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Questo primo webinar è caratterizzato da una analisi del sistema dei dati 
aperti rispetto al quadro normativo e giuridico che regola il processo di 
apertura, con particolare riferimento alla rilevanza del patrimonio 
informativo pubblico come occasione di trasparenza, accountability e 
sviluppo economico.

http://eventipa.formez.it/node/280738

Profili normativi per la 

pubblicazione e il riuso dei dati 

aperti della PA

http://eventipa.formez.it/node/280738
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Programma del Seminario

 09.30 Introduzione

 09.35 Interventi:
o La prospettiva regionale degli open data, Ersilia 

Amatruda (Regione Calabria)
o La prospettiva europea e quella nazionale: la nuova 

direttiva PSI, il piano triennale e il CAD , Gabriele 
Ciasullo (Agid)

o Il Piano d’azione open government partnership, Marco 
Marrazza (DFP)

 11.20 Domande e risposte

 11.30 Conclusioni
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Interagire con lo staff e relatori



5

Registrazione
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Slide relatori 
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Attestato di presenza



8

http://eventipa.formez.it/node/280738

http://eventipa.formez.it/node/280738
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Di quali competenze ha bisogno la PA 
per valorizzare i propri dati ? 

Competenze digitali per la PA è un’iniziativa promossa dal Dipartimento 
della funzione pubblica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", che punta al 
consolidamento delle competenze digitali comuni a  tutti i dipendenti 
pubblici, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento 
e all’innovazione nella pubblica amministrazione.

https://www.competenzedigitali.gov.it/

https://www.competenzedigitali.gov.it/
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Syllabus - Competenze digitali 
per la PA

Conoscere le caratteristiche degli Open Data. Sapere quali 
obiettivi si possono soddisfare con la messa a disposizione di 
Open Data comprendendone i vantaggi per le amministrazioni, 
i cittadini e le imprese.

•Livello di padronanza BASE

•Livello di padronanza INTERMEDIO

•Livello di padronanza AVANZATO
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Livello di padronanza BASE

• Conoscere il significato di Open Data inclusa la differenza 
tra dato aperto e dato pubblico;

• Conoscere la definizione di formato aperto e i principali 
formati aperti per i dati.
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Livello di padronanza Intermedio

• Comprendere l’utilità degli Open Data per imprese, 
cittadini e società civile;

• Conoscere le caratteristiche principali degli Open Data;

• Comprendere il principio dell’Open Data by default e i 
suoi limiti;

• Conoscere le principali azioni da svolgere per la 
pubblicazione di dati aperti.
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Livello di padronanza AVANZATO

• Saper valutare la qualità del dato;

• Saper valutare le implicazioni organizzative e gli 
interventi necessari ad abilitare la generazione 
automatica di Open Data nell’ambito dei processi interni 
di una amministrazione;

• Conoscere i modelli per i dati e per i metadati proposti a 
livello nazionale e internazionale;

• Comprendere il significato di Linked Open Data.
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https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/
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Ciclo di seminario online 
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Webinar Open Data Calabria
30 novembre 2020 

Profili normativi per la pubblicazione e il riuso dei dati aperti 
della PA 

http://eventipa.formez.it/node/280738

10 dicembre 2020 

Le politiche di open data nelle regioni italiane

http://eventipa.formez.it/node/281904

18 dicembre 2020 

Valorizzare il patrimonio informativo pubblico

http://eventipa.formez.it/node/281905

http://eventipa.formez.it/node/280738
http://eventipa.formez.it/node/281904
http://eventipa.formez.it/node/281905
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Webinar Open Data Calabria

Inquadramento Confronto Prospettiva 
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Licenza Creative Commons Internazionale  BY 4.0

Programma Operativo Regionale 2014-2020
Asse XIII – Capacità istituzionale Obiettivo specifico 11.1

“Aumento della trasparenza e interoperabilità e
dell’accesso ai dati pubblici” – Azione 11.1.1

calabriaopendata@formez.it


