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1 Premessa
Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale
Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di aprile e giugno 2020, redigendo o collaborando alla
redazione di pagine, notizie, schede pubblicate sul sito www.competenzedigitali.gov.it. I testi finali, di cui ai
link eventualmente presenti possono non essere identici a quelli qui riportati in quanto l’attività è soggetta
ad un processo di validazione di DFP-UID e pertanto gli stessi possono essere riformulati in sede di
pubblicazione. Possono altresì esservi testi, che non sono stati oggetto di pubblicazione per scelta di
DFP-UID o che sono stati pubblicati ma non resi visibili all’esterno. Per quest’ultimo caso ci si riferisce in
particolare alle schede del catalogo relative alla competenza 1.1. Per quanto riguarda gli indicatori del
periodo si veda la Tab.7 dell’ultima versione della Relazione Tecnica caricata sul portale
(19007RO6_relazione_tecnica_APRILE- GIUGNO 2020 _V3).

2 FAQ n.22 (CONTABILIZZATO negli indicatori pagine pubblicate COME
1 FAQ)
Nel periodo di riferimento sono state redatte lato Formez 22 FAQ, di cui ad oggi ne risultano
validate 8, non validate 9 e da validare 5.
Sezione 1 - Adesione
● 1.3 Quando sarà possibile aderire all’iniziativa?
L'iniziativa sarà aperta alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate a
conclusione della fase pilota.
● 1.8 Qual è la procedura di adesione all'iniziativa?
Le modalità di adesione all'iniziativa saranno rese disponibili nella sezione dedicata del sito
di progetto.
● 1.9 E' possibile per un dipendente pubblico effettuare il test di autoverifica
indipendentemente dall'adesione al progetto della propria amministrazione?
No; al momento possono accedere al Syllabus i dipendenti delle amministrazioni che
partecipano alla fase pilota. A conclusione della fase pilota, il sistema sarà aperto a tutte le
amministrazioni interessate, che potranno aderire secondo modalità rese disponibili in una
sezione dedicata del sito. A soli fini dimostrativi e a titolo esemplificativo è possibile
effettuare un test dimostrativo, disponibile sul sito di progetto.
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Sezione 4 - Funzionalità
● 4.3 Sono previsti cruscotti di monitoraggio a disposizione delle amministrazioni?
Grazie ad un sistema di rilevazione, valutazione e reportistica, i responsabili della
formazione e del personale disporranno di una mappa dinamica e sempre aggiornata delle
competenze e degli specifici fabbisogni formativi dell’amministrazione per la
programmazione e l’elaborazione di piani e politiche di gestione del personale più efficaci e
trasparenti. I dati relativi all'esecuzione del test potranno comunque essere utilizzati dalla
amministrazione solo in forma anonima e aggregata.
Sezione 5 - Test
● 5.11 Il dipendente pubblico può effettuare il test e la formazione solo se la propria
amministrazione aderisce all'iniziativa?
Per effettuare l'assessment e la successiva formazione è necessario che la propria
amministrazione abbia aderito all'iniziativa.
● 5.12 Chi nel concreto somministra il test e gestisce la partecipazione dei dipendenti?
Le amministrazioni che aderiscono all'iniziativa promuovono la partecipazione dei propri
dipendenti. Ciascuna amministrazione sceglie i tempi e le modalità più opportune e
coerenti con la propria programmazione in tema di assessment delle risorse umane e
formazione.
Sezione 6 - Risultati
● 6.7 Perché nei risultati è indicato un numero di domande maggiore rispetto a quelle che
mi sono state sottoposte durante il test?
Il numero di domande indicato nei risultati in corrispondenza di una competenza è il
numero massimo di domande che possono essere sottoposte durante un test per tale
competenza. Il numero effettivo di domande sottoposte può essere minore a causa del
funzionamento adattivo del test di autoverifica, che sottopone le domande di un certo
livello di padronanza solo se l'utente ha risposto correttamente a tutte le domande del
livello di padronanza precedente.
Sezione 7 - Formazione
● 7.3 Quali moduli formativi sono messi a disposizione nel Catalogo della formazione?
Il Catalogo prevede moduli formativi messi a disposizione dal Dipartimento della funzione
pubblica, in collaborazione con FormezPA, accessibili a tutti i dipendenti senza restrizioni. Ai
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moduli formativi messi a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica si
aggiungono altri moduli formativi proposti da altri soggetti pubblici e/o privati, individuati a
seguito di una specifica procedura di accreditamento.
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s
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azion
e DFP

Pubbli
cazion
e sito
(FAQ)

1.
Adesi
one

Quali sono
i servizi
offerti ai
dipendenti
delle
amministra
zioni che
aderiscono
?

I dipendenti delle
amministrazioni che aderiscono
DA
all'iniziativa possono partecipare 30/04
VALID
al test di autoverifica una volta /2020
ARE
completata la procedura di
registrazione.

NO

1.
Adesi
one

Quando
viene fatta
la
registrazio
ne al sito
da parte
dell'ammin
istrazione,
occorre
indicare
anche il
nome dei
dipendenti
che
accederann
o?

Le informazioni necessarie per la
registrazione dei dipendenti che
parteciperanno alla formazione
sono le seguenti: nome,
cognome, email istituzionale e
codice fiscale. Ogni altra
informazione riguardante i
DA
tempi e le modalità di adesione 18/6/
VALID
sarà resa disponibile sul sito e
2020
ARE
diffusa attraverso la newsletter
dedicata, cui La preghiamo
intanto di registrarsi, se non già
fatto, accedendo alla pagina
principale del sito
https://www.competenzedigitali
.gov.it/home-page.html

NO

4.
Funzi
onalit
à

Quali sono
le
funzionalit
à
disponibili
per il
Referente

Il Referente
dell'Amministrazione può
DA
abilitare/disabilitare nominativi 30/4/
VALID
ed essere informato sul
2020
ARE
completamento dei test da parte
dei dipendenti.

NO
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dell'Ammin
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6.
Risult
ati

Ho risposto
correttame
nte ad
alcune
domande
di una
competenz
a ma non
ho
raggiunto
nemmeno
il livello di
padronanz
a base.
Perché?

Per raggiungere il livello di
padronanza base occorre
rispondere correttamente, per
ciascuna area di competenza, ad
un numero sufficiente di
domande somministrate dal
DA
sistema, corrispondente ad una 18/6/
VALID
soglia del 60%. Per vedere le
2020
ARE
conoscenze e/o abilità previste
per ciascuna competenza e per
ciascun livello di padronanza
puoi consultare il Syllabus al link:
https://www.competenzedigitali
.gov.it/syllabus.html

7.
Forma
zione

Il catalogo
della
formazione
è aperto a
tutti?

Il catalogo della formazione è
aperto a tutte le amministrazioni
DA
indipendentemente dal fatto che 28/5/
VALID
esse abbiano o meno
2020
ARE
partecipato alla fase pilota e
quindi alla sperimentazione

NO

Fino alla chiusura della fase
pilota possono aderire
all'iniziativa solo un limitato
gruppo di amministrazioni con le
quali il Dipartimento della
funzione pubblica ha deciso di
Chi può
avviare una fase di
aderire
sperimentazione.
all'iniziativ
NON
Successivamente jl sistema sarà 30/4/
1.1 a
VALID
aperto a tutte le amministrazioni 2020
"Competen
ATA
interessate, che potranno
ze digitali
aderire secondo modalità rese
per la PA"
disponibili in una sezione
dedicata del sito
www.competenzedigitali.gov.it.
Di quanto sopra saranno
informate attraverso il sito
stesso e la newsletter dedicata

NO

1.
Adesi
one
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1.
Adesi
one

Quando
sarà
possibile
1.3
aderire
all’iniziativ
a?

1.
Adesi
one

La fase pilota riguarda un
numero limitato di
amministrazioni, già coinvolte in
precedenza nel progetto. A
partire da settembre (?) 2020,
E’ possibile l'iniziativa sarà aperta a tutte le
NON
partecipare amministrazioni interessate, che 30/4/
1.4
VALID
alla fase
potranno aderire secondo
2020
ATA
pilota?
modalità rese disponibili nella
sezione dedicata del sito.
Registrandosi alla newsletter è
possibile ricevere aggiornamenti
e novità sull’iniziativa, sui servizi
e sulle modalità di adesione.

NO

1.
Adesi
one

L’adesione è riservata alle
amministrazioni che ne faranno
richiesta seguendo la procedura
Come si
che sarà pubblicata sul sito al
può aderire termine della fase pilota. Una
all’iniziativ volta che l’amministrazione
NON
28/5/
a
aderisce all’iniziativa tutti i suoi
VALID
2020
Competenz dipendenti sono abilitati a
ATA
e digitali
completare la registrazione a
per la PA? Competenze digitali per la PA e
ad usufruire dei servizi di
autoverifica (assessment) e
formazione messi a disposizione.

NO

1.
Adesi
one

Chi non è
dipendente
di
amministra
zioni che
partecipan
o alla fase
pilota cosa
deve fare

L'iniziativa sarà aperta alla
partecipazione di tutte le
amministrazioni interessate a
partire da settembre (?) 2020.

Può chiedere alla propria
amministrazione di aderire
all'iniziativa contattando il
Dipartimento della funzione
pubblica nelle modalità che
saranno indicate dopo l'estate
sul sito
www.competenzedigitali.gov.it.
Il dipendente pubblico può
comunque mettersi alla prova
effettuando il test dimostrativo
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NON
30/4/
VALID NO
2020
ATA

NON
28/5/
VALID
2020
ATA

NO

per fare il
test?

https://competenzedigitali.gov.it
/candidates/public/simulated
messo a disposizione sul sito

4.
Funzi
onalit
à

Sono stati
pensati/pre
visti dei
cruscotti di
monitorag
gio a
disposizion
e degli Enti
per avere
un quadro
d’insieme
del livello
delle
competenz
e digitali
dei propri
dipendenti,
dei punti di
forza e
delle
criticità, in
sostanza di
poter
monitorare
la
formazione
e la
crescita
digitale
dell’ente?

Sono stati previsti cruscotti di
monitoraggio che rappresentano
dati relativi a:
a) Partecipazione (n. abilitati e n.
registrati e loro composizione
per genere, classe d’età, livello
del titolo di studio; n. utenti che
hanno completato almeno 1
test, n. utenti che hanno
completato 2 test, n. utenti che
hanno completato 3 test)
NON
b) Risultati dell’assessment
26/5/ VALID
(rappresentazione delle
2020 ATA
ripartizioni percentuali tra i livelli
di proficiency degli esiti dei test
per singola competenza,
raggruppati per area di
competenza)
c) Punteggio
dell’Amministrazione (il voto
complessivo per ciascuna area;
la media del voto o di tutte le
aree; il confronto con il dato
medio del cluster di riferimento

NO

5. Test

Le scadenze sono nella fase
C’è una
pilota stabilite in base ad accordi
scadenza tra il Dipartimento della
per
funzione pubblica e
NON
30/4/
effettuare l’amministrazione aderente.
VALID
2020
il test o
Successivamente è
ATA
completarl l’amministrazione aderente che
o?
definisce le scadenze in base al
percorso definito

NO
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8.
Iniziat
iva

Quale è la
mission del
Progetto
Competenz
e digitali
per la PA e
chi sono i
suoi
destinatari
?

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 mirati in
NON
28/5/
funzione dei fabbisogni formativi
VALID
2020
rilevati con un test di
ATA
autoverifica. Destinatari del
progetto sono quindi le
amministrazioni che vogliano
valutare il proprio capitale
umano relativamente alle
competenze digitali di base
declinate nelle cinque aree del
Syllabus e attivare formazione
sulla base dei gap di competenza
rilevati.

NO

8.
Iniziat
iva

Quale è il
target di
utenza di
questo
test?

Il syllabus e il sistema di
autoverifica costruito sulla base
NON
delle conoscenze e abilità in esso 28/5/
VALID
declinate è rivolto a qualsiasi
2020
ATA
dipendente pubblico, non
specialista ICT

NO
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3 Notizie
Nel periodo di riferimento sono state pubblicate 13 news, di cui 6 a maggio e 7 a giugno.
Tutte le news si riferiscono al ciclo di webinar “Competenze digitali per la PA: dal Syllabus alla
formazione”, tranne quella del 13 maggio relativa al Focus Group che si è svolto il 14/05/2020.

3.1 Notizia 1
Avvio del ciclo di webinar Competenze digitali per la PA: dal Syllabus alla formazione, il primo
incontro il 12 maggio 2020
07-05-2020
Quali competenze e perché le competenze digitali sono requisiti per i dipendenti pubblici? Quale il
ruolo del Syllabus delle competenze digitali per il sistema delle pubbliche amministrazioni? Quale il
percorso proposto dal Dipartimento della funzione pubblica per acquisirle?
A partire dal 12 maggio il Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA,
promuove un nuovo appuntamento periodico per iniziare a dare risposte a queste domande
insieme con gli esperti che stanno contribuendo a realizzare i primi corsi, che saranno resi
disponibili gratuitamente per le amministrazioni e per tutti i dipendenti pubblici.
Si comincia in questo primo appuntamento on line ad illustrare i temi chiave della Competenza 5.1
“Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale” ed in particolare gli obiettivi che
caratterizzano la strategia nazionale per la trasformazione digitale e come una governance del
digitale può supportare l'innovazione della Pubblica amministrazione . Un tema questo sempre più
attuale alla luce dell'attuale emergenza che il nostro Paese sta affrontando.
I webinar, che si svolgono ogni martedì a partire dal 12 maggio 2020, sono organizzati nell'ambito
del Progetto Supporto allo sviluppo delle competenze digitali per la PA finanziata dal PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
http://eventipa.formez.it/node/222956
Fonte foto: www.freepik.com
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/avvio-del-ciclo-di-webinar-competenze-digitali-per-la
-pa-dal-syllabus-alla-formazione-il-primo-webinar-il-12-maggio-2020.html
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3.2 Notizia 2
La formazione sulle competenze digitali: una nuova sfida nell’emergenza
13-05-2020
Come stanno lavorando le Amministrazioni per colmare il divario sulle competenze digitali dei loro
dipendenti? Sono pronte ad investire nella formazione dei dipendenti su un tema così cruciale per
lo sviluppo del Paese? Questi i temi di un focus group on line che si terrà il prossimo 14 maggio e
che coinvolgerà i responsabili della formazione di alcune importanti amministrazioni pubbliche,
centrali, regionali e locali. I referenti del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, della Regione Lazio, della Regione Veneto e della Regione Sardegna insieme al Comune
di Firenze e al Comune di Roma, porteranno il punto di vista di chi gestisce i processi formativi
all'interno di un Ente sui temi dell'assessment e della formazione online.
L’intervento si inserisce nella più ampia iniziativa realizzata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica “Competenze digitali per le PA”, tesa a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali
di base dei dipendenti pubblici, attraverso l’adozione di un sistema di valutazione delle
competenze digitali basato su un quadro di riferimento comune - il Syllabus delle competenze
digitali delle PA.
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/la-formazione-sulle-competenze-digitali-una-nuova-s
fida-nellemergenza.html

3.3 Notizia 3
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 19 maggio un secondo
appuntamento del ciclo di webinar sulle Competenze digitali per la PA
15-05-2020
Continuano gli appuntamenti del ciclo di webinar sulle Competenze digitali per la PA iniziato la
scorsa settimana e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con
Formez PA, finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità di:
● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle
Martedì 19 maggio alle ore 12 un nuovo webinar sui temi della competenza 5.2 del Syllabus
“Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale”, distribuiti nei tre livelli di
padronanza previsti (base, intermedio e avanzato).
Nello Iacono, uno dei docenti coinvolti nella realizzazione di corsi on line, formatore e esperto nei
processi di innovazione, illustrerà i temi chiave della competenza puntando l’attenzione sulla
necessità per il dipendente pubblico di acquisire una “cultura digitale” di base relativamente alle
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tecnologie più innovative del momento e sull’utilità di una formazione specifica, che consenta di
riconoscere tutte le potenzialità applicative di questi strumenti nell’ambito del proprio lavoro.
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto "Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA" finanziato dal PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
eventipa.formez.it/node/228618
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-il-19-maggio-un-secondo-appuntamento-del-ciclo-di-webinar-sulle-competenze-digitali-p
er-la-pa.html

3.4 Notizia 4

E’ on line la registrazione del secondo webinar dei martedì delle competenze digitali sulla
competenza 5.2 del Syllabus “Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale”
20-05-2020
Per chi non l’avesse seguito in diretta o per chi volesse rivederlo, pubblichiamo il video del webinar
“Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale” dello scorso 19 maggio.
Il webinar, introdotto da Roberta Chiappe per Formez PA, ha visto la illustrazione da parte di
Donatella Romeo - dirigente del Servizio per lo sviluppo dell’innovazione dell’Ufficio per
l’innovazione e la digitalizzazione - dello stato di avanzamento del progetto e degli strumenti che il
Dipartimento della funzione pubblica ha voluto mettere a disposizione delle amministrazioni per
rafforzare e consolidare le competenze digitali di base dei propri dipendenti. A seguire, Nello
Iacono, esperto e formatore nel campo dei processi di innovazione, ha analizzato i temi della
competenza e la logica della loro distribuzione nelle aree di padronanza del Syllabus. A chiusura del
webinar è stata data risposta alle domande poste dai partecipanti.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione video
Apertura dei lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
Il Syllabus e le competenze digitali per una PA che cambia, Donatella Romeo (Dipartimento della
funzione pubblica)
Le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale, Nello Iacono (Esperto processi di
innovazione)
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https://www.competenzedigitali.gov.it/news/e-on-line-la-registrazione-del-secondo-webinar-dei-ma
rtedi-delle-competenze-digitali-sulla-competenza-52-del-syllabus-conoscere-le-tecnologie-emergent
i-per-la-trasformazione-digitale.html

3.5 Notizia 5
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 26 maggio il terzo
appuntamento “Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione”
22-05-2020
Martedì 26 maggio alle ore 12 un nuovo webinar sui temi della competenza 2.1. del Syllabus
“Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione”.
Come comunicare in modo efficace e corretto con i propri colleghi e con i colleghi di altre
amministrazioni? Ed attraverso quali strumenti? Quali le attenzioni e i vincoli? Piero Zilio, uno dei
docenti coinvolti nella realizzazione di corsi on line, esperto e formatore di comunicazione pubblica,
illustrerà i temi chiave della competenza descrivendo non solo gli strumenti più evoluti per la
comunicazione e la condivisione ma il perché una conoscenza di questi strumenti e soprattutto il
loro uso appropriato è indispensabile per un dipendente pubblico consapevole e partecipe nel
gestire il profondo cambiamento verso una amministrazione più trasparente e efficiente.
Con questo nuovo incontro on line continuano gli appuntamenti del ciclo di webinar sulle
Competenze digitali per la PA iniziato il 12 maggio e promosso dal Dipartimento della funzione
pubblica, in collaborazione con Formez PA, finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità
di:
● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
http://eventipa.formez.it/node/233359
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-il-26-maggio-il-terzo-appuntamento-comunicare-e-condividere-allinterno-dellamministraz
ione.html
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3.6 Notizia 6

“Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione”, competenza 2.1 del Syllabus:
online video e materiali del webinar del 26 maggio
28-05-2020
E’ stato pubblicato il video del webinar “Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione”,
che ha visto lo scorso 26 maggio la partecipazione di 1014 dipendenti di oltre 300 pubbliche
amministrazioni.
Il webinar, introdotto da Roberta Chiappe per Formez PA, è proseguito con l’intervento di Maria
Laura Comito, Dipartimento della Funzione Pubblica.
Una panoramica, la sua, sul piano di comunicazione e sugli strumenti necessari a veicolare il
progetto “Competenze Digitali per la PA”, sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la
collaborazione di Formez PA.
Ad entrare nel merito della competenza 2.1 del Syllabus, è stato Pietro Zilio, esperto di formazione e
comunicazione pubblica, il quale ha sottolineato come la padronanza degli strumenti di
comunicazione interna (come ad esempio posta elettronica, intranet, cloud), ma soprattutto l’uso
appropriato delle loro specifiche funzionalità, rappresentino un’importante opportunità
collaborativa che consente di gestire e valorizzare le conoscenze all’interno della propria
amministrazione.
Tutto questo in un’ottica di condivisione ed ottimizzazione dei processi che vede il dipendente
pubblico promotore del cambiamento verso una PA sempre più trasparente ed efficiente.
A chiusura del webinar è stata data risposta alle domande poste dai partecipanti.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA) Materiali
Competenze digitali per la PA: gli strumenti della comunicazione, Maria Laura Comito (Dipartimento
della funzione pubblica)
Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione, Piero Zilio (Esperto di comunicazione
pubblica)
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/comunicare-e-condividere-allinterno-dellamministraz
ione-competenza-21-del-syllabus-online-video-e-materiali-del-webinar-del-26-maggio.html

Giugno
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3.7 Notizia 7

Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 9 giugno il quarto
appuntamento “ Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA”
05-06-2020
Il 9 giugno, alle ore 12, prosegue l’approfondimento della seconda area del Syllabus con il webinar
sulla competenza 2.2 “Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA”.
Il dipendente pubblico è inserito nel più ampio sistema di comunicazione della propria
amministrazione con i suoi principali stakeholder esterni, tra cui spiccano cittadini, imprese e altre
amministrazioni.
Come individuare gli strumenti di comunicazione digitale ed il registro linguistico più appropriati in
funzione dei diversi messaggi e contenuti da veicolare? Gianluigi Cogo - funzionario pubblico e
esperto di innovazione digitale - esporrà i principali strumenti di comunicazione esterna, di gestione
ed elaborazione delle richieste dell’utenza e le modalità di interazione più adatte a seconda del
soggetto e della circostanza.
A seguire, Pasquale Andrea Chiodi - funzionario pubblico esperto di diritto amministrativo - si
soffermerà su alcune questioni, che a diverso livello, sono fondamentali per tutti i dipendenti
pubblici ed in particolare del diritto di accesso alle informazioni, del principio del once only e della
stretta connessione con l’interoperabilità dei sistemi della PA, della gestione delle comunicazioni
trasmesse a mezzo PEC nei confronti di cittadini, imprese e altre amministrazioni e ancora delle
implicazioni dell’elezione di un domicilio digitale.
Con questo nuovo incontro on line continuano gli appuntamenti del ciclo di webinar sulle
Competenze digitali per la PA iniziato il 12 maggio e promosso dal Dipartimento della funzione
pubblica, in collaborazione con Formez PA, finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità
di:
● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
eventipa.formez.it/node/239828
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https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-il-9-giugno-il-quarto-appuntamento-comunicare-e-condividere-con-cittadini-imprese-ed-a
ltre-pa.html

3.8 Notizia 8
Competenza 2.2 Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA: online la
registrazione e i materiali del webinar del 9 giugno
11-06-2020
Disponibili i materiali e la registrazione del webinar del 9 giugno, in cui sono stati illustrati i temi
chiave della Competenza 2.2 Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA. Il webinar
è stato introdotto, come di consueto, da Roberta Chiappe per Formez PA.
In apertura, l’intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica, affidato a Sabina Bellotti, la
quale ha ribadito l’idea alla base dell’iniziativa - “più conoscenza, più formazione, più
competenza”- per poi soffermarsi sull’importanza del dialogo con gli stakeholders. La consultazione
sul Syllabus, le modalità dell’assessment definite attraverso la sperimentazione e la customer
satisfaction, sono stati fondamentali punti di forza per l’avvio progetto. In conclusione, una
riflessione sulle lezioni apprese, punto di partenza per l’elaborazione delle Linee Guida utili alle PA
che vorranno aderire all’iniziativa: ai fini della preparazione all’assessment, della definizione e
comunicazione di una strategia in linea con il contesto aziendale e della progettazione della
formazione da erogare a valle, il Syllabus può essere considerato come il filo rosso delle
competenze digitali.
A seguire, Gianluigi Cogo - funzionario pubblico esperto di innovazione digitale - nel sottolineare
l’importanza del saper comunicare all’esterno e del saper ascoltare e interpretare le istanze e le
proposte degli utenti, ha analizzato canali e strumenti digitali diretti ed indiretti, nei tre livelli di
padronanza previsti: posta elettronica tradizionale e PEC, sito web istituzionale (in termini di
accessibilità, brand identity, logica win-win), Social media e CRM (come strumento di gestione e
monitoraggio delle relazioni con gli utenti). Tutto nel rispetto dei principi di trasparenza,
collaborazione, partecipazione e accountability che sono alla base del modello di Open
Government. Cogo ha inoltre rimarcato l’importanza della partecipazione di cittadini e imprese al
processo decisionale della PA, procedura facilmente applicabile anche grazie alle tecnologie digitali
e a piattaforme specifiche che la abilitano.
In chiusura, l’intervento di Pasquale Andrea Chiodi - funzionario pubblico esperto di diritto
amministrativo - si è concentrato sul ruolo della PEC nella comunicazione con le PA, cittadini e
imprese, evidenziando come la relazione tra posta elettronica certificata, protocollo informatico e
firma digitale sia garanzia di integrità, tempestività e non ripudio della comunicazione. Si è in
seguito soffermato sul concetto di Domicilio Digitale - e di come la sua completa attuazione sia
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vincolata al completamento dell’ANPR - e infine, sul principio dell’Once Only, che consente lo
scambio di informazioni tra le PA, l’acquisizione di informazioni tramite piattaforme per cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni o la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta
elettronica.
Al webinar hanno partecipato 986 dipendenti appartenenti a 308 amministrazioni pubbliche con
un gradimento complessivo di 4.42/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
Competenze digitali per la PA - Un dialogo aperto con le amministrazioni, Sabina Bellotti
(Dipartimento della funzione pubblica)
Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA: canali, strumenti e linguaggi, Gianluigi
Cogo (Funzionario pubblico,esperto di innovazione digitale)
Comunicare e condividere con cittadini, imprese e altre PA – diritti di cittadinanza e nuovi
strumenti telematici e digitali, Pasquale Andrea Chiodi (Funzionario pubblico,esperto di diritto
amministrativo)
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/competenza-22-comunicare-e-condividere-con-cittad
ini-imprese-e-altre-pa-online-la-registrazione-e-i-materiali-del-webinar-del-9-giugno-1.html

3.9 Notizia 9
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 16 giugno il webinar sulla
competenza 1.1 “Gestire dati, informazioni e contenuti digitali”
12-06-2020
Nel proprio lavoro quotidiano il dipendente pubblico raccoglie, elabora e utilizza dati, informazioni e
documenti. Qual è la differenza tra dato e informazione? Come utilizzare al meglio gli strumenti
standard (Internet per la ricerca di informazioni, gli strumenti di automazione d’ufficio per la
produzione e la catalogazione di documenti, etc.) e quelli specifici dell’amministrazione di
appartenenza? Come raccogliere e organizzare efficacemente dati e contenuti digitali affinché
possano essere archiviati e gestiti in maniera efficiente e funzionale? Perché è importante per un
pubblico dipendente saper valutare l’affidabilità dei contenuti informativi presenti sul web? Sono
queste le domande a cui risponderà Gianluigi Cogo - funzionario pubblico esperto di innovazione
digitale - partendo dalla declinazione delle conoscenze e abilità previste dal Syllabus.
Continua, con questo nuovo appuntamento, il ciclo di webinar sulle Competenze digitali per la PA
iniziato il 12 maggio e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con
Formez PA, finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità di:
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● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
eventipa.formez.it/node/243987
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-il-16-giugno-il-webinar-sulla-competenza-11-gestire-dati-informazioni-e-contenuti-digitali.
html

3.10 Notizia 10
10. Dal Syllabus alla formazione: online la registrazione e i materiali del quinto webinar sulla
competenza 1.1 “Gestire dati, informazioni e contenuti digitali”
18-06-2020
Come ricordato nell’introduzione di Roberta Chiappe per Formez PA, con il webinar sulla
competenza 1.1 “Gestire dati, informazioni e contenuti digitali”, si inizia a delineare il quadro della
prima area tematica del Syllabus.
In apertura, Arturo D’Antonio - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha approfondito il
funzionamento della piattaforma tecnologica - strumento trasversale a supporto del progetto –
necessario per conseguire gli obiettivi e raggiungere un elevato numero di dipendenti pubblici,
consentendo a tutti di usufruire della medesima esperienza.
D’Antonio ha inoltre spiegato nel dettaglio il meccanismo del test di assessment: dalla variazione
del flusso di domande, a seconda del livello di competenza, alla lettura dei risultati.
Si è soffermato, in conclusione, sulle funzionalità riservate alle amministrazioni che consentono di
avere report informativi sulla partecipazione e sugli esiti dei test effettuati dai propri dipendenti
con particolare attenzione alla privacy del dipendente, essendo il sistema stato progettato per
fornire un cruscotto informativo sulla distribuzione delle competenze digitali nell’amministrazione
ma non i dati individuali di ciascun dipendente.
A seguire, Gianluigi Cogo - funzionario pubblico esperto di innovazione digitale – ha approfondito
la differenza tra dati e informazioni, sottolineando l’importanza di saperli raccogliere, analizzare,
gestire e condividere, nel rispetto di determinati standard. Diventa imprescindibile per il
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dipendente pubblico, parte integrante della cosiddetta “società dell’informazione”, saper valutare
l’attendibilità di dati ed informazioni presenti su Internet e saper utilizzare le principali banche dati
pubbliche. Tutto questo al fine di ottimizzare il lavoro, evitando attività di ricerca non finalizzate e
sovraccarico cognitivo (information overload). Inoltre, ha aggiunto Cogo, saper organizzare le
informazioni e conoscere il sistema informativo della propria amministrazione, consente di
sfruttare la conoscenza interna e permette l’erogazione ottimale di servizi e la gestione delle
molteplici esigenze degli utenti. In chiusura, ha ricordato l’importanza dei dati aperti e il loro
essere fondamentali per analisi predittive che devono però stimolare cambiamento nella pubblica
amministrazione, in sostanza usare i dati per prendere decisioni e per migliorarsi.
Il webinar ha visto la partecipazione di 972 dipendenti e 287 amministrazioni con un gradimento
complessivo di 4,43/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
Competenze digitali per la PA: la piattaforma tecnologica, Arturo D’Antonio (Dipartimento della
funzione pubblica)
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali, Gianluigi Cogo (Funzionario pubblico,esperto di
innovazione digitale)
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-online-la-registrazione-d
el-quinto-webinar-sulla-competenza-11-gestire-dati-informazioni-e-contenuti-digitali.html

3.11 Notizia 11
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Nuovo appuntamento il 23
giugno con la competenza 1.2 “Produrre, valutare e gestire documenti informatici”
19-06-2020
Continua, con l'appuntamento del 23 giugno alle ore 12, il percorso all’interno della prima area di
competenza del Syllabus.
Mariella Guercio, docente ed esperta di archivistica e gestione informatica dei documenti, affronterà
il tema tanto complesso quanto delicato della gestione documentale all’interno di una pubblica
amministrazione.
Produrre, valutare, gestire e conservare: sono alcune delle azioni quotidiane che assumono un ruolo
di fondamentale importanza nella vita lavorativa del dipendente pubblico.
Ad ogni dipendente è infatti richiesta non solo la conoscenza di regole e la capacità nell’applicarle ai
fini di una corretta produzione, gestione e valutazione del documento informatico, ma anche un uso
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consapevole di strumenti qualificati in grado di garantirne certezza ed autenticità. Completa la
competenza a livello intermedio ed avanzato la conoscenza dei fondamenti della conservazione
digitale e della fascicolazione e gestione archivistica.
Un nuovo incontro online che si inserisce nel ciclo di webinar sulle Competenze digitali per la PA,
iniziato il 12 maggio e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con
Formez PA, finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità di:
● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle.
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
http://eventipa.formez.it/node/248973
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-nuovo-appuntamento-il-23-giugno-con-la-competenza-12-produrre-valutare-e-gestire-doc
umenti-informatici.html

3.12 Notizia 12
“Produrre, valutare e gestire documenti informatici”, competenza 1.2 del Syllabus: online video e
materiali del webinar del 23 giugno
25-06-2020
Pubblicata la videoregistrazione del webinar sulla competenza 1.2 del Syllabus, “Produrre, valutare
e gestire documenti informatici”, introdotto da Roberta Chiappe per Formez PA, la quale ha
ricordato come il tema delle competenze digitali sia attuale e degno di attenzione, soprattutto alla
luce della pubblicazione del rapporto 2020 del Digital Economy and Society Index (DESI) da parte
dell’Unione Europea.
Valentina Albano - Dipartimento Funzione Pubblica - ha illustrato finalità ed aspetti metodologici
della complessa iniziativa “Competenze Digitali per la PA”.
Ha delineato la struttura del Syllabus, incentrato principalmente sui concetti di conoscenza ed
abilità - intesi come l’insieme di informazioni, nozioni e capacità connesse a specifiche tematiche
sul digitale - utili al dipendente pubblico per svolgere al meglio la propria attività lavorativa.
L’obiettivo non è quello di fornire mere nozioni di tipo «informatico»; l’idea, ha ribadito la Albano,
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è infatti di consentire al dipendente pubblico di valutare vincoli ed opportunità insite nell’utilizzo di
determinati strumenti che la PA gli mette a disposizione. Come? Attraverso il test di assessment,
strumento di autovalutazione delle proprie competenze e di orientamento alla formazione.
Formazione che, attraverso il progetto, viene messa a disposizione dei dipendenti pubblici per
consentire loro di affrontare proattivamente la trasformazione digitale ed essere quindi partecipi in
modo attivo del cambiamento della pubblica amministrazione.
Al tema della trasformazione digitale sostenibile è collegato l’intervento di Mariella Guercio docente ed esperta di archivistica e gestione informatica dei documenti - la quale ha ribadito
l’importanza per il dipendente pubblico, di raggiungere maggiore consapevolezza nel rapportarsi
ad esempio, con il processo di produzione documentale informatica, carico di complessità e
potenzialità.
Cruciale il ruolo della gestione documentale, le cui criticità possono essere affrontate e superate
attraverso l’uso di sistemi e strumenti qualificati come il protocollo informatico, i piani di
classificazione, fascicolazione e conservazione. A tal fine, ha continuato la Guercio, assume
rilevanza il rispetto di regole e buone pratiche legate alla gestione documentale, la cui funzione è
quella di organizzare e governare in modo sistematico tutta la documentazione di
un’amministrazione.
Garantendo la funzione probatoria del documento e la sua validità giuridica nel tempo, il
dipendente pubblico si assume la responsabilità di gestire il patrimonio pubblico della PA; un
patrimonio di memoria e ricerca per tutti: istituzioni, cittadini, imprese e per le future generazioni.
A chiusura del webinar è stata data risposta alle domande poste dai partecipanti.
Hanno seguito gli interventi 958 partecipanti appartenenti e 278 amministrazioni; il gradimento
complessivo è stato pari al 4,64/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
Dal Syllabus all'assessment delle competenze digitali: finalità e aspetti metodologici, Valentina
Albano (Dipartimento della funzione pubblica)
Produrre, valutare e gestire documenti informatici, Mariella Guercio (esperta di archivistica
informatica e gestione documentale)
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/produrre-valutare-e-gestire-documenti-informatici-c
ompetenza-12-del-syllabus-online-video-e-materiali-del-webinar-del-23-giugno.html

3.13 Notizia 13
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Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. “Conoscere gli Open Data”: il
30 giugno settimo appuntamento con la competenza 1.3
26-06-2020
Il 30 giugno alle ore 12 un nuovo webinar sul tema della competenza 1.3 del Syllabus “Conoscere gli
Open Data".
I dati in formato aperto rappresentano il motore del complesso processo di trasformazione digitale
intrapreso dalla pubblica amministrazione; in quanto tali mirano a garantire il rispetto di alcuni dei
principi fondamentali posti alla base del modello di Open Government: trasparenza, partecipazione
e collaborazione.
Sergio Agostinelli, esperto di dati aperti e innovazione digitale, analizzerà nel suo intervento il
paradigma dell’Open Data, che definisce il contesto in cui il dipendente pubblico è chiamato a
recepire ed applicare i principi di valorizzazione del patrimonio informativo della pubblica
amministrazione; un patrimonio liberamente usabile che risponde ai dettami di interoperabilità,
accessibilità, riutilizzo e ridistribuzione.
Durante il webinar sarà inoltre presentata la prima esperienza di utilizzo degli strumenti di
assessment, grazie alla testimonianza di una delle amministrazioni che hanno aderito alla fase pilota.
Con questo appuntamento continua il ciclo di webinar sulle Competenze digitali per la PA, iniziato il
12 maggio e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Formez PA,
finalizzato ad offrire ai dipendenti pubblici l’opportunità di:
● conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale con il Syllabus;
● comprendere i motivi della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA;
● ottenere informazioni utili su come affrontare il percorso per acquisirle.
I webinar, che si svolgono ogni martedì alle ore 12 fino al 28 luglio, sono organizzati nell'ambito del
Progetto Supporto allo sviluppo delle Competenze digitali per la PA finanziato dal PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Per programma e iscrizione al webinar:
http://eventipa.formez.it/node/253366
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/dal-syllabus-alla-formazione-i-martedi-delle-competen
ze-digitali-conoscere-gli-open-data-il-30-giugno-settimo-appuntamento-con-la-competenza-13.html
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4 Schede catalogo corsi (NON CONTABILIZZATE nell’ INDICATORE
PAGINE WEB)

4.1 Competenza 1_1 Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici
competenza

tipologica 1.1 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Dati, informazioni e contenuti digitali - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

Immagine di
copertina

[file]

fornitore del corso

tipologica Formez PA

codice corso
(definito dal
fornitore del corso)

testo
libero

1.1.1_Formez

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara a ricercare dati e informazioni necessari per il tuo
lavoro quotidiano utilizzando gli strumenti più
massimo 160
appropriati
caratteri
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Descrizione estesa

testo
libero

Il corso descrive la differenza tra dato ed informazione e
illustra le principali funzionalità di navigazione e ricerca
su internet, ponendo l'accento sull'importanza di dati e
informazioni del settore pubblico, come patrimonio da
valorizzare.
Completano la competenza 1.1 i corsi "Dati, informazioni
e contenuti digitali - Intermedio" e "Dati, informazioni e
contenuti digitali- Avanzato"

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere la differenza tra dato e informazione.
Saper descrivere come ricercare dati e informazioni su
internet usando i motori di ricerca.

Durata

ore e
minuti

30 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

Massimo 500
caratteri

4.2 Competenza 1_1 Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici

competenza

tipologica 1.1 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Dati, informazioni e contenuti digitali - intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

fornitore del corso tipologica Formez PA
codice corso
(definito dal

testo
libero

Note

1.1.2_Formez
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fornitore del
corso)
Descrizione breve testo
(anteprima)
libero

Descrizione estesa

testo
libero

Impara a valutare l'affidabilità delle informazioni e
dei dati presenti su internet, ad organizzarli in
maniera efficiente e funzionale e ad usare banche
dati pubbliche.
Il corso descrive i principi da applicare per
riconoscere l’affidabilità delle informazioni presenti
sul web. Illustra come gestire banche dati,
informazioni e contenuti tutelando i dati personali
degli utenti e quelli dell'amministrazione . Descrive
inoltre le più adeguate procedure di gestione ed
archiviazione dei documenti.
Completano la competenza 1.1 i corsi "Dati,
informazioni e contenuti digitali - Base" e "Dati,
informazioni e contenuti digitali- Avanzato"

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere come valutare l'affidabilità delle
informazioni e dei dati rilevati su Internet
Saper descrivere come utilizzare le principali banche
dati pubbliche a supporto dello svolgimento di
compiti istituzionali
Saper descrivere come organizzare informazioni, dati
e contenuti digitali affinché possano essere archiviati
e gestiti in maniera efficiente e funzionale

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

massimo 160
caratteri

Massimo 500
caratteri

4.3 Competenza 1_1 Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici
competenza

tipologica 1.1 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato
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Note

Titolo

Immagine di
copertina

testo
libero

Dati, informazioni e contenuti digitali - avanzato
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

fornitore del corso tipologica Formez PA
codice corso
testo
(definito dal
libero
fornitore del corso)

1.1.3_Formez

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara ad utilizzare le principali fonti pubbliche di
dati e le tecniche di analisi a supporto dei processi
decisionali.

testo
libero

Il corso racconta come nel futuro l’innovazione sarà
sempre più dipendente dalla capacità di prendere
decisioni con il supporto dei dati. Descrive quindi le
principali tecniche di analisi statistica, fondamentali
per accompagnare il processo decisionale.
Approfondisce tecnologie e metodi analitici
specifici per la gestione dei “big data” fornendo
strumenti utili per individuare fonti e banche dati
certificate, al fine di restituire un’informazione
valida, aggiornata e completa.
Completano la competenza 1.1 i corsi "Dati,
informazioni e contenuti digitali - Base" e "Dati,
informazioni e contenuti digitali - Intermedio"
Massimo 500

Descrizione estesa

massimo 160
caratteri

caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper definire le potenzialità dell’analisi dei dati e
degli strumenti di supporto alle decisioni
Saper descrivere come utilizzare le principali fonti
pubbliche (es. Istat, OCSE) per la raccolta di dati e
informazioni.

Durata

ore e
minuti

30 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo
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