
“e4jobPA - Introduzione alla cultura digitale” 

Indicazioni operative per la fruizione dei contenuti formativi 
AICA - UMANA
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1. Attendi la ricezione delle credenziali di accesso ad AICA Digital Academy dall’indirizzo noreply@aicadigitalacademy.it. VERIFICARE ANCHE 

NELLO SPAM!

2. Esegui il login con le credenziali ricevute da AICA; la password dovrà essere modificata al primo accesso. 

3. Accetta le condizioni di utilizzo del sito in fondo alla pagina mostrata.

Accesso alla piattaforma AICA Digital Academy

https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/
mailto:noreply@aicadigitalacademy.it
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4. Dal menù in alto,
seleziona “I miei corsi” e
quindi “RTD – AGID – 2”.

5. A questo punto, è
necessario confermare
l’accettazione privacy.
Accedi alla sezione
indicata dal menù di
navigazione che si trova
sulla parte destra della
pagina e compila il quiz.
Clicca Sì e poi procedi
all’INVIO.

Conferma accettazione privacy 
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6. Successivamente, rispondi alle domande della sezione «Raccolta dati».

Compilare «Raccolta dati» 

NB: Dopo averlo compilato ricordati di INVIARE il questionario. Solo l’INVIO (non il salvataggio) permette di accedere all’assessment
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7. Procedi con l’«Autovalutazione Diagnostica» compilando il quiz «Assessment e4job».
L’autovalutazione diagnostica consente di verificare il proprio stato di consapevolezza e conoscenza della cultura digitale. Si tratta di una 
attività obbligatoria per poter accedere ai contenuti dei Moduli formativi.

Si tratta di un test a risposta multipla da realizzare in un massimo di 60 minuti. E’ possibile un solo tentativo.

Compilare «Autovalutazione Diagnostica» (questionario di assessment in 
entrata) 
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8. A seguito del completamento
del test, riceverai una mail da
formazione@agid.gov.it con
tutte le indicazioni per
accedere alla piattaforma e-
learning: U4JOB

Codice di registrazione per U4JOB 

mailto:formazione@agid.gov.it
https://www.u4job.it/
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9.    Sempre dal menù di navigazione che si trova sulla parte destra della pagina del Corso su AICA Digital Academy, seleziona 
«Risorse Didattiche» e il «Corso e-learning U4JOB». Sarai indirizzato alla piattaforma U4JOB dove potrai accedere ai relativi 
materiali didattici. 

Accesso alla piattaforma U4JOB

https://www.u4job.it/
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10. In questa pagina, al primo accesso sarà necessario cliccare 
sul tasto grigio “Registrati”, inserire il codice di 
registrazione personale ricevuto tramite email e compilare 
il form, per scegliere una nuova password.

Fruizione dei contenuti formativi

11. A questo punto, potrai accedere con le tue credenziali e 
visionare i materiali disponibili. 
Per ognuna delle 10 unità del corso dovrai completare i 3 
livelli previsti (Visione, Consapevolezza, Approfondimento) e 
compilare il relativo questionario.

NB: avrai tempo fino al 21/03/2022 per completare tutte le unità del corso e i 
questionari ad esse associati.



9

12. Dopo aver completato tutte le unità del corso, dovrai tornare alla pagina AICA, sezione “Risorse 
Didattiche”, per  procedere con la “Dichiarazione di completamento del Corso e-learning U4JOB».

Nuovo accesso alla pagina AICA e dichiarazione di completamento del corso

https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/
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13. Infine, dovrai selezionare la voce “Test conclusivo” e procedere alla compilazione della prova finale, 
selezionando il pulsante «Tenta il quiz adesso».

Test conclusivo

NB: Per accedere al test conclusivo occorre aver dichiaro di aver completato lo studio dei materiali U4job. 
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Webinar di 
avvio del corso

3° webinar di 
valutazione finale dei 
risultati del corso

31/1/22

Disponibilità delle
credenziali di accesso ad 
AICA Digital Academy

2/2/22

21/3/22

31/03/22

2° webinar di 
monitoraggio 
dell’andamento 
del corso

Conclusione del corso

Roadmap del corso
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Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


