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Il progetto e i suoi deliverables
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Syllabus

Metodologia di assessment

Dataset domande

Corsi di formazione

Sito web

Linee guida

Il progetto Competenze digitali per la PA si articola in molte attività e deliverables

La piattaforma tecnologica è un mezzo per conseguire le finalità del progetto ed è necessaria 
per raggiungere un elevato numero di dipendenti pubblici e fornire a tutti la stessa esperienza 



La piattaforma a supporto del progetto
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Analytics

Catalogo moduli 
formativi

Test di verifica 
post-formazione

Test di 
assessment

✓ Processo di sviluppo incrementale
✓ Collaborazione con PA pilota

Un ciclo completo per la valutazione e il rafforzamento delle competenze digitali 
descritte dal Syllabus



Timeline dei rilasci della piattaforma
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Pilota

Primo rilascio

Catalogo e 
moduli formativi

11/2019 06/2020 12/2020 06/2021

Evoluzione piattaforma



Fase pilota
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✓ L’esperienza e i feedback sono stati preziosi per validare e migliorare:

▪ La piattaforma
▪ Gli strumenti di assessment

17 
amministrazioni

400+ 
dipendenti registrati

350+
test completati

200+ 
feedback



Il primo rilascio
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Analytics

Catalogo moduli 
formativi

Test di verifica 
post-formazione

Test di 
assessment primo rilascio

✓ In questa fase l’adesione alla piattaforma è limitata

✓ E’ disponibile una demo



Funzionalità del primo rilascio

6

Test di assessment Analytics

Per il dipendente

✓ Test di assessment

Per il referente dell’amministrazione

✓ Analytics di base

✓ Abilitazione e gestione dei dipendenti in piattaforma



Test di assessment - funzionamento
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Test di assessment - risultati
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Numero domande previste 
per il livello di padronanza

Numero risposte corrette necessarie 
per l’attribuzione del livello

2 2

3 2

4 3

5 3

7 5

8 5



Analytics di base (1/2)
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✓ Report sulla partecipazione 



Analytics di base (2/2)
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✓ Report sull’esito dei test

✓ Privacy: dati aggregati, il referente dell’amministrazione non ha accesso ai risultati 
del singolo dipendente



✔

✔✔ ✔

✔ ✔

Abilitazione e gestione dei dipendenti
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✓ Possibilità di abilitare:

▪ tutti i dipendenti della propria amministrazione, tramite domini e-mail

▪ specifici utenti o gruppi di utenti, tramite indirizzi e-mail

✔✔

✔ ✔

luisa.verdi@governo.it

mario.rossi@governo.it

serena.bianchi@governo.it

giorgio.bruno@governo.it

@governo.it



Grazie per l’attenzione!

www.competenzedigitali.gov.it

http://www.competenzedigitali.gov.it/

