PROGETTO FORMATIVO
«DIAMANTE»

PROGETTO DIAMANTE
Diamante è un progetto di formazione e partecipazione rivolto al personale - di ogni livello - degli enti pubblici e privati.
Il progetto include attività ideate su misura per ciascun ente e prevede metodi didattici innovativi e partecipativi che
potenziano le capacità di gestire i rischi criminali e migliorano le strategie di prevenzione.

Diamante comprende 4 tipologie di intervento:
1. INCONTRI FORMATIVI per ampliare la conoscenza dei dipendenti su un ampio ventaglio di temi legati ai rischi criminali
con approccio operativo e utilizzo di tecniche di formazione innovative.
2. LABORATORI INTERATTIVI per acquisire le competenze e testare operativamente le procedure per la realizzazione della
mappatura completa e approfondita dei processi e dell’analisi puntuale degli eventi rischiosi.
3. TUTORAGGIO A DISTANZA durante il quale i partecipanti al progetto sviluppano attività di analisi e raccolta dati in
autonomia, con il supporto in remoto dei docenti.
4. FAD – FORMAZIONE A DISTANZA per diffondere contenuti ed informazioni al 100% dei dipendenti dell’ente tramite la
condivisione di appositi video.
5. RILEVAZIONI & MONITORAGGI da svolgere all’interno dell’ente, sulla percezione e vittimizzazione dei rischi criminali e
sulla conoscenza degli strumenti di prevenzione adottati.
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INCONTRI FORMATIVI
REACT offre incontri di formazione frontale con il coinvolgimento di un’ampia platea di discenti. Gli incontri
formativi sono diretti ai dipendenti, per informarli e sensibilizzarli sia sull’applicazione concreta dei principi e dei
valori previsti nel Codice di Comportamento dell’ente sia sul loro ruolo nella strategia di prevenzione. In particolare,
durante gli incontri, i dipendenti comprendono come affrontare eventuali eventi criminali.
Gli incontri possono prevedere l’accreditamento ECM.

CARATTERISTICHE
Approccio pratico ed operativo: ai dipendenti sono sottoposti casi concreti e situazioni critiche nelle quali
potrebbero venire a trovarsi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e sono guidati nella loro
risoluzione attraverso l’applicazione concreta dei principi contenuti nel Codice di comportamento.
Alta adattabilità alle esigenze dell’ente: gli incontri sono realizzati in presenza e, nel caso in cui l’emergenza
sanitaria dovuta al Covid 19 richiedesse di erogare la formazione a distanza, gli incontri possono essere
rimodulati in tal senso.
Ridotta interferenza con l’attività dell’ente: i formatori sono a disposizione dell’ente per organizzare gli incontri
secondo i tempi e le modalità più utili per non ostacolare o rallentare l’attività degli uffici. Gli incontri possono
essere realizzati sia durante la mattina sia durante il pomeriggio, secondo le esigenze dell’ente.
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LABORATORI INTERATTIVI
REACT offre laboratori interattivi durante i quali i dipendenti sono guidati nell’analisi e nella valutazione dei rischi
relativamente ai processi dell’ente e nella definizione di una strategia di monitoraggio sull’applicazione delle misure
di trattamento.
Ciascun laboratorio ha una durata di 4 ore e coinvolge 25 dipendenti.
I laboratori possono prevedere l’accreditamento ECM.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’efficacia dei laboratori è massima se realizzati in presenza presso l’ente. Inoltre, REACT mette a disposizione
dell’ente gli strumenti e l’esperienza per svolgere i laboratori anche a distanza – tramite una web class.
I laboratori sono costruiti sulle esigenze dell’ente, con una ridotta interferenza con l’attività ordinaria, un taglio
pratico ed operativo, una forte interazione con i docenti.
OBIETTIVI
I laboratori mirano a:

Fornire al personale consapevolezza del processo di realizzazione di una strategia di prevenzione

Consegnare a tutti i dipendenti metodologie precise per mappare i processi e analizzare i rischi
Rendere operativo il concetto di rischio criminale adottato dall’ente, quale ambito oggettivo della strategia
Avviare la mappatura puntuale dei processi, identificando le fasi, le attività e le responsabilità

Avviare l’identificazione di tutti gli elementi che costituiscono i possibili eventi criminali
Costituire un percorso partecipativo che coinvolge tutto il personale
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TUTORAGGIO A DISTANZA
Al termine dei laboratori, REACT offre un tutoraggio a distanza, durante il quale i partecipanti mettono in pratica le
metodologie e gli strumenti acquisiti durante i laboratori interattivi in autonomia, con il supporto in remoto dei
docenti.
I docenti mettono a disposizione dell’ente un calendario di giorni/ora nel quale sono a disposizione dei dipendenti
per un confronto sull’applicazione delle metodologie fornite.

FORMAZIONE A DISTANZA
REACT offre contenuti formativi multimediali da diffondere tra tutti i dipendenti dell’ente tramite la piattaforma
messa a disposizione da REACT o tramite la piattaforma già in uso presso l’ente.
A seconda dell’esigenza dell’ente e dei temi da trattare, REACT realizza video uno o più da 20-30 minuti, a cui i
dipendenti possono accedere quando meglio ritengono, senza ostacolare o rallentare l’attività degli uffici.
È possibile sottoporre a ciascun dipendente un test di apprendimento al termine della visione dei contenuti.
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RILEVAZIONI & MONITORAGGI
REACT offre di svolgere rilevazioni e monitoraggi interni all’ente diretti a raccogliere l'opinione dei dipendenti sulla
percezione ed esperienza dei fenomeni criminali e sulla conoscenza degli strumenti di prevenzione e trasparenza.
La rilevazione avviene tramite la compilazione di un questionario on line, accessibile attraverso un link.
Il questionario è elaborato da REACT e il link è distribuito dall’ente tramite posta elettronica.
Tramite il link ogni rispondente può accedere direttamente al questionario, in modo autonomo e indipendente.
Il questionario può essere compilato tramite computer, tablet o smartphone, anche al di fuori del luogo di lavoro.
L’elaborazione dei dati è effettuata da REACT ed avviene in forma aggregata. I dati rimangono CONFIDENZIALI.
È ANONIMO pertanto non è possibile risalire dalle risposte né al compilatore.
È RISERVATO e i dati non verranno divulgati se non in forma aggregata.
È rivolto a TUTTO IL PERSONALE: non viene effettuata nessuna selezione a monte del campione che potrebbe permettere di
individuare i compilatori.

Contiene DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA, che riducono il tempo di compilazione e le possibilità di errore.
Richiede 10-15 MINUTI e una connessione ad Internet. Utilizza pochissimo traffico dati.
I risultati della rilevazione potranno essere utilizzati dall’ente per definire la strategia di prevenzione.
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LA PROPOSTA
La scelta dei temi da affrontare, le attività da implementare, il numero di dipendenti da formare, e l’organizzazione
del corso vanno discusse tra l’ente e REACT al fine di costruire un’offerta economica.

CONTATTACI
Al fine di ricevere una proposta formativa dettagliata e modellata sulle esigenze dell’ente, si prega di contattare
REACT.

www.re-act.it
formazione@re-act.it
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