
  

 

 
ACB Servizi s.r.l. 

Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

Brescia, 7 gennaio 2021  

Prot. n. 8/2021  

OGGETTO: Seminario di formazione (Fad): “L’ascolto attivo e la rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti: la valutazione partecipativa nelle Amministrazioni 
pubbliche”.  
 

 

 

 

 
 

Da anni nel mondo della PA si avverte sempre di più l’esigenza di conoscere e rilevare il 
grado di soddisfazione degli utenti, per misurare il valore generato dal punto di vista del 
cittadino e per migliorare la performance: a dire che ogni processo di miglioramento e di 
apprendimento organizzativo non può che partire dalla rilevazione della soddisfazione di chi 
fruisce dei servizi erogati.  

Sul tema ACB Servizi Srl, su mandato dell’Associazione Comuni Bresciani, propone il 
seminario di formazione di cui all’oggetto con l’intervento della dott.ssa Elisabetta Cattini 

L’iniziativa, della durata di 4 ore, si svolgerà in data:   

Venerdì 5 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Modalità di erogazione: formazione a distanza sincrona.  
Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione:  
 
-Enti pubblici euro 80,00 a partecipante (La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 

14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione). 

 

-Enti privati euro 90,00 a partecipante 
Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 
2/02/2021. 

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti 

 
f.to   Il Presidente    
   Giovanni Zambelli    

 

Allegati: programma didattico  

 

 
Alla cortese Attenzione 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, PO, Funzionari  
Enti pubblici 
Loro indirizzi 
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Allegato 1 

 

Programma didattico corso di formazione 

TITOLO 

L’ascolto attivo e la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti: 
la valutazione partecipativa nelle Amministrazioni pubbliche. 

DURATA ORE 

4 ore  

CALENDARIO  

Venerdì 29 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Dott.ssa Elisabetta Cattini 

DESTINATARI 

Percorso formativo per Dirigenti, Posizioni organizzative e ruoli chiave degli Enti locali e Enti 

pubblici. 

OBIETTIVI 

Condividere alcuni concetti chiave in materia di qualità nei servizi, di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti e di creazione di valore pubblico; stimolare la riflessione sull’importanza 

della rilettura dei bisogni dei cittadini e della rilevazione della loro soddisfazione, anche alla luce 

dell’emergenza Covid-19; individuare criteri e principi per una costruzione del sistema di 

coinvolgimento dei cittadini e di rilevazione della loro soddisfazione; presentare e condividere un 

modello operativo per gli Enti locali e Enti  pubblici in genere. 

CONTENUTI 

-Cenni al quadro normativo: dal cittadino attore della valutazione della performance al cittadino co-

valutatore delle attività e dei servizi di cui beneficia.  

-Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle Amministrazioni pubbliche (Dipartimento FP, 

n.4, novembre 2019). 

- L’ascolto attivo: approcci, strumenti e idee per sviluppare l’ascolto e diventare i “sensori” del 

territorio. La necessità di attivarsi alla luce dell’emergenza Covid-19. 

-Il servizio e le dimensioni della qualità: una storia che arriva da lontano. La rilevazione della 

soddisfazione dei cittadini come strumento per rileggere le strategie e come leva per migliorare i 

servizi. La soddisfazione dei cittadini e la creazione del valore pubblico: un matrimonio virtuoso. 

-Lo stato dell’arte oggi nella P.A.: riflessioni sulle criticità delle esperienze diffuse e analisi critica 

dei problemi e limiti di utilizzo della rilevazione della soddisfazione dei cittadini.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl previa iscrizione al sito 

www.associazionecomunibresciani.eu.  

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con un link di invito alla piattaforma specifica 

individuata. 
 


