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Il Corso on line ‘I Responsabili per la Transizione al 

Digitale e l’innovazione negli Enti Locali’

Obiettivo: fornire un inquadramento del ruolo del Responsabile per la Transizione al 

Digitale (RTD) nella specificità della Pubblica Amministrazione Locale e una panoramica 

degli adempimenti puntuali richiesti dalle normative vigenti ai singoli Enti e delle relative 

tempistiche in tema di digitalizzazione

Rivolto al personale degli Enti 

Locali siciliani che hanno 

nominato il RTD o che devono 

ancora nominarlo



La struttura del Corso

• Ciclo di 9 webinar di taglio pratico in due mesi, 
con presentazione di esperienze di 
implementazione dei processi di trasformazione 
digitale di Comuni

• Possibilità di confronto e scambio con gli esperti 
tramite domande, chat e sondaggi

Con nuovi spazi per segnalare 
✓ ulteriori temi da 

approfondire in percorsi 
specialistici

✓ eventuali fabbisogni

• SPAZIO ON LINE (CORSO MOODLE) IN COSTANTE AGGIORNAMENTO e CHE 
RIMARRA’ DISPONIBILE ED ATTIVO con
✓ documentazione di settore 
✓ videolezioni aggiuntive
✓ forum di discussione
✓ glossario 
✓ materiali e registrazioni del ciclo di webinar
✓ test di autovalutazione



Il calendario dei 9 webinar realizzati 



Lo spazio on line - che rimane aperto! - con

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196

Nuove videolezioni ogni 
settimana

Speciali!

Materiali dei 9 webinar

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196


In arrivo…

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196

Nuovi percorsi 
laboratoriali
per gli iscritti

Spazi per proporre 
nuovi temi

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196


Prossime attività PER ISCRITTI A SPAZIO ON LINE!

• Pubblicazione di videolezioni di approfondimento su firma elettronica, smart 
working e POLA,  albo pretorio online, dichiarazioni di accessibilità, 
competenze digitali, l’identificazione tramite SPID e CIE, l'accesso agli atti 
della Pubblica Amministrazione

• Disponibilità di appositi strumenti on line 
per raccolta fabbisogni e proposte



Prossime attività PER ISCRITTI A SPAZIO ON LINE!

• Nuovi percorsi specialistici/laboratoriali, con esempi pratici e tutorial 
• SOLO PER DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI SICILIANI (Comuni, Città 

Metropolitane e Liberi Consorzi)!
• Possibilità di seguire più percorsi

• Prime ipotesi:
✓ Laboratorio sugli open data: come creare e riutilizzare dati aperti per 

capire e visualizzare i fenomeni che ci circondano e orientare al meglio 
l’azione amministrativa 

✓ Percorso specialistico sull’analisi dei procedimenti amministrativi per la 
digitalizzazione dei servizi comunali – come organizzarsi, quali step 
prevedere e analisi di casi pratici

✓ Cosa fare per essere in regola con la prossima scadenza del 7 giugno 21 
in materia di gestione dei documenti informatici? 



Laboratorio Open Data

• Composto da 5 laboratori on line con dimostrazioni e tutorial di mercoledì 
dalle 9:30 alle 11:00 a partire dal 21/4 

• Durante gli incontri, via webinar, il docente mostra l'utilizzo degli strumenti 
(open source o gratuiti) e i passaggi per realizzare tabelle, grafici e mappe. I 
partecipanti possono lavorare in tempo reale seguendo le indicazioni del 
docente e/o possono fruire delle lezioni in maniera asincrona per esercitarsi.

• Principali temi trattati durante i laboratori:
✓ Licenze e Portali OpenData: quali sono i formati aperti e quali sono gli 

strumenti a disposizione per elaborare i dati
✓ I dati, le Tabelle e i Fogli di Calcolo di Google / EtherCal: come importare 

i dati utili per i grafici e le tabelle pivot
✓ Utilizzo di DataWrapper per la creazione di infografiche statiche/ 

dinamiche e di mappe coropletiche
✓ Uso di OpenStreetMap e UMAP



Cosa ne pensate?

Partecipate al sondaggio



Cosa fare per partecipare alle nostre attività

Iscrizione allo spazio on line!! 

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196


Il webinar di oggi  - L’Open Government

http://eventipa.formez.it/node/294210

Obiettivo: riflettere su 
strumenti e tecnologie 
per una comunicazione 
aperta e trasparente 
tra la PA Locale e i 
cittadini e passare dai 
dati aperti 
all’amministrazione 
aperta (Open 
Government). 
Conoscere le 
esperienze più recenti 
e offrire spunti per 
introdurre queste 
soluzioni all’interno del 
proprio Ente.



Durante il webinar

I partecipanti

• possono porre domande e chiedere approfondimenti ai relatori tramite la chat

• possono condividere riflessioni e esperienze su quanto viene presentato

• possono interagire con lo staff

I relatori

• rispondono alle domande

• valorizzano feedback ed esperienze dei partecipanti

Lo staff

• raccoglie domande e riflessioni dei partecipanti postate in chat per i relatori

• mette a disposizione materiali

• rimane sempre a disposizione per migliorare la fruizione dei partecipanti



Verranno pubblicati:
• registrazione 

webinar
• slides 

IMPORTANTE:
Compilare il 
questionario di 
gradimento on line

Dopo il webinar

http://eventipa.formez.it/node/294210

Su EventiPA!



Grazie e buon webinar!


