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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 luglio e settembre 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-UISC. 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 alle competenze previste dal Syllabus.

2 Notizie
Nel periodo di riferimento sono state pubblicate 11 notizie, di cui 10 a luglio e 1 ad agosto.

2.1 Notizia 1
Conoscere gli Open Data”, competenza 1.3 del Syllabus: on line video e materiali del webinar del
30 giugno
02-07-2020

Pubblicata la videoregistrazione del webinar sulla competenza 1.3 del Syllabus, “Conoscere gli
Open Data” dello scorso 30 giugno.
Novità del webinar, la testimonianza di una delle amministrazioni che hanno aderito alla fase
pilota: a raccontare la propria esperienza legata all’iniziativa Competenze digitali per la PA, il dott.
Francesco Saverio Colasuonno per l'Inail.
“Opportuna e qualificante”: così il dott. Colasuonno ha definito la partecipazione dell’Inail come
amministrazione pilota del progetto “Competenze digitali per la PA”. Soprattutto se si guarda al
momento storico attuale, in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a ripensare i propri
modelli organizzativi, valutando l’opportunità di ricorrere in maniera strutturale al digital working,
puntando maggiormente sulle competenze digitali del proprio personale.
Sperimentare la piattaforma di autovalutazione con il coinvolgimento di un gruppo di dipendenti
Inail, è stata per l’amministrazione un’esperienza positiva ed interessante, che ha consentito, come
più volte sottolineato dal DFP, di evidenziarne elementi di forza e fornire spunti per un
4

miglioramento. Utile infine il momento di confronto con altre PA pilota sui diversi temi legati alle
attività del progetto: in termini tecnici, organizzativi e comunicativi.
A seguire, Sergio Agostinelli, esperto di Open government e Open data, ha illustrato i temi chiave
della competenza 1.3 del Syllabus Conoscere gli Open Data, definendo questi ultimi come un bene
comune, condiviso e usabile da parte di chiunque: comunità, società civile, imprese, ricerca e
media.
Oggetto di specifiche politiche pubbliche, come ad esempio la Direttiva 2019/1024, gli open data
contribuiscono ad incrementare il patrimonio informativo pubblico, nel rispetto di ben definiti
standard internazionali.
Agostinelli, richiamando la necessità di una precondizione dei dati aperti, ovvero la tutela dei dati
personali nel rispetto del GDPR, ne ha delineato inoltre i principi fondamentali: disponibilità, intesa
come facile reperibilità ed accesso online, riutilizzo e ridistribuzione, partecipazione universale
senza alcuna discriminazione. Quali invece i requisiti base? Il requisito giuridico, quindi rilascio e
distribuzione con una licenza di tipo aperto, tale da incentivare il riuso dei dati anche a fini
commerciali. Il requisito tecnologico, quindi dati rilasciati in formato aperto, non vincolati
tecnicamente. In ultimo, il requisito economico, quindi dati disponibili al riuso gratuitamente.
L’importanza nel comprendere l’utilità degli Open Data, ha sottolineato Agostinelli, sta nel fatto
che essi offrono diversi vantaggi, che vanno da una migliore efficienza delle pubbliche
amministrazioni, alla crescita economica del settore privato, fino a un più diffuso benessere
sociale.
I dati aperti migliorano la collaborazione, la partecipazione e l’innovazione sociale. Per questo il
dipendente pubblico è chiamato a conoscere ed applicare questi principi di valorizzazione del
patrimonio informativo della pubblica amministrazione nei nuovi spazi di dialogo collaborativo tra
PA e portatori d’interesse.
A chiusura del webinar è stata data risposta alle domande poste dai partecipanti.
Hanno seguito il webinar 946 partecipanti appartenenti a 292 amministrazioni; il gradimento
complessivo è stato pari al 4,24/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
La fase pilota: l'esperienza di INAIL, Francesco Saverio Colasuonno (INAIL)
Conoscere gli Open data, Sergio Agostinelli (esperto di Open government e Open data)

5

2.2 Notizia 2
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 7 luglio, il webinar sulla
competenza 4.1 “Conoscere l’identità digitale”
03-07-2020

Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) attribuisce a chiunque il diritto di fruire in
forma digitale dei servizi erogati on-line dalle pubbliche amministrazioni. ll dipendente pubblico è
chiamato, pertanto, a conoscere e garantire il diritto alla fruizione dei servizi on-line, nonché a
conoscere le principali piattaforme abilitanti a supporto dell’erogazione di tali servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni in favore di cittadini e imprese.
Cosa significa identità digitale e cosa la differenzia dall’identità personale? Come viene utilizzata
l’identità digitale per fruire di un servizio online? Quali sono le caratteristiche degli strumenti di
autenticazione informatica CIE e CNS e le differenze rispetto al Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID)? Quali sono le funzionalità di SPID a seconda dei livelli di autenticazione? Quale il ruolo dei
diversi attori pubblici e privati?
Nel webinar del 7 luglio, Francesca Urbani, esperta di servizi digitali per la PA, fornirà una risposta a
questi interrogativi, illustrando i temi chiave della competenza e la loro declinazione nell’ambito
del Syllabus.
Anche questa settimana poi una delle amministrazioni pilota, che hanno aderito all’iniziativa del
Dipartimento della funzione pubblica, condividerà con i partecipanti al webinar la propria
esperienza di utilizzo della piattaforma di assessment.
Continua, con questo 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:
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/257510
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2.3 Notizia 3
Competenza 4.1 “Conoscere l’identità digitale”: online la registrazione e i materiali del webinar
del 7 luglio
09-07-2020
Disponibili i materiali e la registrazione del webinar del 7 luglio, in cui sono stati illustrati i temi
chiave della Competenza 4.1 “Conoscere l’identità digitale”.
Il webinar introdotto, come di consueto, da Roberta Chiappe per Formez PA, ha visto in apertura
l'intervento di Andrea Sammarco, Vice Segretario Generale di Unioncamere, il quale non solo ha
riportato l’esperienza della propria amministrazione nell’utilizzo degli strumenti di assessment, ma
ha illustrato il lungo percorso delle Camere di commercio italiane - 85 istituzioni autonome su tutto
il territorio nazionale - nell’ambito delle competenze digitali. Sammarco ha ricordato uno dei
momenti più significativi della storia dell’ente, ovvero la digitalizzazione del Registro delle Imprese
- strumento cartaceo fino al 1993 - e che oggi il CAD definisce banca dati di interesse nazionale. Un
passaggio fondamentale, questo, che ha consentito di valorizzare il patrimonio informativo delle
camere di commercio, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.
Per quanto riguarda l’esperienza come amministrazione pilota, Sammarco ha evidenziato come
fondamentale lo strumento di assessment messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica
in collaborazione con Formez PA, decisivo per una ricognizione puntuale delle competenze
necessarie per svolgere quelle attività trasversali, comuni a tutti i dipendenti camerali.
Estremamente utile, a suo giudizio, per la costruzione di percorsi di formazione mirati, la
differenziazione nei tre livelli di padronanza. Ha ricordato, infine - a testimonianza della facoltà
delle amministrazioni di integrare il percorso proposto a seconda dei propri fabbisogni un’ulteriore passo nel potenziamento della preparazione dei propri dipendenti: la certificazione
delle competenze digitali, a cura di un soggetto esterno certificatore.
A seguire, Francesca Urbani - esperta di servizi digitali per la PA - è entrata nel merito della prima
competenza dell’Area 4, “Conoscere l’identità digitale”.
Per fruire dei servizi online e in particolar modo di quelli erogati dalle pubbliche amministrazioni,
ha spiegato la Urbani, sono necessari tre passi: l’identificazione digitale, l’autenticazione e
l’autorizzazione. Al fine di stimolare lo sviluppo di sempre nuovi servizi on line, particolare
attenzione è stata prestata negli ultimi anni allo sviluppo di “piattaforme abilitanti”, una serie di
servizi infrastrutturali volti a uniformare gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro
interazione con la pubblica amministrazione. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
rappresenta, tra le infrastrutture immateriali del Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, la principale piattaforma abilitante per lo sviluppo di servizi digitali innovativi. Lo
SPID si affianca - seppur con funzioni, finalità e modalità diverse - a strumenti di autenticazione
informatica già esistenti quali CIE e CNS. L’intervento è proseguito con una panoramica sul sistema
di funzionamento di SPID e sul ruolo dei diversi attori coinvolti, dal rilascio dell’identità digitale alla
fruizione dei servizi abilitati a seconda del livello di autenticazione.
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In chiusura, l’esperta ha fornito alcuni esempi di utilizzo avanzato dello strumento: inviare istanze e
dichiarazioni; firmare atti e contratti con lo stesso valore giuridico della firma autografa; accedere
ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni degli Stati dell’Unione Europea. Un ulteriore
piccolo saggio della formazione che verrà.
Al webinar hanno partecipato 892 dipendenti appartenenti a 272 amministrazioni con un
gradimento complessivo di 4,59/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
La fase Pilota: l'esperienza di Unioncamere, Andrea Sammarco (Unioncamere)
Conoscere l’identità digitale, Francesca Urbani (Esperta servizi digitali per la PA)

2.4 Notizia 4
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Nuovo appuntamento il 14
luglio con la competenza 4.2 “Erogare servizi online”
10-07-2020
Continua con l’appuntamento del 14 luglio alle ore 12 il percorso all’interno dell'area 4 del
Syllabus.
La pubblica amministrazione, nel tempo, ha fornito sempre più servizi tramite il canale web.
L'importanza della messa on-line dei servizi risiede nel fatto che questi possono portare benefici
non solo al cittadino (in termini di tempo, modalità remota di accesso, guida alla compilazione,
immediatezza della risposta) ma anche all'amministrazione (ricezione di dati e informazioni
direttamente in forma digitale, controllo degli errori in fase di immissione).
Nello Iacono, esperto e formatore nel campo dei processi di innovazione, analizzerà i temi
principali della competenza 4.2 “Erogare servizi online”, puntando l’attenzione sulla necessità per il
dipendente pubblico di conoscere princìpi e obblighi che ne guidano l’erogazione.
Durante il webinar sarà presentata la testimonianza dell’Inps, amministrazione che ha aderito alla
fase pilota, che condividerà la propria esperienza di utilizzo della piattaforma di assessment.
Questo incontro è il nono all’interno di un ciclo di undici 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.
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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/260907

2.5 Notizia 5
“Erogare servizi online”: disponibili registrazione e materiali del webinar del 14 luglio sulla
competenza 4.2 del Syllabus
15-07-2020

Online il video del nono webinar dedicato alla competenza 4.2 del Syllabus, “Erogare servizi
online”, tenutosi lo scorso 14 luglio ed introdotto da Roberta Chiappe per Formez PA.
A raccontare la propria esperienza di utilizzo del sistema di assessment delle competenze digitali,
l’Inps, attraverso le parole della Dott.ssa Camilla Delle Donne, responsabile del team di sviluppo
risorse umane della Direzione Generale INPS.
Un’amministrazione complessa dunque, presente sia a livello centrale che territoriale con sedi in
tutte le regioni, province e territori sub provinciali, all’interno della quale non mancano figure
altamente specializzate dal punto di vista delle competenze digitali.
Un’amministrazione che, erogando prestazioni previdenziali esclusivamente in modalità online, è
chiamata non solo a presidiare costantemente le istanze degli utenti in modo completo ed
integrato, ma anche ad erogare i servizi online nel modo più semplice, accessibile ed inclusivo
possibile.
Perché la scelta di aderire al progetto “Competenze digitali per la PA” sin dalla fase pilota? Lo ha
spiegato la Dott.ssa Delle Donne: riconoscendo un ruolo prioritario nell’innovazione tecnologica e
digitale, era emersa l’esigenza di consolidare nel personale la consapevolezza sulle competenze
digitali tramite uno strumento, come quello di assessment, in grado di consentire una rilevazione
omogenea all’interno dell’Istituto e, allo stesso tempo, confrontabile con le altre pubbliche
amministrazioni.
Particolarmente coinvolgente l’esperienza vissuta da un ristretto gruppo di lavoro integrato centro territorio, con personale proveniente dai ruoli della formazione e della comunicazione
istituzionale. L’intento dell’amministrazione è quello di portare avanti il progetto non fermandosi
alla fase pilota ma somministrando test e formazione a tutto il personale.
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Partendo dal catalogo della formazione proposto da DFP e Formez Pa verrà integrata l’attività
formativa che consentirà ad ogni figura professionale di raggiungere un livello di conoscenza delle
competenze digitali appropriato al proprio ruolo.
A seguire Nello Iacono, esperto e formatore nel campo dei processi di innovazione, ha illustrato i
temi cardine della competenza 4.2 del Syllabus, esaminati in relazione ai tre diversi livelli di
competenza: base, intermedio, avanzato.
E’ compito del dipendente pubblico capire l’importanza dei servizi online, conoscerne benefici per
utenza ed amministrazione, avere dimestichezza con le principali piattaforme abilitanti come ad
esempio FatturaPA e PagoPa, sempre più consolidate ed utilizzate dalle pubbliche amministrazioni.
Iacono ha inoltre sottolineato come uno dei punti fondamentali inerenti il tema dell’erogazione dei
servizi online, sia quello che vede il passaggio della centralità dall’amministrazione al cittadino, nel
rispetto delle principali caratteristiche riconosciute ai servizi online: efficacia, utilità, fruibilità,
accessibilità, interoperabilità. Porre il cittadino al centro dei processi delle PA implica dunque una
particolare attenzione all’attività di customer satisfaction, necessaria a comprendere le esigenze
dell’utenza finale e ad individuare margini di miglioramento nei servizi offerti.
A completare la competenza un approfondimento sui tre principi citati nel Piano Triennale per
l’Informatica nella PA: Mobile-first, Digital-first e Once-only.
A chiusura del seminario, l’esperto ha risposto ad alcune delle domande poste dai partecipanti.
Il webinar è stato seguito da 870 dipendenti, appartenenti a 272 amministrazioni; il gradimento
complessivo è stato pari al 4.45%.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
La fase Pilota: l'esperienza di INPS, Camilla Delle Donne (INPS)
Erogare servizi online, Nello Iacono (Esperto di processi di innovazione)

2.6 Notizia 6
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Il 21 luglio, il webinar sulla
competenza 3.1 “Proteggere i dispositivi”
17-07-2020

L’area 3 del Syllabus è dedicata al concetto di “sicurezza”, intesa come l’insieme delle misure di
carattere tecnologico, organizzativo e procedurale volte a garantire la protezione dei sistemi
informatici e dei dati in essi contenuti.
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Rendere sicure applicazioni, siti e infrastrutture è importante ma non sufficiente, infatti, molto più
spesso di quanto pensiamo l'anello debole nella catena della sicurezza è l'essere umano. È
pertanto fondamentale che il dipendente pubblico maturi una conoscenza dei pericoli e delle
minacce a cui è esposto quando opera nel digitale per avere consapevolezza del suo ruolo nella
gestione e nel mantenimento della sicurezza nella propria amministrazione.
Nel webinar del 21 luglio, Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza informatica, illustrerà i temi
chiave della prima competenza dell’area, “Proteggere i dispositivi”, distribuiti nei tre livelli di
padronanza previsti (base, intermedio e avanzato).
Nello spazio dedicato alle amministrazioni pilota, Alessandro Bacci presenterà l’esperienza della
Regione Lazio, che a partire dal mese di giugno è entrata a far parte del gruppo delle
amministrazioni impegnate a testare gli strumenti di autovalutazione messi a disposizione
nell’ambito dell’iniziativa Competenze digitali per la PA.
Continua, con questo 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:
● 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/263407

2.7 Notizia 7

Dal Syllabus alla formazione: online registrazione e materiali del webinar sulla competenza 3.1
“Proteggere i dispositivi”
23-07-2020

Il 21 luglio, con il webinar sulla competenza 3.1 “Proteggere i dispositivi”, si è tenuto il penultimo
appuntamento del ciclo “Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali”. Ci si
avvia, come ricordato nell’introduzione di Roberta Chiappe per Formez PA, verso la fase della
formazione - prevista per settembre - in cui sarà possibile approfondire tutti i temi finora trattati.
Nello spazio dedicato alle amministrazioni pilota, Valentina Campagnola, dirigente presso la
Direzione Risorse umane e sistemi informativi della Regione Lazio, ha condiviso l’esperienza della
11

propria amministrazione, che nel periodo dal 3 al 17 luglio ha partecipato alla sperimentazione del
sistema di assessment, coinvolgendo 100 suoi dipendenti con profili non ICT, appartenenti a 5
Direzioni regionali. In un’amministrazione come la Regione Lazio, che conta 4500 dipendenti, con
un’età media di 52 anni e con profili professionali diversificati, lo sviluppo delle competenze digitali
rappresenta un punto fondamentale del piano formativo, assieme ad altri obiettivi quali
l’implementazione di programmi e progetti strategici, lo sviluppo di competenze trasversali e
l’aggiornamento professionale. L’attività di monitoraggio di questa fase di sperimentazione ha
consentito la rilevazione dei gap formativi e ha offerto spunti per la pianificazione di futuri
interventi formativi, nel rispetto del nuovo modello organizzativo della Regione Lazio, le cui parole
chiave sono: smart working, transizione al digitale e change management. Preziosa testimonianza,
questa, del percorso che tutte le amministrazioni interessate potranno intraprendere a partire da
settembre.
A seguire, Corrado Giustozzi - esperto di sicurezza informatica - ha affrontato il tema centrale della
competenza, basando il suo intervento sul concetto di informazione, bene supremo della nostra
società. Si tratta di un’informazione “moderna”, immateriale e svincolata dal suo supporto fisico e,
pertanto, difficilmente proteggibile con metodi tradizionali. Ha così introdotto il concetto di
protezione nelle sue declinazioni: riservatezza (avere la certezza che una certa informazione possa
essere conosciuta solo da chi ha il diritto a farlo); integrità (assicurarsi che una certa informazione
possa essere modificata solo da chi ha diritto a farlo e solo attraverso modalità note e verificabili);
disponibilità (garantire che una certa informazione possa essere prontamente reperita ed utilizzata
tutte le volte che si ha necessità di farlo). La protezione dei dispositivi è dunque indispensabile per
tutelare il patrimonio informativo della propria amministrazione.
Giustozzi ha successivamente esposto le minacce esterne, interne e collaterali - ribadendo che la
vulnerabilità principale è rappresentata dall’essere umano - e le possibili misure di sicurezza, a
livello fisico, logico ed organizzativo. In un’epoca in cui l’utilizzo promiscuo dei dispositivi (sfera
lavorativa/personale) è sempre più comune, attuare delle difese comportamentali prima ancora
che tecnologiche, diventa indispensabile: ad esempio, una sana gestione delle password, in
apparenza banale è in realtà di fondamentale importanza.
In ultimo, l’esperto si è soffermato sulle misure minime di sicurezza ICT per la Pubblica
Amministrazione, obbligatorie per tutte le amministrazioni dal 31 dicembre 2017.
Al webinar hanno partecipato 760 dipendenti appartenenti a 233 amministrazioni con un
gradimento complessivo di 4,6/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
La fase Pilota: l'esperienza della Regione Lazio, Valentina Campagnola (Regione Lazio)
Proteggere i dispositivi, Corrado Giustozzi (Esperto di sicurezza informatica)
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2.8 Notizia 8
Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle competenze digitali. Ultimo appuntamento del ciclo
di webinar, martedì 28 luglio con la competenza 3.2 del Syllabus “Proteggere i dati personali e la
privacy”
24-07-2020
Si conclude il 28 luglio, sempre alle ore 12, il ciclo dei webinar dei Martedì delle competenze
digitali. e, come accaduto per il primo incontro del 12 maggio, anche durante l’ultimo
appuntamento interverrà Elio Gullo, Direttore Generale dell'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione
del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché responsabile del progetto “Competenze Digitali
per la PA”.
La competenza del Syllabus protagonista del webinar sarà la 3.2 “Proteggere i dati personali e la
privacy”.
Perché è così importante questa competenza? Parte integrante del lavoro del dipendente pubblico
è quella di gestire le informazioni. Diviene indispensabile pertanto saper controllare e proteggere
l’uso dei dati e delle informazioni condivise, in particolare di quelle che rappresentano il
patrimonio del cittadino che opera con la pubblica amministrazione. Ciò significa saper individuare
i rischi e applicare i modi più appropriati nella gestione delle informazioni, nonché saper leggere e
valutare le informative sulla protezione dei dati personali.
Ernesto Belisario, avvocato specializzato in diritto amministrativo e delle nuove tecnologie,
spiegherà proprio come l’impatto delle tecnologie digitali sul trattamento dell’informazione abbia
importanti risvolti sulla privacy. La pubblica amministrazione, alla stregua di qualunque impresa o
organizzazione che gestisce informazioni, è tenuta a conoscere e osservare i contenuti della nuova
normativa sulla privacy nota con il termine GDPR (General Data Protection Regulation), a saperli
applicare e a prevedere competenze e ruoli adatti ad assicurarne il pieno rispetto nei processi di
trattamento dei dati.
Gli 11 webinar, promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Formez
PA, hanno inteso offrire una prima opportunità di formazione ai dipendenti pubblici al fine 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.
Si sono svolti ogni martedì fino ad oggi 28 luglio e sono stati 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/264845
13

2.9 Notizia 9
Online la versione 1.1 del Syllabus “Competenze digitali per la PA”
24-07-2020
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/online-la-versione-11-del-syllabus-competenze-digita
li-per-la-pa.html

2.10 Notizia 10
Online registrazione e materiali del webinar sulla competenza 3.2 “Proteggere i dati personali e
la privacy”, ultimo appuntamento del ciclo “Dal Syllabus alla formazione: i martedì delle
competenze digitali”
30-07-2020
Oltre 10.000 partecipanti nel corso del ciclo di webinar “Dal Syllabus alla formazione: i martedì
delle competenze digitali”, avviato il 12 maggio e concluso lo scorso 28 luglio con l’intento di far
conoscere le competenze digitali definite a livello nazionale dal Syllabus, far comprendere i motivi
della loro rilevanza e necessaria diffusione in tutte le PA e fornire informazioni utili su come
affrontare il percorso per acquisirle.
Gli undici webinar, dedicati alle undici competenze descritte dal Syllabus, hanno rappresentato
l’occasione per una prima esplorazione delle tematiche che sono oggetto di un articolato
programma di formazione disponibile gratuitamente on line a partire da settembre.
Elio Gullo - Direttore Generale dell'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione del Dipartimento della
Funzione Pubblica - ha delineato unq
 uadrod
 eiprimirisultatir aggiunti ed
 eiprossimipassidel
progetto. Ha presentato il primo intervento di aggiornamento del Syllabus, effettuato sulla base dei
riscontri acquisiti nel corso della sperimentazione del sistema di assessment da parte dei
dipendenti delle amministrazioni pilota, e all’attività di sviluppo dei corsi del Catalogo della
formazione, realizzata in collaborazione con Formez PA. Fondamentale il costante allineamento dei
contenuti del Syllabus alle evoluzioni normative e l’aggiornamento della descrizione del set di
competenzedigitaliche, come ha ricordato il Direttore, nonhanessunaconnotazione
amministrativa, ma rappresenta l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente
pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione
digitale della pubblica amministrazione. A partire dal prossimo autunno, le amministrazioni
interessate potranno aderire, all’iniziativa “Competenze digitali per la PA”, consentendo così ai
propri dipendenti di avviare un percorso di sviluppo delle competenzed
 igitali, beneficiando di una
formazionemirata resa possibile a sua volta dagli esiti dell’assessment.
La chiusura del ciclo dei webinar è stata anche l’occasione per invitare i partecipanti al percorso
formativo ad aderire al processo di item analysis per la validazione delle domande del test, da
parte dei dipendenti pubblici non specialisti IT. Per far parte del campione che sarà selezionato per
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partecipare alle survey on line, previste per la messa a punto finale del set complessivo di
domande, è possibile iscriversi accedendo al seguente link http://eventipa.formez.it/node/266060.
Al webinar hanno partecipato 778 dipendenti appartenenti a 279 amministrazioni con un
gradimento complessivo di 4,55/5.
Nei link sottostanti le presentazioni dei relatori e il video:
Registrazione del webinar
Apertura lavori, Roberta Chiappe (Formez PA)
Competenze digitali per la PA: primi risultati e prossimi passi, Elio Gullo (Dipartimento della
funzione pubblica)
Proteggere i dati personali e la privacy, Ernesto Belisario (Esperto di diritto delle tecnologie)

2.11 Notizia 11
#CompetenzedigitaliperlaPAComunica
10-08-2020
On line la nuova sezione del sito sulla newsletter dedicata al progetto Competenze Digitali per la
PA.
E’ del 16 luglio 2020 il lancio del primo numero, grazie al quale il Dipartimento della funzione
pubblica ha potuto raccontare i risultati sinora raggiunti dall'iniziativa: dalla consultazione
pubblica, alla fase pilota fino al ciclo di webinar - concluso da poco - dei “Martedì delle
competenze digitali”.
La newsletter, che avrà una cadenza trimestrale, rappresenta uno strumento utile ed efficace per
consentire a chi ne ha manifestato l’interesse e a chi fosse interessato a farlo, di ricevere
aggiornamenti e di conoscere tutte le novità legate all’iniziativa Competenze Digitali per la PA.

E’ possibile iscriversi alla newsletter attraverso l’apposita sezione presente nell’homepage del sito
https://www.competenzedigitali.gov.it/home-page.html

3 Newsletter
A luglio sono stati pubblicati 4 articoli per la Newsletter n.1 del 16/07/2020.
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3.1 Articolo 1
News da "Competenze digitali per la PA". Elio Gullo, direttore generale Ufficio innovazione e
digitalizzazione, fa il punto sui risultati raggiunti
https://www.competenzedigitali.gov.it/news/elio-gullo-direttore-generale-ufficio-innovazione-e
-digitalizzazione-fa-il-punto-sui-risultati-raggiunti.html

3.2 Articolo 2
Competenze digitali per la PA: la piattaforma tecnologica e la nuova reportistica per
amministrazioni e personale
15-07-2020
Il progetto “Competenze digitali per la PA” ha come obiettivo primario quello di promuovere
l'autovalutazione e la mappatura delle competenze digitali di base all'interno delle amministrazioni
pubbliche e, di conseguenza, consolidare le competenze digitali comuni a tutti i dipendenti
pubblici, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella
pubblica amministrazione.
Allo scopo è stata definita una metodologia per l’autoverifica di queste competenze caratterizzata
da un dataset di domande collegato al Syllabus - strumento che stabilisce quali siano le aree di
competenza e le conoscenze/abilità che dovrebbero caratterizzare la professionalità di tutti i
dipendenti pubblici non specialisti ICT - ed è in corso di sviluppo il Catalogo della formazione che
raccoglie moduli formativi fruibili in modalità e-learning a copertura delle conoscenze e abilità
previste nel Syllabus.
Ad ottobre 2019 è stata realizzata la prima release della piattaforma web, le cui funzionalità - che
verranno man mano implementate seguendo un progetto di sviluppo incrementale - dovranno
supportare il ciclo completo per la valutazione e il rafforzamento delle competenze digitali
descritte dal Syllabus: erogazione del test di autovalutazione; moduli formativi personalizzati per
soddisfare i fabbisogni di conoscenze rilevati; valutazione dell’apprendimento post-formazione;
supporto alle amministrazioni mediante analytics di base finalizzati al monitoraggio dei percorsi di
sviluppo delle competenze. In questa fase del progetto sono disponibili tre macro funzionalità
recentemente migliorate grazie al contributo delle PA pilota: test di assessment, che prevede la
somministrazione di un numero di domande variabile in funzione delle risposte fornite durante la
prova (il sistema si adatta al livello di padronanza raggiunto - base, intermedio, avanzato - in
ciascuna delle 11 competenze); report dettagliati rispetto alla copertura totale delle conoscenze e
competenze previste nel Syllabus e, in particolare, al livello di padronanza raggiunto per ciascuna
competenza, restituiti al dipendente al termine del test; analytics di base per le amministrazioni
che, oltre a poter gestire le abilitazioni all’utilizzo della piattaforma da parte del proprio personale,
dispongono di un quadro di sintesi sullo stato di avanzamento delle attività, come ad esempio il
numero di dipendenti registrati, i test effettuati, le statistiche sui risultati dell’autoverifica espressi
in forma aggregata e quindi nel rispetto della privacy del dipendente, i corsi di formazione seguiti.
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Ad oggi, l’accesso alla piattaforma web, realizzata con l'obiettivo di poter raggiungere la più ampia
platea di dipendenti pubblici e di fornire a tutti la stessa esperienza di utilizzo, è limitato ad un
gruppo di amministrazioni pilota. Il personale coinvolto, a partire da novembre 2019, ha avuto
modo di registrarsi, familiarizzare con il sistema di assessment e fornire, attraverso il ricorso a
questionari e focus group, indicazioni preziose per la verifica e il perfezionamento degli strumenti.
Ai soli fini dimostrativi e a titolo esemplificativo è tuttavia possibile effettuare un test dimostrativo
con un numero di domande ridotto, per conoscere il funzionamento del flusso complessivo della
piattaforma.
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. Per questa
fase è previsto il rilascio di linee guida dedicate, utili per il processo di adesione alla piattaforma e
per un utilizzo quanto più efficace possibile della stessa.

3.3 Articolo 3
Amministrazioni pilota al lavoro per il test del sistema di assessment
15-07-2020
A partire dal mese di giugno anche la Regione Lazio è entrata a far parte del gruppo delle
amministrazioni pilota impegnate a testare gli strumenti di autovalutazione messi a disposizione
dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, nell’ambito
dell’iniziativa Competenze digitali per la PA. Il contributo delle amministrazioni pilota (Formez PA,
Unioncamere, Inail, INPS e Regione Lazio unitamente ad alcuni Comuni) è importante non solo per
migliorare le funzionalità della piattaforma, ma anche per restituire un primo quadro conoscitivo
sullo stato delle competenze digitali dei dipendenti e costruire percorsi formativi in e-learning
coerenti con i fabbisogni rilevati. Da una parte quindi il DFP, che con il Formez sta predisponendo
un insieme di corsi, a erogazione gratuita, sull’intero set delle competenze previste dal Syllabus,
dall’altra attori sia privati che pubblici che possono contribuire a completare l’offerta di formazione
disponibile in coerenza con i fabbisogni rilevati e la domanda proveniente dalle amministrazioni,
che solo in parte possono essere in grado di integrare l’offerta con attività formative interne.
L’insieme di queste iniziative e la sinergia fra i diversi attori potrà garantire opportunità di crescita e
sviluppo professionale a tutto il personale pubblico.
Un primo confronto su questi temi con il gruppo di amministrazioni pilota che hanno iniziato a
familiarizzare con il sistema di assessment è stato avviato a maggio scorso. Obiettivi dell’incontro
realizzato: effettuare una prima riflessione circa gli esiti dell’esperienza, mettendo a fattor comune
il punto di vista delle amministrazioni che hanno partecipato, con diverse modalità, alla fase
sperimentale di assessment; informare i referenti delle amministrazioni circa gli interventi
effettuati e programmati a valle delle valutazioni espresse dagli utilizzatori della piattaforma e
concordare, infine, le attività conclusive della fase pilota.
Unioncamere, INPS, INAIL e Formez PA hanno avuto modo di confrontare le proprie riflessioni a
partire dall’analisi dei risultati dell’indagine di customer satisfaction, realizzata da Formez PA
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attraverso un questionario online inviato a tutto il personale che ha partecipato all’assessment
delle competenze digitali nella fase pilota.
L’indagine era finalizzata a raccogliere dati ed informazioni in merito alla qualità degli strumenti di
assessment (test e piattaforma) e indicazioni per migliorare l’esperienza individuale di assessment
e restituire dati utili alle amministrazioni di appartenenza.
La riflessione delle amministrazioni pilota, guidata dal DFP, è proseguita affrontando specifiche
domande su come, perché e con quale livello di commitment le stesse hanno deciso inizialmente
di avvalersi dell’assessment delle competenze digitali. Sono state anche condivise le ipotesi di
ciascuna amministrazione relativamente alle prospettive future per l’assessment e ai possibili
conseguenti impatti attesi – sia positivi che negativi - all’interno dell’organizzazione. Ultimo
argomento affrontato: come intendono intervenire a valle dell’assessment nella fase di
pianificazione e formazione successiva, da erogare con contenuti specifici mirati a colmare le
carenze riscontrate in sede di autovalutazione delle competenze.
La ricca riflessione realizzata ha consentito al DFP di pianificare un percorso, condiviso con le
amministrazioni pilota, per la produzione di “Linee Guida - Dall'assessment delle competenze alla
formazione”, da mettere a disposizione di tutte le amministrazioni interessate a partecipare in
futuro all’iniziativa. Le Linee guida, delle quali è stata già prodotta una prima versione “pilota” nel
mese di giugno, sono state oggetto di un primo feedback da parte delle amministrazioni della fase
pilota e, a conclusione della stessa, saranno rilasciate in versione finale in concomitanza con la fase
di apertura generalizzata della piattaforma di assessment prevista per il prossimo autunno.

3.4 Articolo 4
I martedì delle competenze digitali: dal Syllabus alla formazione, preparandosi all’assessment
15-07-2020

Quali 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?
Per iniziare a fornire risposte a queste domande, il Dipartimento della funzione pubblica, in
collaborazione con Formez PA, ha promosso il ciclo di webinar “Competenze digitali per la PA: dal
Syllabus alla formazione”.

Tutti i martedì, dal 12 maggio u.s. fino al 28 luglio, è previsto un calendario di appuntamenti sul
tema delle competenze digitali di base per il dipendente pubblico.
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In totale undici webinar, dedicati alle undici competenze descritte dal Syllabus, analizzate in
relazione ai tre livelli di padronanza: base, intermedio e avanzato. La logica sottesa al ciclo di
webinar è quella di fornire attraverso ognuno di essi, e con l’ausilio di esperti che stanno
contribuendo alla realizzazione dei primi corsi di formazione, delle "pillole di conoscenza" a
supporto dei dipendenti pubblici che desiderano verificare le proprie competenze digitali. In questi
webinar non sono pertanto approfonditi in maniera esaustiva i temi declinati all’interno delle
competenze del Syllabus - compito questo dei corsi che saranno nel catalogo della formazione bensì vengono offerti spunti utili a comprendere le principali caratteristiche delle competenze
previste, evidenziando inoltre le ragioni della loro rilevanza e della necessaria diffusione in tutte le
PA.
In questi incontri ogni relatore propone nei propri materiali approfondimenti, sitografie e
bibliografie.
I webinar rappresentano dunque l'opportunità per i dipendenti pubblici di familiarizzare con le
competenze digitali definite a livello nazionale, divenendo occasione per un prima esplorazione
delle tematiche che saranno oggetto di un articolato programma di formazione disponibile a
partire dal prossimo autunno: oltre 30 moduli formativi, coerenti con i livelli di padronanza del
Syllabus, fruibili in modalità e-learning ed accessibili da vari dispositivi.
In aggiunta i webinar illustrano il percorso che DFP e Formez PA propongono a tutte le
amministrazioni italiane per lo sviluppo delle competenze digitali del proprio personale e offrono le
testimonianze delle amministrazioni che hanno aderito alla fase pilota e che hanno accettato di
condividere con i partecipanti la propria esperienza di utilizzo della piattaforma di assessment.
Partecipare ai webinar, infine, costituisce anche un utile momento di confronto con altri dipendenti
pubblici e con gli esperti: viene data infatti la possibilità di porre domande e di ricevere, ove
possibile, risposte immediate.
Il ciclo è partito il 12 maggio analizzando l’area tematica 5 del Syllabus, “Trasformazione digitale” e
le relative competenze specifiche; sono state esplorate poi quelle appartenenti rispettivamente
all’area 2 “Comunicazione e condivisione”, alla 1 “Dati, informazioni e documenti informatici” e alla
4 “Servizi on-line”.
I prossimi appuntamenti saranno dedicati alle competenze dell’area 3, incentrata sul tema della
“Sicurezza”.
Per informazioni sul calendario dei webinar, per vedere le testimonianze ed iscriversi ai nuovi
incontri, è possibile consultare la sezione dedicata alle notizie su questo sito.
Di seguito il calendario degli incontri con tutti i link ai materiali e alle videoregistrazioni dei
webinar:
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Data

Area di
competenza

Competenza

Esperto

Relatore
DFP/PA pilota

12/05/2020

5.1
Trasformazione
digitale

Conoscere gli obiettivi
della trasformazione
digitale

Ernesto
Belisario

Video Elio
Gullo

19/05/2020

5.2
Trasformazione
digitale

Conoscere le tecnologie
emergenti per la
trasformazione digitale

Nello Iacono

Donatella
Romeo

26/05/2020

2.1
Comunicazione e
condivisione

Comunicare e condividere
all’interno
dell’amministrazione

Piero Zilio

Maria Laura
Comito

09/06/2020

2.2
Comunicazione e
condivisione

Comunicare e condividere
con cittadini, imprese ed
altre PA

Gianluigi
Cogo, Andrea
Chiodi

Sabina Bellotti

16/06/2020

1.1
Dati,informazioni
e documenti
informatici

Gestire dati, informazioni
e contenuti digitali

Gianluigi Cogo

Arturo
D'Antonio

23/06/2020

1.2 Dati,
informazioni e
documenti
informatici

Produrre, valutare e
gestire documenti
informatici

Mariella
Guercio

Valentina
Albano

30/06/2020

1.3 Dati,
informazioni e
documenti
informatici

Conoscere gli open data

Sergio
Agostinelli

Inail: Francesco
Saverio
Colasuonno

07/07/2020

4.1 Servizi on-line

Conoscere l'identità
digitale

Francesca
Urbani

Unioncamere:
Andrea
Sammarco

14/07/2020

4.2 Servizi on-line

Erogare servizi on-line

Nello Iacono

Inps: Camilla
Delle Donne
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21/07/2020

3.1 Sicurezza

Proteggere i dispositivi

Corrado
Giustozzi

Regione Lazio:
Alessandro
Bacci

28/07/2020

3.2 Sicurezza

Proteggere i dati
personali e la privacy

Ernesto
Belisario

Elio Gullo

4 Schede catalogo corsi

4.1 Scheda corso Competenza 1_2 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici
1.2 Produrre, valutare e gestire documenti
informatici

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Produrre, valutare e gestire documenti informatici
- base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

1.2_B

Descrizione breve
(anteprima)

Impara a produrre, acquisire e conservare
documenti informatici e a riconoscerne la validità.

testo
libero

massimo 160
caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso racconta cos'è il documento informatico e
quali sono gli elementi che lo costituiscono: la
provenienza, quindi l'assunzione di paternità, la
data certa, opponibile a terzi ed il contenuto
stabile, garantito nella sua integrità originaria.
L'obiettivo è di fornire le regole di base utili al
dipendente pubblico nella gestione quotidiana dei
documenti di lavoro.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper definire il concetto di documento informatico
e documento elettronico e saper illustrare le
caratteristiche e le modalità di formazione del
documento informatico.
Saper descrivere il valore legale del documento
informatico, della firma digitale e del timbro
digitale.
Saper descrivere le funzionalità principali dei
sistemi di protocollo informatico.

Durata

ore e
minuti

60 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.2 Scheda corso Competenza 1_2 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo
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Note

area di competenza tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici
1.2 Produrre, valutare e gestire documenti
informatici

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Produrre, valutare e gestire documenti informatici
- intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

Immagine di
copertina

[file]

fornitore del corso

tipologica Formez PA

codice corso
testo
(definito dal
libero
fornitore del corso)

1.2_I

Descrizione breve
(anteprima)

Misurati con regole e buone pratiche legate alla
gestione documentale, approfondendo
caratteristiche e peculiarità del documento
informatico.

Descrizione estesa

testo
libero

testo
libero

Il corso è finalizzato a fornire al dipendente
pubblico conoscenze tecniche sui formati di
documento da utilizzare, anche in termini di
accessibilità, sulla natura delle firme elettroniche,
dei riferimenti temporali opponibili a terzi e dei
sigilli nonché
sulle funzioni svolte da un buon sistema di
gestione documentale e da una corretta attività di
conservazione digitale. Ciò al fine di organizzare in
modo sistematico tutta la documentazione di
Massimo 500
un’amministrazione.
caratteri

23

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper riconoscere i formati accettati per un
documento informatico.
Saper descrivere i diversi tipi di firme elettroniche
e il valore giuridico e probatorio dei documenti
contrassegnati.
Saper descrivere le funzionalità principali dei
sistemi di gestione documentale.
Saper descrivere il significato di valore temporale
del documento informatico, l’esistenza delle
marche temporali e di altri riferimenti temporali,
opponibili a terzi
Saper descrivere le caratteristiche della
validazione temporale di un documento
informatico.
Saper illustrare i fondamenti della conservazione
digitale.
Saper scegliere i formati documentali che
garantiscono l’accessibilità dei documenti
pubblicati on line sui siti web istituzionali delle
amministrazioni.
Saper descrivere il significato e il valore legale del
sigillo elettronico.

Durata

ore e
minuti

120 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.3 Scheda corso Competenza 1_2 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 1 Dati, informazioni e documenti informatici

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

1.2 Produrre, valutare e gestire documenti
informatici

Produrre, valutare e gestire documenti informatici
- avanzato

24

Note

Immagine di
copertina

formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

1.2_A

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Accresci le tue conoscenze sui diversi strumenti di
policy necessari a governare la complessità degli
archivi informatici della tua amministrazione

testo
libero

Il corso mira ad approfondire il tema della
classificazione e della fascicolazione dei documenti,
attività fondamentali per il processo decisionale di
una pubblica amministrazione. Partendo
dall'approfondimento delle regole necessarie alla
gestione, conservazione e tutela dei documenti, nel
modulo vengono affrontati anche i temi di
accessibilità e accesso alle informazioni e ai
contenuti nel lungo periodo, senza dimenticare le
responsabilità per la protezione dei dati personali.

Descrizione estesa

massimo 160
caratteri

Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere il tema della classificazione, della
fascicolazione e dell’utilizzo dei metadati in
relazione ai documenti e ai fascicoli informatici.
Saper illustrare le principali caratteristiche e
implicazioni della corretta gestione archivistica e
conservazione dei documenti informatici.
Saper descrivere l’obbligo di consentire l’accesso ai
documenti informatici da parte dei soggetti
interessati.

Durata

ore e
minuti

45 minuti

25

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.4 Scheda corso Competenza 1_3 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

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

tipologica 1.3 Conoscere gli Open Data

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Conoscere gli Open Data
- base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

1.3_B

Descrizione breve
(anteprima)

Impara il significato di Open Data e la differenza tra
dati aperti e pubblici, così da gestire con più
consapevolezza le informazioni di cui dispone la tua
amministrazione.
massimo 160

testo
libero

caratteri

26

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso spiega cosa sono gli Open Data ed è
strutturato per trasferire conoscenze e competenze
di base utili a comprendere quali caratteristiche
devono avere i dati pubblicati da una PA per poter
davvero essere considerati "aperti". Questo in un
contesto in cui la pubblica amministrazione per
proprio mandato istituzionale produce, raccoglie e
aggiorna una enorme quantità di informazioni.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere il concetto di open data e la
differenza tra dato aperto e dato pubblico.
Saper definire il significato di formato aperto e
descrivere i principali formati aperti dei dati

Durata

ore e
minuti

30 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.5 Scheda corso Competenza 1_3 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

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

tipologica 1.3 Conoscere gli Open Data

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Conoscere gli Open Data
- intermedio

27

Note

Immagine di
copertina

formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

1.3_I

Descrizione breve
(anteprima)

Approfondisci il concetto di Open Data scoprendo
le caratteristiche ed i vantaggi che conseguono dal
loro uso per amministrazioni, cittadini e imprese. massimo 160

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso illustra le principali caratteristiche degli
Open Data e analizza il quadro di riferimento
normativo nazionale ed internazionale.
Soffermandosi sui principi, sull'utilità e sul loro
valore il corso consente di comprendere
l'importanza del contributo che la pratica dell’open
data offre alla trasparenza della PA.
Massimo 500
caratteri

28

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere l'utilità degli open data per
imprese, cittadini e società civile
Saper elencare e descrivere le caratteristiche
principali degli open data
Saper illustrare il principio dell’Open Data by
default e i suoi limiti
Saper identificare e descrivere le principali azioni
da svolgere per la pubblicazione di dati aperti.

Durata

ore e
minuti

60 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.6 Scheda corso Competenza 1_3 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

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

tipologica 1.3 Conoscere gli Open Data

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Conoscere gli Open Data
- avanzato

29

Note

Immagine di
copertina

formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

1.3_A

Descrizione breve
(anteprima)

Impara ad identificare e definire le caratteristiche di
qualità dei dati e ad individuare un modello per la
massimo 160
loro gestione, utile alla tua organizzazione.

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso mira a diffondere la cultura degli Open
Data, illustrando quali siano gli elementi tecnici,
organizzativi e normativi di cui una pubblica
amministrazione deve tener conto per rispondere ai
principi dell'Open Government: dall'importanza
nell'individuare all’interno degli enti pubblici figure
di riferimento per una corretta implementazione
della pratica dei dati aperti, fino alla necessità di
comprendere il significato dei Linked Open Data e le
loro potenzialità di utilizzo.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper identificare e definire la qualità del dato.
Saper descrivere le implicazioni organizzative e gli
interventi necessari ad abilitare la generazione
automatica di Open Data nell’ambito dei processi
interni di una amministrazione.
Saper descrivere i modelli per i dati e per i metadati
proposti a livello nazionale e internazionale.
Saper descrivere il significato di Linked Open Data.

Durata

ore e
minuti

60 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

30

4.7 Scheda corso Competenza 2_1 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 2 Comunicazione e condivisione
2.1 Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

Immagine di
copertina

[file]

fornitore del corso

tipologica Formez PA

codice corso
testo
(definito dal
libero
fornitore del corso)

2.1_B

Descrizione breve
(anteprima)

Impara a comunicare in maniera ottimale con i tuoi
colleghi, utilizzando al meglio gli strumenti messi a
disposizione dalla tua amministrazione.
massimo 160

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso illustra le principali caratteristiche degli
strumenti di comunicazione più comuni all'interno
di un'amministrazione e descrive i metodi di
utilizzo più efficaci e sicuri per rapportarsi con i
propri colleghi per il tramite di posta elettronica,
Massimo 500
intranet e cartelle condivise.
caratteri

31

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Illustrare le principali caratteristiche della posta
elettronica e descrivere come usarla per
comunicare all'interno della tua amministrazione.
Descrivere la intranet come strumento per
comunicare e condividere il lavoro nella tua
amministrazione e illustrarne i principali vantaggi e
le caratteristiche.
Ilustrare i principali vantaggi e le principali tipologie
di strumenti per la condivisione di documenti e
cartelle nelle amministrazioni.

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.8 Scheda corso Competenza 2_1 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 2 Comunicazione e condivisione

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

2.1 Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione

Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione- intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

fornitore del corso tipologica Formez PA
codice corso
(definito dal

testo
libero

Note

2.1_I

32

fornitore del
corso)
Descrizione breve testo
(anteprima)
libero

Descrizione estesa

testo
libero

Esplora gli strumenti più evoluti di condivisione su
internet, così da facilitare il lavoro tuo e dei tuoi
colleghi.

massimo 160
caratteri

Il corso descrive i diversi tipi di strumenti oggi
disponibili che rendono efficace la comunicazione e
la condivisione all'interno della propria
amministrazione. Lo scopo è quello di far conoscere i
vantaggi nell'utilizzo di forum interni, applicazioni di
instant messaging, audio video conferencing e
condivisione online di documenti.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Illustrare i diversi tipi di strumenti oggi disponibili per
comunicare all’interno della tua amministrazione (ad
esempio forum interni, applicazioni di instant
messaging e audio video conferencing) e descriverne
le principali caratteristiche e vantaggi.
Illustrare i diversi tipi di strumenti avanzati per
condividere informazioni e documenti nella tua
amministrazione e descriverne le principali
caratteristiche e vantaggi.

Durata

ore e
minuti

30 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.9 Scheda corso Competenza 2_1 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza tipologica Area 2 Comunicazione e condivisione
2.1 Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato
33

Note

Titolo

Immagine di
copertina

testo
libero

Comunicare e condividere all’interno
dell’amministrazione- 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)

2.1_A

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara ad utilizzare gli strumenti di comunicazione
e condivisione più appropriati valutandone
massimo 160
vantaggi e rischi.
caratteri

testo
libero

Il corso mira ad approfondire la conoscenza delle
funzionalità avanzate dei più classici strumenti di
condivisione e comunicazione. L'obiettivo è quello
di mettere il dipendente pubblico nella condizione
di sfruttarne al massimo le potenzialità e di
valutarne vantaggi e rischi.

Descrizione estesa

Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Descrivere come usare alcuni strumenti avanzati
(instant messaging e audio video conferencing) per
comunicare all’interno della tua amministrazione e
illustrarne le funzionalità avanzate.
Descrivere come scegliere gli strumenti più
appropriati per comunicare all’interno della tua
amministrazione in funzione delle caratteristiche
del messaggio
Descrivere come usare alcuni strumenti avanzati
per condividere file e cartelle online nella tua
amministrazione e illustrare opportunità e rischi
della condivisione on line.

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

34

4.10 Scheda corso Competenza 3_1 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 3 Sicurezza
competenza

tipologica 3.1. Proteggere i dispositivi

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Proteggere i dispositivi - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

3.1_B

Descrizione breve
(anteprima)

Impara a riconoscere i principali rischi e minacce
degli ambienti digitali e ad applicare misure di
sicurezza base per la protezione dei dispositivi.

testo
libero

35

massimo 160
caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso introduce il concetto di informazione, nella
sua accezione “moderna”, immateriale e svincolata
dal suo supporto fisico, e analizza rispetto ai sistemi
aziendali e personali, il concetto di protezione nelle
sue varie declinazioni: riservatezza, integrità e
disponibilità. Esplora le possibili misure di sicurezza,
a cominciare da una gestione consapevole delle
password da adottare per proteggere i dispostivi
negli ambienti digitali.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere i principali rischi e minacce
nell’utilizzo di dispositivi e applicativi di uso
comune nell’attività professionale.
Saper adottare le misure base di sicurezza per
proteggere i dispositivi
Saper definire e gestire le password in modo
consapevole e protetto.

Durata

ore e
minuti

45

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.11 Scheda corso Competenza 3_1 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza tipologica Area 3 Sicurezza
competenza

tipologica 3.1. Proteggere i dispositivi

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Proteggere i dispositivi - intermedio

36

Note

Immagine di
copertina

formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

3.1_I

Descrizione breve
(anteprima)

Impara ad identificare i rischi e le principali
tipologie di attacco informatico e acquisisci nozioni
sulle misure minime di sicurezza ICT per la PA.
massimo 160

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso approfondisce le tipologie di minacce
esterne, interne e collaterali - che mettono a
rischio i dati e fornisce una panoramica delle
misure di sicurezza ICT per la PA, obbligatorie per
tutte le amministrazioni. Affronta inoltre le
principali tipologie di attacchi informatici nei
confronti di sistemi e persone.

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper identificare i rischi collegati agli attacchi
informatici nei vari dispositivi di utilizzo quotidiano
che mettono a rischio i dati
Sapere descrivere le misure minime di sicurezza ICT
per la PA, i principali tipi di attacco informatico e
conoscerne le conseguenze

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

37

Massimo 500
caratteri

4.12 Scheda corso Competenza 3_1 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 3 Sicurezza
competenza

tipologica 3.1. Proteggere i dispositivi

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Proteggere i dispositivi - 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)

3.1_A

Descrizione breve
(anteprima)

Acquisisci le competenze per individuare un attacco
massimo 160
informatico e adottare le contromisure adeguate.

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso mira a consolidare le competenze relative
alla gestione del quadro dell’attacco informatico:
dagli strumenti e modalità di diffusione agli effetti,
quali spionaggio, esfiltrazione di dati, sabotaggio,
danneggiamento, blocco di servizi, truffe verso
l’organizzazione. Diventa quindi indispensabile
mettere in atto delle difese comportamentali prima
ancora che tecnologiche, ed approfondire le
possibili misure di sicurezza, a livello fisico, logico
Massimo 500
ed organizzativo.
caratteri

38

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Sapere descrivere le contromisure da adottare per
prevenire e difendersi dagli attacchi informatici.
Saper riconoscere quando il dispositivo è soggetto
ad attacchi informatici.

Durata

ore e
minuti

30

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.13 Scheda corso Competenza 3_2 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 3 Sicurezza
competenza

tipologica 3.2 Proteggere i dati personali e la privacy

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Proteggere i dati personali e la privacy - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

39

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

3.2_B

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Apprendi le nozioni e le norme fondamentali che
regolano la protezione dei dati

testo
libero

Il corso si propone di far acquisire al dipendente
pubblico la padronanza di alcune nozioni
indispensabili per una corretta gestione dei dati
personali e di saper distinguere i concetti di
integrità, non ripudio e riservatezza approfondendo
nello stesso tempo obiettivi, finalità e ambiti di
applicazione della normativa di riferimento ovvero
il cosiddetto GDPR (General Data Protection
Regulation, UE 2016/679)
Massimo 500

Descrizione estesa

massimo 160
caratteri

caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper definire i concetti di riservatezza, integrità e
non ripudio dei dati.
Saper illustrare obiettivi e ambiti di applicazione del
GDPR

Durata

ore e
minuti

30

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.14 Scheda corso Competenza 3_2 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

40

Note

area di
competenza

tipologica Area 3 Sicurezza

competenza

tipologica 3.2 Proteggere i dati personali e la privacy

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Proteggere i dati personali e la privacy - intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

3.2_I

Descrizione breve testo
(anteprima)
libero

Impara a riconoscere i rischi connessi agli ambienti
digitali e ad applicare idonee misure di protezione a
tutela delle differenti tipologie di dati.
massimo 160
caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

L'obiettivo del corso è quello di fornire nozioni utili
per il trattamento e la tutela delle differenti
tipologie di dati, così come identificate dal GDPR. Il
dipendente pubblico, in quanto titolare del
trattamento, deve essere in grado di comprovare il
cosiddetto principio di «responsabilizzazione» al fine
di sviluppare una corretta consapevolezza riguardo
Massimo 500
ai rischi e alle minacce alla sicurezza informatica.
caratteri

41

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Essere in grado di applicare idonee misure di
protezione ai dati personali negli ambienti digitali, di
descrivere la differenza tra dato personale, dato
sensibile e dato giudiziario nonché i concetti chiave
del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.15 Scheda corso Competenza 3_1 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 3 Sicurezza
competenza

tipologica 3.2. Proteggere i dati personali e la privacy

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Proteggere i dati personali e la privacy - 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)

3.2_A

42

testo
libero

Acquisisci maggior consapevolezza in merito a rischi
e contromisure ed esplora i principali adempimenti
massimo 160
connessi alla tutela di dati nelle PA.
caratteri

testo
libero

Il corso mira ad accrescere nel dipendente pubblico
la consapevolezza dei rischi connessi alla sicurezza
negli agli ambienti digitali, fondamentale
condizione per poterli fronteggiare adeguatamente.
Saranno pertanto approfonditi gli adempimenti
legati alla protezione dei dati in una PA digitale
come, ad esempio, l’adozione di misure di sicurezza
tecniche organizzative e la mappatura delle attività Massimo 500
di trattamento e tenuta del registro.
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper riconoscere i principali rischi di violazione dei
dati ed adottare le più corrette contromisure.
Saper declinare gli adempimenti connessi alla
tutela dei dati personali nell’ambito della attività di
una pubblica amministrazione

Durata

ore e
minuti

30

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

Descrizione breve
(anteprima)

Descrizione estesa

4.16 Scheda corso Competenza 4_1 _Base

Dato

Tipologia

Testo

43

Note

area di competenza tipologica Area 4 Servizi on line
competenza

tipologica 4.1 Conoscere l'identità digitale

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Conoscere l'identità digitale - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

4.1_B

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara a riconoscere la differenza tra i concetti di
identità personale ed identità digitale, oltre che le
principali caratteristiche di SPID, CIE e CNS.

testo
libero

Il corso fornisce nozioni base sul concetto di
identità digitale, indispensabile per favorire la
diffusione di servizi in rete della PA e agevolarne
l'accesso da parte di cittadini e imprese.
Approfondisce le caratteristiche degli strumenti di
autenticazione informatica CIE e CNS, e ne
sottolinea le differenti funzionalità rispetto al
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Descrizione estesa

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper definire il concetto di identità digitale e cos'è
SPID.
Saper descrivere i principali strumenti di
autenticazione informatica: CIE e CNS
caratteristiche e funzionalità (cosa sono a cosa
servono)

Durata

ore e
minuti

30 minuti

44

massimo 160
caratteri

Massimo 500
caratteri

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.17 IScheda corso Competenza 4_1 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 4 Servizi on line
competenza

tipologica 4.1 Conoscere l'identità digitale

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Conoscere l'identità digitale - intermedio
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

4.1_I

testo
libero

Impara a distinguere attori e ruoli del Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID), e apprendi
quali sono i primi passi da seguire per ottenere
l'identità digitale.

Descrizione breve
(anteprima)

45

massimo 160
caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso approfondisce il sistema di
funzionamento di SPID e il ruolo dei diversi attori
pubblici e privati che identificano gli utenti per
consentire loro l’accesso ai servizi in rete. Spiega
inoltre i 3 livelli di autenticazione e e i relativi
livelli di sicurezza.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere le caratteristiche principali di
SPID.
Saper presentare le modalità di ottenimento
dell'identità digitale di SPID.

Durata

ore e
minuti

30 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.18 Scheda corso Competenza 4_1 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 4 Servizi on line

competenza

tipologica 4.1 Conoscere l'identità digitale

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Conoscere l'identità digitale - avanzato

46

Note

Immagine di
copertina

formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

4.1_A

Descrizione breve testo
(anteprima)
libero

Impara quali sono le implicazioni ed i vantaggi
nell'utilizzo di SPID a seconda dei livelli di
autenticazione.

Descrizione estesa

testo
libero

massimo 160
caratteri

Il corso mira ad approfondire i vantaggi e le
funzionalità di SPID. Inoltre, analizzandone i
vantaggi, a seconda dei livelli di
autenticazione,descrive come il sistema SPID si
presti a essere utilizzato per presentare istanze alla
pubblica amministrazione e per creare documenti
informatici validi e rilevanti, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.
Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper illustrare le implicazioni dell'utilizzo dello SPID
come modalità di autenticazione.
Saper riconoscere i diversi livelli di autenticazione di
SPID e i relativi livelli di sicurezza dei dati
Saper utilizzare SPID per la firma dei documenti.
Saper descrivere la valenza di SPID all’interno
dell’Unione Europea le sue possibilità di utilizzo.

Durata

ore e
minuti

60 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

47

4.19 Scheda corso Competenza 4_2 _Base

Dato

Tipologia

Testo

Note

area di competenza tipologica Area 4 Servizi on line
competenza

tipologica 4.2 Erogare servizi on line

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Erogare servizi on line - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

4.2_B

Descrizione breve
(anteprima)

Misurati con le tue conoscenze sui diritti di
cittadinanza digitale e consenti a cittadini e imprese
di fruire dei servizi on line nel modo più agevole ed massimo 160
omogeneo possibile.
caratteri

testo
libero

48

testo
libero

Il corso racconta in modo semplice il concetto di
Cittadinanza Digitale; partendo da esempi di servizi
digitali adeguati sia a cittadini che imprese,
vengono illustrate le modalità utili a rendere
fruibile ed integrato l'accesso ai servizi pubblici. È
strutturato per trasferire conoscenze e competenze
di base utili a comprendere ad esempio rischi e
vantaggi dei pagamenti elettronici nei confronti
della PA.
Massimo 500

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Descrivere il diritto di accesso ai servizi pubblici
online come un pieno diritto di cittadini e imprese;
llustrare le caratteristiche che rendono i servizi
online realmente fruibili, semplici e integrati.
Illustrare perché le PA hanno l’obbligo di pubblicare
online tutti i moduli e i formulari per l’erogazione
dei servizi.
Descrivere i requisiti che moduli e formulari devono
avere per essere realmente fruibili online.
Conoscere princìpi e obblighi connessi alla
fatturazione elettronica, in particolare verso la PA
Illustrare le principali caratteristiche e vantaggi
della FatturaPA.

Durata

ore e
minuti

60

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

Descrizione estesa

caratteri

4.20 Scheda corso Competenza 4_2 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza tipologica Area 4 Servizi on line
competenza

tipologica 4.2 Erogare servizi on line

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

49

Note

Titolo

Immagine di
copertina

testo
libero

Erogare servizi on line - intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

4.2_I

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Conosci i principi ispiratori e le linee guida Agid per
l'erogazione di servizi online semplici, integrati e
centrati sull'utente e contribuisci al loro
miglioramento misurando il grado di soddisfazione
dei destinatari. Conosci il funzionamento del
massimo 160
sistema unico dei pagamenti PagoPA.
caratteri

testo
libero

Seguendo il concetto di e-government vengono
descritte le caratteristiche di accessibilità ed
inclusione, trasparenza e fruibilità, multicanalità e
tempestività alla base dei servizi online. Il corso
spiega quanto sia importante ascoltare i bisogni dei
cittadini, in modo che le funzionalità dei servizi
forniti siano disegnate attorno alle loro esigenze,
consentendo loro di ottenere facilmente e
Massimo 500
rapidamente ciò di cui hanno bisogno.
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Conoscere i principi ispiratori e le linee guida AgID
per l’erogazione dei servizi pubblici online.
Illustrare le caratteristiche fondamentali dei servizi
pubblici online.
Descrivere gli obblighi di misurazione della
soddisfazione dei destinatari di attività e servizi
online della PA
Illustrare le principali caratteristiche e fasi della
misurazione del grado di soddisfazione dei
destinatari
Conoscere le caratteristiche principali di pagoPA.

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

Descrizione estesa

50

4.21 Scheda corso Competenza 4_2 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza

tipologica Area 4 Servizi on line

competenza

tipologica 4.2 Erogare servizi on line

Note

Livello di padronanza tipologica Avanzato
Titolo

testo
libero

Erogare servizi on line - avanzato
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

4.2_A

testo
libero

Approfondisci il significato dei principi del
"digital first", "mobile first" e "once only"
attraverso la descrizione delle caratteristiche
principali di questi modelli e delle implicazioni
che ne derivano.

testo
libero

Il corso mira ad approfondire i principi che
guidano l’erogazione dei servizi on-line, tra cui il
concetto di interoperabilità.
Partendo dal Piano Triennale per l'Informatica,
vengono poi presentate caratteristiche e
vantaggi derivanti dall'applicazione di modelli e
strategie orientate all'utilizzo di un approccio
Massimo 500
“centrato sull’utente”.
caratteri

Descrizione breve
(anteprima)

Descrizione estesa

51

massimo 160
caratteri

Illustrare in cosa consiste l’approccio mobile-first
per la progettazione di servizi online e descrivere
come sceglierlo o quando preferire altri modelli.
Descrivere l’approccio “digital first” per i servizi
pubblici online e illustrarne le principali
caratteristiche e implicazioni.
Descrivere cosa si intende per principio
“once-only” nei servizi online della PA e
illustrarne le principali implicazioni e gli ostacoli
alla sua applicazione.
Riconoscere i vari livelli di erogazione di un
servizio pubblico online.
Descrivere i criteri con cui sono classificati i
servizi pubblici online in base all’eGovernment
benchmark.

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Durata

ore e
minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

75 minuti

4.22 Scheda corso Competenza 5_1 _Base

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 5 Trasformazione digitale

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Note

5.1 Conoscere gli obiettivi della trasformazione
digitale

Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

52

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

5.1_B

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara come contribuire al processo di promozione
delle iniziative per la diffusione della cultura digitale massimo 160
tra PA, cittadini ed imprese.
caratteri

testo
libero

Il corso descrive gli obiettivi della trasformazione
digitale e come questi influenzano l'attività
dell’amministrazione. Trasferisce informazioni di
base utili a comprendere l’utilizzo di strumenti
necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa
quotidiana e definisce figura e compiti del
responsabile per la transizione al digitale.

Descrizione estesa

Massimo 500
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere i principali diritti di cittadinanza
digitale introdotti dal CAD
Saper descrivere la figura e le competenze del RTD

Durata

ore e
minuti

30

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.23 Scheda corso Competenza 5_1 _Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

53

Note

area di competenza tipologica Area 5 Trasformazione digitale
5.1 Conoscere gli obiettivi della trasformazione
digitale

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale
- intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

5.1_I

Descrizione breve
(anteprima)

Impara quali sono le linee generali di
programmazione della strategia digitale italiana e
individua le competenze chiave degli attori preposti
massimo 160
alla governance del digitale.

testo
libero

caratteri

Descrizione estesa

testo
libero

Il corso illustra gli aspetti e le caratteristiche
principali della strategia digitale italiana. Partendo
dall’Agenda Digitale nel contesto europeo e dal
percorso di quella italiana, vengono presentati gli
strumenti, le tecnologie ed i servizi orientati a
conseguire una maggiore efficienza dei processi
organizzativi. Descrive inoltre le competenze chiave
richieste al personale dipendente, alla dirigenza e il Massimo 500
ruolo del responsabile per la transizione digitale.
caratteri

54

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere le linee generali di
programmazione della strategia digitale italiana
Saper descrivere quali sono le competenze chiave
richieste ai dirigenti, agli specialisti IT e ai
dipendenti di una amministrazione per favorire la
transizione digitale
Saper descrivere ruolo e compiti del responsabile
per la transizione digitale

Durata

ore e
minuti

45 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.24 Scheda corso Competenza 5_1 _Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 5 Trasformazione digitale

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

5.1 Conoscere gli obiettivi della trasformazione
digitale

Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale 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)

Note

5.1_A

55

Descrizione breve
(anteprima)

Descrizione estesa

testo
libero

Approfondisci le tue conoscenze rispetto agli
obiettivi della strategia digitale e ai suoi attori.

testo
libero

Il corso analizza richiamando documenti strategici e
normativa di settore, descrive l'evoluzione del
processo di trasformazione digitale della PA e gli
attori preposti alla sua governance, definendo
inoltre compiti e responsabilità specifiche del
responsabile per la transizione digitale e le sue
Massimo 500
relazioni all'interno dell'amministrazione.

massimo 160
caratteri

caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper identificare gli attori preposti alla governance
del digitale e descrivere i rispettivi ruoli
Illustrare gli obiettivi della strategia digitale italiana
e come influenzano l'attività dell’amministrazione
Saper descrivere come il Responsabile per la
transizione al digitale si relaziona con gli altri uffici di
una amministrazione
Saper descrivere il modello strategico di evoluzione
del sistema informativo della Pubblica
amministrazione.

Durata

ore e
minuti

60

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.25 Scheda corso Competenza 5_2_Base

Dato

Tipologia

Testo

56

Note

area di competenza tipologica Area 5 Trasformazione digitale
5.2 Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Base

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale - base
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

5.2_B

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara a riconoscere le tecnologie emergenti e i
contesti di applicazione nella vita quotidiana delle
loro principali funzionalità.

testo
libero

Il corso descrive alcune tecnologie innovative, utili
nella vita quotidiana quanto in ambito lavorativo:
dispositivi e oggetti “smart" che consentono di
ridurre le attività operative, supportando le attività
decisionali e rendendo possibili e sicure anche le
attività a distanza. Propedeutica la presenza di
connessione, indispensabile per la comunicazione
tra gli oggetti oltre che tra quest'ultimi e i loro
utilizzatori.
Massimo 500

Descrizione estesa

massimo 160
caratteri

caratteri

57

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper elencare gli strumenti tecnologici di
maggiore uso quotidiano e le loro caratteristiche
e saperne descrivere le possibili applicazioni

Durata

ore e
minuti

30

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

4.26 Scheda corso Competenza 5_2_Intermedio

Dato

Tipologia

Testo

area di
competenza

tipologica Area 5 Trasformazione digitale

competenza

tipologica

Livello di
padronanza

tipologica Intermedio

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

5.2 Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale

Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale - intermedio
formato: jpg
risoluzione
originale:
1200x630
risoluzione
anteprima:
362x190

[file]

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

Note

5.2_I

58

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Impara le principali caratteristiche del Cloud
computing, dei Big Data e dei Data analytics,
dell’Intelligenza artificiale e dell'Internet delle cose. massimo 160
caratteri

testo
libero

Il corso si propone di rendere il fruitore in grado di
riconoscere le principali caratteristiche del Cloud
computing. Presenta vantaggi e problematiche dei
Big Data, focalizzando l'attenzione sulle tre V che li
contraddistinguono (volume, varietà, velocità).
Affronta, inoltre, concetti quali l'Intelligenza
Artificiale, l'Internet delle Cose, la Realtà Virtuale e
la Realtà Aumentata, tecnologie che modificano il
rapporto con la realtà, con modalità e finalità
Massimo 500
applicative diverse.
caratteri

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper descrivere le caratteristiche principali del
Cloud computing, dei Big data, dei Data analytics,
dellIntelligenza artificiale e dell’IoT - Internet delle
Cose

Durata

ore e
minuti

60 minuti

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

Descrizione estesa

4.27 Scheda corso Competenza 5_2_Avanzato

Dato

Tipologia

Testo

area di competenza tipologica Area 5 Trasformazione digitale
competenza

tipologica

5.2 Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale

59

Note

Livello di
padronanza

tipologica Avanzato

Titolo

testo
libero

Immagine di
copertina

Conoscere le tecnologie emergenti per la
trasformazione digitale - 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)

5.2_A

Descrizione breve
(anteprima)

testo
libero

Approfondisci le funzionalità del Cloud computing,
dei Big Data e dei data analytics, dell’Intelligenza
massimo 160
artificiale e dell'Internet delle cose.
caratteri

testo
libero

Il corso approfondisce le funzionalità del Cloud
computing e le differenze tra Cloud pubblico,
privato e ibrido, fornendo esempi dei vari ambiti di
applicazione. Insegna a sfruttare la ricchezza dei Big
Data e soprattutto a riconoscere dove le loro
applicazioni si rivelano particolarmente efficaci.
Spiega come l’utilizzo delle tecnologie di
Intelligenza Artificiale consente alle organizzazioni
di conseguire benefici significativi nella gestione dei
processi e dei dati, e facilita l’utilizzo dei servizi da Massimo 500
parte degli utenti.
caratteri

Descrizione estesa

60

Obiettivi di
apprendimento

testo
libero

Saper elencare e descrivere i principali ambiti di
applicazione del Cloud computing, dei Big data e
dei data analytics, dell'Intelligenza artificiale,
dell'IoT - Internet delle Cose e della Blockchain

Durata

ore e
minuti

75

Metodologia
didattica

tipologica apprendimento autonomo

61

