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Percorso «semplificato» e «standard»

Accesso diretto ad un’iniziativa di apprendimento 

on line sul tema delle competenze digitali definite 

nel Syllabus (livello base e intermedio) basato 

sulla fruizione di contenuti in apprendimento 

autonomo

Registrazione dell’amministrazione e dei suoi 

dipendenti sulla piattaforma del DFP per 

sottoporsi al test di assessment e accedere ai 

moduli formativi on-line suggeriti dal sistema in 

funzione dei gap di competenze rilevati in fase di 

test

Target comuni con numero ab. < 20.000

Avvio I edizione maggio-luglio 2021
II edizione ottobre-dicembre 2021

Durata 12 ore in 8 settimane

Percorso «semplificato» Percorso «standard»

Target 

comuni con numero ab. > 20.000 che 
hanno aderito al progetto Fondo 
innovazione + Regione Puglia

Avvio
a partire da ottobre 2021 secondo un 
calendario concordato con il DFP

Durata 5 mesi



Il corso online: la produzione dei contenuti

• I contenuti di ciascun modulo 
rispondono a conoscenze/abilità 
identificate nel Syllabus come 
fondamentali

• I contenuti sono stati scritti da 
esperti di contenuto e funzionari 
pubblici, e sottoposti a un processo 
di peer review

• Le unità didattiche sono state 
sviluppate da esperti di formazione 
elearning 
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Il corso online: tempi, articolazione, modalità 
di partecipazione 



Iscrizione al corso
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• A chi è riservato il corso? Comuni con meno di 20.000 abitanti 
• Possono aderire a questa iniziativa anche i Comuni che hanno partecipato alla I 

edizione proponendo altri nominativi rispetto a quelli già comunicati. 
• Possono essere iscritti a questo corso anche i dipendenti dei Comuni che si sono

iscritti alla I edizione ma non hanno partecipato al corso
• NON possono essere iscritti coloro che hanno iniziato la fruizione del corso ma

non l’hanno terminata.
• Come iscriversi? I Comuni devono inviare le adesioni entro il 15 novembre
• Una volta iscritti, i partecipanti ricevono una email dal Formez con il link e le 

informazioni per partecipare



Tempi
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• Durata: 12 ore in 8 settimane

• Avvio: 18 ottobre 

• Fine: 10 dicembre



Articolazione
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5 Moduli che 
corrispondono 
alle 5 aree del 
Syllabus

• Modulo 1

• Modulo 2

• Modulo 3

• Modulo 4

• Modulo 5



Metodologia del corso
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• Materiali: 73 pillole multimediali 
da fruire in autonomia

• 1-2 ore di impegno alla 
settimana

• Tutto online, asincrono

• Scansione settimanale delle 
attività con il supporto del tutor



Come si inizia il corso?
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• Avvio: 18/10 ore 12:00

• Email del tutor con link e codici 
di accesso



Come si partecipa? 
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• Tutti i contenuti disponibili sin 
dal primo giorno

• Supporto del tutor

• Tracciamento

• Attestato: 100% dei materiali
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Homepage 
del corso

Forum e 
FAQ

Contenuti del 
corso

News dal 
sito 
Competenze 
digitali
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Contenuti dei 
corsi:
• Learning 

object
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Altri contenuti 
disponibili nei 
corsi:
• Registrazione 

del Webinar di 
presentazione 
della 
competenza

• Dispense con 
tutti i testi
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Per ciascun 
modulo è 
disponibile la 
dispensa, parte 
integrante dei 
materiali 
didattici



Caratteristiche dei Learning Object

● Durata: 10 minuti

● Mobile first

● Audio e video con animazioni

● Indice dei contenuti sempre 
visibile
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Contatti
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Informazioni sull'iscrizione al corso

competenzedigitalipuglia@regione.puglia.it

Per problemi di iscrizione

https://www.competenzedigitali.gov.it/help-desk

mailto:competenzedigitalipuglia@regione.puglia.it
https://www.competenzedigitali.gov.it/help-desk

