
     

 

 
 
Progetto ETICA pubblica nel Sud 

 

L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LE IMPRESE 
Percorso di assistenza integrata 

(9 maggio – 6 luglio 2012) 

L’amministrazione digitale (9,45 ore) 
 

• Aula in presenza (6 ore) 
L’Amministrazione digitale: nuovi  diritti e doveri 
Martedì 15 maggio 2012 – Napoli, Regione Campania - Centro Direzionale Isola A6 sala 
piano terra - ore 9.00-15.30 
 

• Tutoriali multimediali o learning object (1,15 ore da fruire online autonomamente) 
Posta elettronica certificata (PEC) 
Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali 
Firma digitale 
Pagamento elettronico 
Fatturazione elettronica 

 

• Aula virtuale (2,30 ore) 
Firma digitale, identità digitali e banche dati (1 ora)  
Giovedì 17 maggio 2012  
Protocollo e documento digitale, gestione documentale e conservazione (1,5 ore)  
Giovedì 24 maggio 2012 

 
 

L’impatto del CAD sui procedimenti amministrativi (7,15 ore) 
• Tutoriali multimediali o learning object (1,15 ore da fruire online autonomamente) 

Procedimento amministrativo elettronico 
Servizi online 
Interoperabilità 
Pubblicità legale 
G-Cloud: Cloud Computing e Pubblica Amministrazione 
 

• Aula in presenza (6 ore) 
Il ciclo di vita del documento nel procedimento amministrativo digitale  
Lunedì 28 maggio – Napoli, Regione Campania - Centro Direzionale Isola A6 sala piano 
terra -  ore 9.00-15.30 
 

La riforma nel settore attività produttive (13,30 ore) 

• Aula virtuale (1,30 ore)  
Le principali norme di settore. Focus normativo da definire in base ad esigenze specifiche 
(1,5 ore) 
Giovedì 07 giugno 2012  
 

• Aula in presenza (6 ore) 
Analisi di un procedimento amministrativo elettronico 
Giovedì 14 giugno 2012 – Napoli, Regione Campania - Centro Direzionale Isola A6 sala 
piano terra -  ore 9.00-15.30 
 

• Esercitazione on line (6 ore) 



     

 

 
 
Progetto ETICA pubblica nel Sud 

 

Autovalutazione: analisi di un flusso documentale e del relativo  ciclo di vita  
 

 

OPEN DATA per la trasparenza e la partecipazione (13,30 ore) 
• Aula in presenza (6 ore) 

Open Data e portale Dati.gov.it. 
Lunedì 25 giugno 2012 – Napoli, Regione Campania - Centro Direzionale Isola A6 sala 
piano terra ore 9.00  -  ore 9.00-15.30 
 

• Tutoriali multimediali o learning object (1,30 ore da fruire online autonomamente) 
Open Government – Trasparenza 
Documentazione pubblica: classificazione e semantica 
Dato aperto 
Formati aperti 
Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e Open Data 
Privacy in rete e trasparenza 
 

• Esercitazione on line (6 ore) 
Simulazione di apertura di un data set 

 
*Gli orari delle aule virtuali saranno comunicati a tutti i partecipanti del corso dal tutor didattico in 
tempo utile attraverso la piattaforma del corso. 
* Le esercitazioni saranno organizzate dal tutor didattico e prevedono la pubblicazione di una 
traccia e lo svolgimento della stessa in modalità asincrona. Le date di pubblicazione delle 
esercitazioni saranno comunicate dal tutor didattico attraverso la piattaforma del corso online. 


