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1 Introduzione
Il presente documento riporta la strutturazione dei contenuti del sito di progetto Competenze
digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra ottobre e dicembre 2019,
redigendo o collaborando alla redazione dei testi delle pagine sottoelencate e delle notizie
pubblicate sulla home page. I testi finali, di cui ai link riportati possono non essere identici a quelli
qui inseriti in quanto l’attività è soggetta ad un processo di validazione di DFP-UID.

1.1 Notizia 1

evidenza: Fase pilota – iniziata
sperimentazione per le amministrazioni partecipanti
[NOTIZIA]

In

la

In occasione della giornata dedicata alla consegna dei certificati “e4job” di
AICA-Accredia, svoltasi il 5 dicembre u.s. a Roma, presso Unioncamere, il Ministro
per la Pubblica Amministrazione On. Fabiana Dadone, partecipando all’evento, ha
focalizzato il suo intervento sull’avvio della fase pilota del Progetto “Competenze
digitali per la PA”. In tale fase il Dipartimento della funzione pubblica rende
disponibile l’accesso alla piattaforma web alle amministrazioni individuate come
pilota.
In particolare Unioncamere, avendo aderito all’iniziativa come amministrazione
pilota - insieme a Inps, Inail e FormezPA – ha selezionato il primo gruppo di 275
dipendenti camerali, i quali partecipano alla sperimentazione finalizzata a prendere
dimestichezza con gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma applicativa
per l’erogazione via web dei test di autoverifica delle competenze digitali per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I dipendenti selezionati, dopo essere
stati abilitati dalla propria amministrazione referente e aver completato la
registrazione, possono accedere alla piattaforma web per effettuare il test di
autoverifica delle proprie competenze digitali di base.
La fase di sperimentazione è stata avviata anche dal personale del FormezPA,
pertanto i dipendenti hanno potuto effettuare il test on-line. La partecipazione delle
amministrazioni pilota in questa fase è importante al fine di fornire al Dipartimento
della funzione pubblica le indicazioni utili a definire eventuali proposte di
miglioramento della piattaforma.
Sul sito è disponibile il video tutorial completo delle informazioni sulle finalità e sulle
modalità per registrarsi ed eseguire il test di auto-verifica.
1.2 Notizia 2
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/al-via-la-fase-pilota.html
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A partire da metà novembre il primo gruppo di dipendenti, selezionato con alcune
amministrazioni pilota (tra cui Inail, Inps e Unioncamere), potrà registrarsi
a Competenze digitali per la PA per familiarizzare con gli strumenti e fornire al

Dipartimento indicazioni utili a perfezionarli. Ciò in vista dell’apertura della
piattaforma a tutti i dipendenti pubblici che avverrà non appena saranno disponibili,
su un apposito catalogo, i moduli formativi su cui si sta già lavorando.
In questa prima fase il nucleo di dipendenti sperimentatori potrà accedere solo al test
di assessment, basato su un set di domande che copre le 11 competenze previste
nelle 5 aree del Syllabus e che consentirà di conoscere il livello di padronanza
raggiunto (base, intermedio e avanzato).
Una volta disponibili a catalogo i moduli formativi in modalità e-learning, ciascun
dipendente, oltre a eseguire il test di assessment, potrà ricevere indicazioni mirate
rispetto ai moduli più adatti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati e misurare i
progressi raggiunti.
La collaborazione con le amministrazioni pilota rappresenta anche il primo passo
verso la creazione di una rete di facilitatori, composta da soggetti pubblici – e privati –
che faranno da volano dell’iniziativa aiutando il Dipartimento a raggiungere in tempi
rapidi e in modo agile tutte le amministrazioni, anche le più piccole e lontane dal
centro.

1.3 Notizia 3
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/le-camere-di-commercio-italiane-sostengono-liniziat
iva-competenze-digitali-per-la-pa.html

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, ospite di Unioncamere,
ha affermato: “E’ stato un piacere assistere alla cerimonia di consegna dei certificati
conseguiti per le competenze digitali da un gruppo di dipendenti delle Camere di
commercio italiane”.
Queste ultime, peraltro, giocano un ruolo di sostegno importante al progetto del
Dipartimento della funzione pubblica che riguarda il “Syllabus Competenze digitali per
4

la PA” (il set di conoscenze e abilità di base in materia di Ict) e la piattaforma per la
rilevazione dei gap di competenze e la formazione continua dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
“Spingiamo – continua il Ministro Dadone - sempre più sulla diffusione dei nuovi
saperi in seno alla macchina dello Stato, per renderla più rapida, semplice e veloce".
Nel corso dell’evento sono stati illustrati i contenuti della collaborazione tra
Unioncamere e DFP. Da ieri i 275 dipendenti camerali che hanno conseguito la
certificazione e4job-Cultura digitale per il lavoro, possono registrarsi a Competenze

digitali per la PA eseguire il test di assessment, verificare il proprio livello di
competenze e restituire feedback utili alla validazione ed al perfezionamento degli
strumenti, prima dell’apertura a tutte le amministrazioni.
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1.4 Serve aiuto
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1.5 Termini e condizioni d’uso
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1.6 21 FAQ

FAQ da inserire sul sito “Competenze digitali per la PA”
1) Quale è la mission del Progetto Competenze digitali per la PA?

Il Progetto “Competenze digitali per la PA” , promosso dal Dipartimento della
funzione pubblica, mira a favorire i processi di trasformazione digitale e migliorare il
livello dei servizi della PA, consentendo a tutti i dipendenti pubblici di rafforzare le
proprie competenze digitali di base, attraverso l’attivazione di percorsi formativi
mirati in funzione dei fabbisogni formativi rilevati con un test di autoverifica.
2) Che cos’è il Syllabus?
Il Syllabus è un documento che descrive il set minimo di conoscenze e abilità di
base in ambito digitale che consente ai dipendenti pubblici di partecipare
attivamente al processo di trasformazione digitale della PA.
3) Dove scaricare il Syllabus?
E’
possibile
scaricare
il
documento
http://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html.

sul

sito

del

progetto

4) A cosa serve il Syllabus?
Il Syllabus è lo strumento di riferimento per l’attività di autorilevazione delle
competenze digitali di base dei dipendenti pubblici su cui basare interventi di
formazione mirata. Rappresenta dunque la base per impostare questionari di
auto-verifica e definire corsi formativi personalizzati.
5) A chi si rivolge il Syllabus?
Il Syllabus si rivolge: a tutti i dipendenti pubblici interessati ad intraprendere un
percorso di autoverifica delle proprie competenze; alle amministrazioni coinvolte in
attività di pianificazione di interventi formativi rivolti ai propri dipendenti; ai formatori
interessati a definire corsi formativi in linea con il Syllabus e strumentali a coprire i
gap di competenze rilevati.
6) Come si articola il Syllabus?
Il Syllabus si articola in 11 competenze organizzate in 5 aree (1. Dati, informazioni
e documenti informatici; 2. Comunicazione e condivisione; 3. Sicurezza; 4 Servizi
on-line; 5. Trasformazione digitale) e prevede tre livelli di padronanza: base,
intermedio, avanzato.
7) Cosa sono le aree di competenza?
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Le aree di competenza del Syllabus rappresentano le aree tematiche che
individuano le competenze digitali considerate chiave per i dipendenti pubblici.
8) Quante sono le competenze digitali previste nelle cinque aree di competenza sui cui si
basa il test di assessment?
Il test di assessment è basato su un set di domande che copre tutte le 113
conoscenze e abilitàpresenti nelle 11 competenze digitalipreviste nel Syllabus.

9) Come effettuare il test di auto-verifica?
Il dipendente pubblico accedendo alla piattaforma web (LINK) può scegliere di
effettuare il test di autorilevazione e visualizzare i relativi risultati.

10) Chi può fare il test di auto-verifica delle competenze digitali di base nella fase pilota?
A partire da metà novembre 2019 un primo gruppo di dipendenti – selezionato con
alcune amministrazioni pilota (LINK) - può registrarsi a Competenze digitali per la
PA per familiarizzare con gli strumenti della piattaforma e fornire al Dipartimento
indicazioni utili a perfezionarli. Ciò in vista dell’apertura della piattaforma a tutti i
dipendenti pubblici che avverrà non appena saranno disponibili, su un apposito
catalogo, i moduli formativi su cui si sta già lavorando.
11) Chi potrà fare il test di autoverifica delle competenze digitali di base nel momento in
cui sarà creato il Catalogo della formazione?
Ogni singolo dipendente pubblico, la cui amministrazione abbia aderito al Progetto,
che vorrà accrescere le proprie competenze digitali e valutare il proprio livello di
padronanza, potrà effettuare un test di autorilevazione suddiviso per aree di
competenza e livelli di proficiency. Al termine del test di auto-verifica il dipendente
pubblico sarà orientato a scegliere i corsi formativi più adatti per colmare il gap di
competenze rilevato.
Al momento è possibile effettuare soltanto un test dimostrativo in forma anonima.
12)Come si può aderire all’iniziativa Competenze digitali per la PA?
L’adesione è riservata alle amministrazioni che ne faranno richiesta seguendo la
procedura che sarà pubblicata sul sito al termine della fase pilota. Una volta che
l’amministrazione aderisce all’iniziativa tutti i suoi dipendenti sono abilitati a
completare la registrazione a Competenze digitali per la PA e ad usufruire dei
servizi di autoverifica (assessment) e formazione messi a disposizione.
13) Come registrarsi sulla piattaforma?
Il dipendente pubblico, una volta che la sua amministrazione ha aderito all’iniziativa
può registrarsi utilizzando il proprio indirizzo mail istituzionale.
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14)Perché non si riesce ad entrare nella piattaforma web?
Se sei un dipendente potresti aver usato un indirizzo non istituzionale non abilitato
dalla tua amministrazione.

15) In cosa consiste il test di autoverifica?
Il test è composto da un numero variabile di domande (da un minimo di 33 ad un
massimo di 113). Il tempo massimo per ogni domanda è di 60 secondi. Il test ha
una durata variabile fino a un massimo di 113 minuti. Il numero delle domande
cambia e si adatta in funzione dei livelli di padronanza raggiunti (base, intermedio,
avanzato). La piattaforma dunque seleziona le domande da sottoporre a ciascun
utente in funzione delle risposte fornite durante la prova. Solo se si risponde
correttamente a tutte le domande del livello si passa a quello successivo.
Le domande sono di vario tipo:
- risposta multipla con 4 alternative di cui una sola è corretta,
- corrispondenza tra gli elementi di due diversi insiemi (es. parole/concetti/attori).
16) E’ possibile interrompere il test?
Il test può essere sospeso al completamento di ciascuna area di competenza e
ripreso in un momento successivo.

17) Cosa viene rilasciato all’utente al termine del test?
Al termine del test all’utente viene restituito un report dettagliato rispetto alla
copertura totale delle conoscenze e competenze previste nel Syllabus e, in
particolare, al livello di padronanza raggiunto per ciascuna competenza.
18)Verrà rilasciata una certificazione a seguito del test di autoverifica?
Non sarà rilasciata al dipendente pubblico alcuna certificazione a seguito del test di
autoverifica delle competenze.
19) Chi può accedere ai risultati del test?
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Ai risultati del test può accedere solo il dipendente pubblico che ha effettuato il test.
I dati relativi potranno essere utilizzati dalla propria amministrazione o dal
Dipartimento solo in forma anonima e aggregata.
20) Come viene erogata la formazione?
Al termine del test di autoverifica il dipendente pubblico sarà orientato a scegliere i
corsi formativi più adatti per colmare il gap di competenze rilevato. I corsi formativi
erogati in modalità e-learning saranno raccolti in un apposito Catalogo della
formazione.

21) Dove è possibile accedere ai corsi di formazione on-line?
Al momento non sono disponibili corsi di formazione on-line. La disponibilità del
Catalogo e dei corsi sarà resa nota attraverso la newsletter di Competenze digitali
per la PA (link………
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