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Ciclo della conoscenza



Webinar su InnovatoriPA



Obiettivi 

Dare agli attori del cambiamento della PA italiana l’opportunità di 

incontrarsi, fare rete tra loro, scambiare le esperienze 

Acquisire forza attraverso una alleanza relazionale e superare le 

distanze tra i diversi livelli di governo e tra i diversi territori

Rendere visibile e riconoscibile proprio lavoro

Mettere a disposizione ambienti, con diversi livelli di riservatezza, 

per la condivisione della conoscenza 



Obiettivi

Migliorare la capacità di creare, organizzare, diffondere

e socializzare la conoscenza utile per favorire 

l’attuazione della riforma e della modernizzazione della 

Pubblica Amministrazione



A quali esigenze risponde InnovatoriPA?

Comunità progetti Formez

Comunità interne Formez

Comunità nate spontaneamente

Spazio a disposizione per attori 
dell’innovazione



Le novità

• Layout

• Autenticazione attraverso FormezAuth

• Sistema di ricerca

• Pagina utente

• Strumenti per il monitoraggio

• Nuova gestione comunità/gruppi



Layout

Slider: mettere in evidenza un post di 
blog tra quelli pubblicati nella home 
page. La pubblicazione è gestita dallo 
staff di InnovatoriPA

Maggiore evidenza ai contenuti più 
commentati

Colori evidenti nei pulsanti



Layout

Nuova gestione menù

• Accesso diretto alla pagina 
utente attraverso click 
sull’avatar

• Accesso alla messaggistica 
interna

• Menù di creazione 
contenuto e di modifica 
contestuale al punto in cui 
ci si trova



Autenticazione attraverso FormezAuth



Autenticazione attraverso FormezAuth

• La modifica dei dati del profilo può esser fatta solo su FormezAuth
• I dati nei profili utente presenti nelle diverse applicazioni saranno visibili al primo login 

successivo alla modifica perché la sincronizzazione vien fatta proprio al momento del login
• È possibile che un utente sia presente su EventiPA ma non su InnovatoriPA se non ha mai 

acceduto su InnovatoriPA
• Tutti i dati inseriti nel profilo sono pubblici tranne: data di nascita, luogo di nascita, sesso 



1) andare all’indirizzo: https://auth.formez.eu/user/register o raggiungerlo facendo click sul pulsante 
[Accedi con FormezAuth] presente sulla home page di InnovatoriPA 

2) compilare il profilo con almeno i campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di 
nascita, organizzazione; inserire foto per rendersi riconoscibili all’interno della rete;

3) leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy. NB i dati inseriti nella pagina profilo ad 
eccezione di Data di nascita, Luogo di nascita, sesso saranno visibili sul web

4) una volta creato il proprio profilo, fare click sul link InnovatoriPA (nel box a sinistra) che porta 
all’indirizzo http://www.innovatoripa.it cliccare sul pulsante [Accedi con FormezAuth];

5) fare login utilizzando i dati dell’account appena creato: una volta fatto login il sistema riindirizza 
automaticamente sulla home page di InnovatoriPA. 

6) accedere alla pagina della Comunità cui si vuole eventualmente partecipare e fare click sul 
pulsante [Partecipa]

Per il supporto in caso di problemi c’è il form di contatto 
http://www.innovatoripa.it/content/contattaci

Iscriversi ad InnovatoriPA

https://auth.formez.eu/user/register


Sistema di ricerca



Sistema di ricerca persone



Profilo Utente



Profilo Utente



Strumenti per il monitoraggio

Utenti gestori della comunità possono 
accedere alla funziona di esportazione dati 
degli utenti ma devono essere autorizzati 
dall’amministratore sistema => contattare 
help desk



Strumenti ancora poco utilizzati

Wiki

Following/followers

Sondaggio nella comunità

Broadcast nella comunità

Domande e Risposte nella comunità

Pagina personale per aumentare 
visibilità all’interno dell’ambiente

Questionario nella comunità



Strumenti di supporto

Help desk

Guida all’uso
http://www.innovatoripa.it/content/guida-alluso

Comunità Cloud4PA

Materiali webinarForm di contatto
http://www.innovatoripa.it/content/contattaci



Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons
Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3,0 Italia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/

Grazie!

Sabrina Onano

sonano@formez.it

http://www.innovatoripa.it/users/sabrinaonano
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