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Impara a progettare il cambiamento 

• Studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale o 
titolo di dottorato ed equipollenti

• Amministratori pubblici
• Manager delle regioni delle amministrazioni decentrate 

dello stato e delle aziende e di public utilities
• Manager di organizzazioni degli interessi e di associazioni 

non profit
• Operatori responsabili della qualità e di tutela del consumatore 

presso Associazioni, Enti, e aziende pubbliche e private
• Esperti di risk analysis e valutazione impatto investimenti 

pubblici e privati 
• Esperti di valutazione delle politiche e dei servizi ad alta tecnologia
• Dirigenti e funzionari di Autorità di regolazione e di agenzie 

nazionali e regionali
• Smart city managers
• Esperti di relazioni pubbliche, immagine e comunicazione 

nel settore pubblico e privato
• Membri di Organismi Indipendenti di Valutazione e nuclei di 

valutazione

• 1. Teorie del Cambiamento (ToC): PPPP (public, 
private, people, partnership); Leadership creativa; 
Approccio comportamentale al cambiamento 
(nudge).
• 2. Regolazione, innovazione tecnologica e dei 
servizi pubblici locali (ICT): Big Data e Social 
Intelligence; smart work, smart policies: disegnare e 
promuovere e politiche sostenibili per città e regioni; 
ICT4People
• 3. Valutazione delle politiche, regulatory refit, 
valutazione delle performance e valutazione del 
rischio; Valutazione impatto sociale e valutazione 
civica con particolare riguardo alle politiche di 
cittadinanza attiva, tutela di utenti e consumatori, 
trasparenza e rendicontazione pubblica; Trasparenza 
e  strumenti di tutela dei diritti di utenti/consumatori
• 4. Contrasto alla corruzione, attori, risorse, 
meccanismi e politiche europee
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Acque  Veronesi, Associazione Italiana di 
Valutazione, Autorità di regolazione dei 
trasporti (ART), Centro studi sociali Pedro 
Arrupe, Centro Veneto Ricerca e Innovazione 
per la sanità digitale (Arsenal), CCIAA Padova, 
Comune di Padova, Consiglio Regionale di 
Controllo del Veneto, Funzione Pubblica CGIL 
Regione del Veneto, Funzione Pubblica CGIL 
Regione Lombardia, Istituto per la ricerca 
sociale (IRS), Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo, Regione Emilia Romagna, Regione 
Veneto

Bruno Dente, Maria Stella Righettini, 
Andrea Lippi, Stefania Profeti, Erica Melloni, 
Alessandro Garofalo, Mario Bolzan, Lorenzo 
Vangelista, Paolo Graziano, Giorgia Nesti, 
Ekaterina Domorenok, Vincenzo Rebba, 
Paola Valbonesi, Daniele Marini, Francesca 
Gambarotto, Andrea Sitzia, Paolo Tarolli, 
Arjuna Tuzzi
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