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Gli enti pubblici con più di 50 dipendenti devono
affrontare la grande sfida del PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), entro il 31 di
gennaio di ogni anno.

Il PIAO rappresenta un’occasione per armonizzare
strumenti già adottati in passato dagli enti, per
introdurre nuove attività atte a migliorare la qualità
e la trasparenza dell’azione amministrativa e per
accrescere la qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Di fronte a questa nuova sfida, REACT si pone al
fianco degli enti fornendo un progetto formativo
dedicato a diffondere conoscenza e contenuti e la
gestione del PIAO.



REACT svolge incontri di formazione frontale con il coinvolgimento di un’ampia platea di
discenti. Gli incontri formativi sono diretti a tutti i dipendenti per informarli e sensibilizzarli
sullo strumento PIAO.

REACT offre incontri interattivi in cui i dipendenti sono guidati nell’identificazione, analisi e
programmazione degli obiettivi strategici dell’ente.

INCONTRI FORMATIVI

LABORATORI FORMATIVI

INQUADRAMENTO
NORMATIVO MISSION DEL PIAO CONTENUTI DEL PIAO DEFINIZIONE DEL 

VALORE PUBBLICO

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DELL’ENTE

TRANSIZIONE DA PIANI 
STRATEGICI AL PIAO ESEMPI DI PIAO

BEST PRACTICES 
NELL’ELABORAZIONE 

DEL PIAO

GESTIONE SMART DEL 
PIAO

METODOLOGIA DI 
MONITORAGGIO DEGLI 

OBIETTIVI

STRATEGIE DI 
COMUNICAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PIAO

PARTECIPAZIONE 
NELL’ELABORAZIONE 
E NEL MONITORAGGIO 

DEL PIAO

La formazione sul PIAO può vertere su un ampio ventaglio di elementi ed aspetti di cui si
riporta di seguito un elenco a titolo esemplificativo:

TEMI



REACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi
bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

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

LA PROPOSTA

CONTATTACI

www.re-act.it

formazione@re-act.it



REACT – Research and AcGon offre servizi
innovaGvi di ricerca, consulenza e
formazione su reaG economici, reaG
contro la pubblica amministrazione, reaG
ambientali, reaG predatori, aIacchi fisici e
informaGci alle infrastruIure criGche.

REACT effeIua l'analisi dei rischi, elabora
le strategie di prevenzione e gesGone del
danno, individua le vulnerabilità dei
sistemi di protezione e prevenzione
esistenG, valuta la conformità (compliance)
in materia di sicurezza, 231, anGcorruzione
e privacy.

REACT forma il personale uGlizzando
metodi didaQci innovaGvi e
partecipaGvi, per potenziare le capacità di
ridurre i rischi e gesGre le situazioni
criGche.

CHI SIAMO


