
FORMAZIONE AGID – FORMEZ SULLA 
TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA 

Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto «Italia Login – la casa del cittadino»

(A valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020)



Il Laboratorio sui modelli organizzativi/operativi degli uffici 
transizione digitale e sulla nomina di RTD in forma associata 
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Rosamaria Barrese – Servizio Piano Triennale
Caterina Vignato – Servizio Coordinamento Iniziative Pubbliche Amministrazioni Locali



Per favorire la trasformazione digitale nella PA…

AgID promuove la creazione di una Rete degli RTD ed iniziative formative / 
informative per supportare le amministrazioni ed attuare gli obiettivi di transizione al 
digitale previsti dal Piano Triennale, in coerenza con le strategie nazionali ed europee:



Piano Triennale per l’Informatica nella PA



Quadro di sintesi 

Avvio di un Laboratorio sui modelli organizzativi/operativi degli Uffici 
Transizione digitale e sulla nomina di RTD in forma associata - (AGID) 
CAP8.LA57

Attivazione di almeno 8 comunità digitali territoriali/tematiche all’interno 
della community degli RTD ReteDigitale.gov.it - (AGID) - CAP8.LA58

Realizzazione di un nuovo programma di formazione avanzata per 
RTD e per il personale dei loro uffici coordinato con Strategia 
nazionale sulle competenze digitali - (AGID) - CAP8.LA56

Diffusione dei risultati dei Laboratori - CAP8.LA59



Tipologie delle PA partecipanti ai laboratori

Portatore di esperienze e pratiche 

Portatore di fabbisogni 

Partner (coadiuva i lavori del Laboratorio e promuove 
la sperimentazione e la diffusione degli strumenti

Ente pilota che sperimenta gli strumenti 
prodotti dal Laboratorio



Lo spazio virtuale dei laboratori

 Strumento di lancio dei Laboratori e informativo
 Strumento per promuovere le adesioni
 Luogo di attivazione community specifiche
 Forum di discussione
 Repository documentale
 Raccolta contributi offerti dai partecipanti (esperienze, strumenti 

sviluppati e processi implementati)
 Elaborazione condivisa con i partecipanti degli output dei Laboratori
 Condivisione permanente di uno spazio dedicato 

https://www.retedigitale.gov.it/
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Le community tematiche/territoriali della Piattaforma  ReTe Digitale 

Spazi di incontro e collaborazione caratterizzati da canali di informazione, 
condivisione, approfondimento e networking su specifici temi e relative pratiche 

Sono strumenti per favorire:

• processi di cambiamento e innovazione nelle PA

• rafforzamento su temi specialistici di RTD, membri degli Uffici TD e 
personale coinvolto nell'attuazione dei processi di trasformazione digitale

• processi di coprogettazione e scambi di pratiche

• attività laboratoriali

• gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche e/o categorie di operatori

Per informazioni e richieste di attivazione                  rtd@agid.gov.it



Per iscriversi alla Piattaforma di community ReTe Digitale

https://www.retedigitale.gov.it/login

https://www.retedigitale.gov.it/login


barrese@agid.gov.it
vignato@agid.gov.it

rtd@agid.gov.it 

www.agid.gov.it 
www.retedigitale.gov.it


