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OGGETTO: CERISDI Programma 2011.  Corso PM 2. 

“Performance Management e cambiamento organizzativo nell’Amministrazione Pubblica 
siciliana: organizzazione e modelli aziendali efficaci”. 
-    3 giornate formazione d’aula (presso CERISDI)  
Palermo  6, 7 e 12 ottobre 2011  

 
 

Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti Generali 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On. Presidente e degli On. Assessori 
A tutti gli Uffici Speciali 
All’ARAN Sicilia 

       Ai Referenti Formativi 
Ai Dirigenti del Dipartimento 

      E p.c. Al Centro Ricerche e Studi Direzionali 
       Alle OO.SS. 
           LL.SS. 
 
 Si trasmette, in allegato il calendario con annesso programma del corso in oggetto 
organizzato dal CERISDI nell’ambito del programma dell’anno 2011. 
 Il corso è rivolto a Dirigenti, Funzionari e Quadri della Regione Siciliana impegnati in attività 
che richiedono l’approfondimento delle principali questioni relative al cambiamento 
dell’organizzazione  che investe in questi anni la Pubblica Amministrazione. In particolare, si 
approfondiranno le tematiche relative al change management inteso come capacità di analizzare la 
situazione attuale in termini prospettici in relazione all’evoluzione dei fenomeni organizzativi. 
 Il corso avrà un approccio teorico-pratico costituito da lezioni frontali, confronti in aula, 
esame di casi, esercitazioni con forti contenuti pratici che coinvolgono attivamente i partecipanti, 
favorendo l’automotivazione, le decisioni concertate e il problem solving. 
 Il corso suddetto si svolgerà nei locali del Cerisdi siti a Palermo in via Padre Pintacuda n. 1, 
nelle date indicate in oggetto. 
 I Referenti Formativi, ai quali è fatto carico della diffusione della presente, provvederanno a 
segnalare il personale per la partecipazione al corso, inviando le richieste anche a mezzo posta 
elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it  
        
 

     
   Il Dirigente 

            f.to     (Dr. Antonino CANGEMI) 
        


