc );

− ricorso per l'immissione nel possesso dei beni art. 50 cc;

− ricorso per la vendita dei beni;

− dichiarazione di assenza o di morte presunta; 

− autorizzazione a vendere beni immobili ereditari (minori interde) e inabilita�); 

− autorizzazione del tribunale ex art.375 e 397  (a vendere beni ) interde)- inabilita� - minori

con parere del giudice tutelare di fuori Torino;

− autorizzazione a transazione di  interde) - inabilita� - minori con parere del giudice tutelare;

− opposizione avverso i provvedimen� del giudice tutelare;

− ricorso per l'immissione nel possesso dei beni dello scomparso (art.50 cc );

− ammortamento �toli; 

− ammortamento libre) postali  (se uguale o superiore a € 516,46 ); 

− ammortamento �toli di credito (per il duplicato dei buoni fru)feri, di libre) di risparmio o di

deposi� nomina�vi ed al portatore ove i �toli non eccedano €. 25,82 ); 

− nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c. );

− disposizioni in materia di riabilitazione civili del debitore protestato (art. 17 l. 108/96 - usura ) 

− nomina interprete per sordomu� (ar(. 56 e 57 l. 16,2,1913, n.  89 )  competenza luogo del

rogito notarile o residenza istante;

− nomina di amministratore di condominio (art.  1129 ,  1° comma c.c. )  il  ricorso puo' essere

presentato solo da condomini; 

− revoca di amministratore di comunione o condominio ( ar(. 1105 e 1129 , 3' comma c.c. )

collegio - il ricorso può essere presentato solo da condomini;

− nomina perito art 76 dpr 207/10;
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− apertura  forzata di casse(a di sicurezza (art. 1841 c.c.);

− fondo patrimoniale (ar(. 167 e s.s.);

− ricorso al giudice del registro;

− nomina perito o esperto in materia societaria  (es. ar(. 2343 - 2343 bis - 2437 ter - 2551 sexies

- 2545 undecies);

− nomina di liquidatore (ar(.2275,2450 cc).

4.1.2. 	Formazione	sui 	servizi	di	cancelleria	connessi	alle 	procedure	attivabili 	senza	l’ausilio

dell’assistenza	professionale	

• Modalità di deposito dei ricorsi e descrizione degli iter procedurali, fino al provvedimento finale

assunto dal Giudice, rela�vamente a:

- L’amministrazione  di  Sostegno:  dove  sono  reperibili  gli  stampa�,  come  compilarli,  quale

documentazione allegare al ricorso, come e dove depositarlo, spiegazione dell’iter del ricorso fino

alla fissazione dell’udienza di comparizione, quali sono i sogge) che possono intervenire in questa

prima fase di  contenzioso. Come avviene l’apertura della procedura,  quali  sono i  sogge) della

procedura stessa, quali sono e cosa contengono (in linea generale) decre� di apertura e nomina

Amministratore,  quali  sono gli obblighi  ai  quali  è tenuto l’amministratore periodicamente, quali

sono le altre richieste che possono esser fa(e al Giudice in seno alla procedura (tra queste anche

autorizzazioni per il consenso medico informato; autorizzazione a contrarre matrimonio). Come e

quando termina la procedura di Amministrazione e quali incomben� spe(ano all’Amministratore

per completare le operazioni per la chiusura

- Tutela di minori rimas� soli (richiesta dai Servizi Sociali del territorio o paren�): 

- Affidamento minori (richiesta dai Servizi Sociali del territorio)

- A) di rappresentanza dei minori e amministrazione dei loro beni:

- Acce(azione/rinuncia eredità

- Riscossione somme

- Transazioni

- Vendite immobili/autove(ure

- Prelievi straordinari da con� intesta� a minori

- Nomina curatore speciale in caso di confli(o di interessi con i genitori

- I.V.G. (presentato dai Servizi Sociali del territorio)

- Rilascio  passapor�  o  documen�  validi  per  espatrio  in  assenza  di  consenso  del  coniuge/altro

genitore dei minori.

- Istanze da depositare nelle procedure di Amministrazione di sostegno e Tutela in corso

- Rendicontazioni periodiche nelle procedure di Amministrazione di sostegno e Tutela in corso

- Eventuali relazioni degli Amministratori o Tutori 

- Vigilanza del Giudice Tutelare sull’osservanza condizioni stabilite dal Tribunale per esercizio della

responsabilità genitoriale e amministrazione beni.

• Modalità di esibizione dei provvedimen�, dei decre�, dei verbali di giuramento agli Uffici richieden�
(copia libera o conforme);

• Procedure per la richiesta di colloquio con il Giudice Tutelare;
• Descrizione delle domande che più frequentemente possono essere rivolte agli uffici di prossimità 

dalle par� private e rela�ve procedure a)vabili;
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• Principali fa(ori che cara(erizzano il notevole aumento delle procedure di amministrazione di 
sostegno in ques� ul�mi anni, e, di conseguenza, gli Uffici maggiormente coinvol�.

4.2.	Competenze	informatiche

La  formazione  che  agisce  sulle  competenze  informa�che  non  può  prescindere  dall’u�lizzo  delle  più

innova�ve modalità di erogazione dei contenu� forma�vi, pertanto è programmata l’implementazione di

un sistema di  e-learning che perme(erà l’apprendimento a distanza da parte dei partecipan� ai corsi e

l’a)vità di coordinamento e monitoraggio da parte dei docen� e dei tutor. 

La formazione a distanza dovrà comunque essere integrata con la formazione in aula, per cos�tuire un

unicum  a  livello  di  impostazione  dida)ca,  in  modo da  garan�re l’efficacia  del  complessivo  intervento

forma�vo (c.d. approccio in modalità blended). 

La formazione del personale adde(o allo sportello dovrà porsi l’obie)vo di sviluppare le conoscenze degli

strumen� informa�ci e dei sistemi telema�ci che in sintesi possono essere così elenca�: 

1. I registri di cancelleria (descrizione, �pologie: ordinario, contenzioso)

2. Gli a(ori del procedimento (ricorrente, convenuto, consulente tecnico, ecc.)

3. Il numero di ruolo

4. La Posta Ele(ronica Cer�ficata (acce(azione, consegna)

5. Il Registro Generale degli Indirizzi Ele(ronici (Re.G.Ind.E)

6. Il Portale dei Servizi Telema�ci (PST) 

7. Gli a) depositabili telema�camente (descrizione, �pologie: introdu)vo, in corso di causa)

8. Il reda(ore a): funzioni e modalità di u�lizzo

9. Il deposito telema�co e l’aggiornamento dei registri informa�ci: l’u�lizzo nella pra�ca

Ai  fini  dell’erogazione  della  formazione per  l’apprendimento dei  sudde) contenu� sarà  di  supporto il

personale interno all’amministrazione giudiziaria, sia per gli aspe) tecnici (con i tecnici informa�ci), sia per

quelli pre(amente contenu�s�ci (esper� della materia). La pia(aforma e-learning potrà essere sviluppata

con l’integrazione di strumen� avanza� come i video in standard tecnico SCORM (Sharable Content Object

Reference Model), in modo da creare ogge) dida)ci tracciabili per organizzare una par�colare sequenza di

fruizione o so(ostare a determina� vincoli di fruizione (ad esempio per seguire la lezione successiva alla

prima solo dopo il superamento di un test di verifica). 

4.3.	Abilità	relazionali,	capacità	comunicative,	lavoro	di	gruppo

Esper�  counselor e  coach  svilupperanno  abilità  relazionali,  empa�a  e  ascolto  a)vo,  favorendo  il

cambiamento organizza�vo ed il lavoro di gruppo.

Incontri  in  aula  saranno  accompagna�  alla  formazione  a  distanza,  a(raverso  lo  sviluppo  di  apposi�

contenu� da fruire in modalità e-learning.

La somministrazione di learning objects o “pillole forma�ve” sulle so$ skills andrà a beneficio del personale

degli uffici di prossimità. Tale modulo dida)co potrà essere sviluppato a(raverso il supporto di sogge)

esterni all’amministrazione giudiziaria specializza� nello sviluppo delle competenze relazionali, nell’analisi

organizza�va e dota� di strumen� di sviluppo di percorsi forma�vi avanza�, anche in modalità e-learning. 
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La formazione sugli  aspe) relazionali  ha l’obie)vo di preparare il  personale  front end nelle a)vità di

sportello, per incrementare le abilità comunica�ve e di interagire con “uten�” esterni ed interni. L’a)vità si

svolgerà a(raverso brevi interven� forma�vi, con l’u�lizzo degli strumen� di e-learning, per mezzo di role

playing in aula, in modo che i partecipan� possano acquisire competenze relazionali e comprendere le

giuste modalità di interazione con l’utenza privata e non.  A(raverso l’a)vità dida)ca potranno essere

approfondi�  i  fa(ori  mo�vazionali  e  di  orientamento  al  servizio,  la  predisposizione  alle  relazioni

interpersonali, le abilità di ascolto e la capacità di autocontrollo. Stante l’eterogeneità dei partecipan�, in

possesso  di  competenze  professionali  maturate  in  preceden�  contes�  lavora�vi,  le  a)vità  forma�ve

dovranno essere precedute da una verifica dei fabbisogni forma�vi, al fine di modulare il livello di de(aglio

dei contenu� ed eventualmente le modalità dida)che del corso. Tale specifica formazione potrà essere

erogata  anche  a  beneficio  del  personale  degli  uffici  giudiziari  e  in  par�colare  delle  cancellerie

maggiormente coinvolte nel proge(o, in primis Volontaria Giurisdizione e Famiglia.  

Gli elemen� fondamentali di un piano di formazione sugli aspe) relazionali sono di seguito elenca�:

- La dimensione personale del servizio;

- I modelli di comunicazione prevalen� nelle organizzazioni;

- Il processo di comunicazione ed i fa(ori di una comunicazione efficace;

- Comunicazione verbale e non verbale;

- L’ascolto partecipa�vo nella comunicazione;

- Gli ostacoli nella comunicazione e la ges�one dei confli).

L’analisi  organizza�va  preliminare e  la  mappatura delle  competenze perme(erà di  definire  la  migliore

modalità e l’ampiezza dei contenu� della formazione sulle so$ skills. 

4.4. 	Uno	sportello 	multifunzionale: 	 servizi 	 integrati 	e 	 zone 	di 	ascolto 	e

orientamento	sulla	violenza	di	genere

L’ufficio di prossimità, oltre a fornire supporto alle procedure giudiziarie che possono essere a)vate senza

l’ausilio di un legale, potrà soddisfare una domanda variegata proveniente dall’utenza privata, pur se non

dire(amente connessa all’a)vità degli uffici giudiziari. In tale ambito, è opportuno evidenziare che l’ufficio

di prossimità nasce dall’incontro di bisogni differen�: la riduzione della distanza tra utenza privata e ufficio

giudiziario e la necessità di unire a)vità anche a base volontaria e ruolo della Gius�zia. 

Lo sportello di prossimità ha, quindi, lo scopo di ridurre l’impa(o dell’utenza privata sugli uffici giudiziari e

in par�colare sulle cancellerie più conges�onate, ma anche quello di cos�tuire un punto di aggregazione

locale per il  ci(adino in modo da ricondurre a un luogo “prossimo” domande ed esigenze legate a un

territorio circoscri(o. Con tali premesse, si ri�ene u�le e vantaggioso per la colle)vità proporre all’interno

dello sportello di prossimità un servizio di ascolto e orientamento sulla violenza di genere. 

Il personale dello sportello potrà così fornire un primo sostegno, in termini di orientamento, alle persone in

difficoltà  nelle  loro  relazioni  familiari  o  di  coppia,  con  par�colare  riferimento  alle  donne  colpite  da

fenomeni  di  stalking o  violenza.  Specifici  moduli  dida)ci  di  approfondimento  sul  tema della  parità  di

genere, in connessione con la formazione dedicata alle so$ skills andranno a migliorare aspe) relazionali,

quali la capacità di ascolto, e forniranno e una panoramica sulla norma�va posta a tutela delle persone che

subiscono abusi, violenza in famiglia o in altri ambi�, a) di bullismo,  cyber violenza, maltra(amen�. Lo
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sportello di prossimità fungerà da punto di ascolto, ma anche di indirizzo per il  successivo passaggio ai

servizi della rete dei servizi e centri an�violenza sul territorio, che forniranno consulenza legale, sostegno

psicologico e psicoterapeu�co, anche in un’o)ca di prevenzione della violenza di  genere.  Il  personale

adde(o agli uffici di prossimità si confronterà, quindi, con un’utenza variegata, composta anche da persone

di origini straniere, con il loro bagaglio di tradizioni, usanze e con possibili difficoltà nell’approcciarsi ad una

realtà  complessa come quella  dei  servizi  di  cancelleria.  Per tali  mo�vi,  sarà  opportuno prevedere una

specifica formazione sugli aspe) di cross cultural management, a(raverso una formazione specialis�ca che

incremen� le competenze interculturali. 

5.	Monitoraggio	e	Valutazione

Il percorso forma�vo sarà monitorato per tu(a la sua durata. Il sogge(o a(uatore dovrà, infa), presentare

un piano di monitoraggio, con l’indicazione degli strumen� propos�, che consen�ranno al commi(ente di

rilevare eventuali scostamen� e porre in essere i necessari corre)vi.

La valutazione in i�nere e finale riguarderà diversi livelli:

1. Gradimento dei partecipan�, rispe(o alle tema�che tra(ate e alle modalità di erogazione

2. Ricaduta sull’organizzazione degli uffici di prossimità, verificando – tramite focus group – l’impa(o

qualita�vo in termini di organizzazione del servizio

3. Valutazione della percezione del servizio erogato da parte degli uten� finali

Per la rilevazione del gradimento dei partecipan� saranno u�lizza� apposi� ques�onari, da somministrare,

anche online, durante e al termine del percorso forma�vo.

Per la valutazione delle ricadute sull’organizzazione degli uffici di prossimità, saranno effe(ua� focus group

con i responsabili dei servizi, considerando sia cara(eris�che qualita�ve che quan�ta�ve. 

Dovranno, poi, essere somministra� ques�onari di valutazione del servizio agli uten�, all’inizio, durante e

alla fine del percorso, valutando i miglioramen� percepi�.

L’intero proge(o potrà essere monitorato con il supporto di sogge) esterni all’amministrazione giudiziaria,

che  potranno  intervenire  sia  nella  fase  di  analisi  organizza�va,  preliminare  alla  formazione  per

l’apprendimento,  sia  nella  fase  intermedia  di  monitoraggio,  sia  nella  fase  successiva  di  valutazione

dell’impa(o  dell’erogazione  della  formazione  sui  processi  organizza�vi  dell’ufficio  giudiziario  nel  suo

complesso,  compresa  la  diminuzione  degli  accessi  dell’utenza  privata  nelle  cancellerie,  con par�colare

riferimento alla Volontaria Giurisdizione e  alla Famiglia. 

Nel se(ore pubblico, infa), il miglioramento della qualità della prestazione richiede un intervento sulle

componen� immateriali  dell’organizzazione,  che trovano proprio  nelle risorse umane la  loro  principale

manifestazione: capacità relazionali, disponibilità all’ascolto, cortesia, tempes�vità nella risposta ed anche

immagine. A(raverso ques� elemen� il  ci(adino misura il  livello di  qualità del servizio erogato, oltre il

risultato a(eso.

L’utente percepisce e valuta il  servizio a(raverso alcuni elemen�, due dei  quali  risultano prevalen�: la

capacità di risposta e, quindi, il risultato rispe(o alla sua aspe(a�va, e la capacità di rassicurazione, che

risultano dalla combinazione di alcuni fa(ori come la competenza, la cortesia, la credibilità e la sicurezza. La

percezione della qualità del servizio è quindi dire(amente collegabile all’a(eggiamento del personale di

front line nei confron� dell’utenza. 
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