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L’iniziativa e4job – contesto, obiettivi, risultati 

Rosamaria Barrese
Servizio Redazione Piano triennale



L’iniziativa - background

Piano triennale per l’informatica nella PA
ruolo dei Responsabili della transizione al digitale
importanza dell’acquisizione di competenze digitali 
nella PA

Vocazione di AgID per la formazione – funzioni di AgID

Partner «storici»  Formez

Covid 19   messa a disposizione di risorse formative 
gratuite



AICA e UMANA

Messa a  disposizione di un corso di 
introduzione alla cultura digitale

Fruizione in modalità e-learning

Importanza dell’autovalutazione 
(assessment) delle competenze digitali



Edizione 1: corso pilota (31 marzo – 31 maggio 
2021)

Edizione 2: 1 dicembre 2021 – 30 gennaio 2022

Edizione 3: 31 gennaio - 21 marzo 2022

Grande richiesta di partecipazione

Importanza di concludere il percorso 



Introduzione alla cultura digitale - e4jobPA

Webinar
31/01/22

Maura Montironi
Area Coordinamento Iniziative PA

Agenzia per l’Italia Digitale



La partecipazione al corso e i feedback

Maura Montironi



Le edizioni del Corso e4job promosse da AGID

Iscrizioni

Iscrizioni aperte
fino al 7/2/22



I destinatari del Corso e le modalità di iscrizione

• Il corso è rivolto ai dipendenti pubblici e, in prima istanza, al personale degli Uffici
per la transizione al digitale.

• La richiesta di iscrizione dovrà pervenire alla casella di posta elettronica
formazione@agid.gov.it da parte del Responsabile per la Transizione al Digitale
dell’Amministrazione o, in assenza di nomina dello stesso, da parte del Dirigente di
ufficio

• La mail dovrà avere il seguente oggetto: Richiesta di iscrizione al corso di
formazione “Introduzione alla cultura Digitale E4JOBPA”

• Nel corpo della mail dovranno essere riportate, per ognuno dei partecipanti
segnalati, le seguenti informazioni: nome, cognome, ufficio di appartenenza, e-mail
istituzionale del partecipante

• Iscrizioni aperte fino al 7/02/2022 per l’edizione da 31/01/22 a 21/03/22

mailto:formazione@agid.gov.it


Le Amministrazioni partecipanti - 1

Dati al 30/01/22 per le tre edizioni
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Le Amministrazioni partecipanti - 2 

Dati al 30/01/22 per le tre edizioni

8% 2%

10%

19%

2%8%

48%

1% 2%

Partecipanti per tipologia di ente (%)

Agenzia o Altro

Azienda Sanitaria Locale

Città Metropolitana

Comune

Provincia

Pubblica Amministrazione Centrale

Regione/Provincia Autonoma

Unione di Comuni/Associazione Comuni

Università



Le Amministrazioni partecipanti - 3 

Dati al 30/01/22 per le tre edizioni
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Le Amministrazioni partecipanti - 4 

Dati al 30/01/22 per le tre edizioni
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I feedback dei partecipanti - 1

Durante le due prime edizioni del Corso sono stati raccolti feedback positivi su:
• autonomia di fruizione dei contenuti in e-learning da parte dei singoli, in base ad

impegni lavorativi e personali
• combinazione tra tecnicità dei contenuti formativi e semplicità di linguaggio
• distribuzione degli argomenti nei moduli ed equilibrio tra livelli di approfondimento
• gradevolezza delle videolezioni (grafica, durata ed esposizione dei relatori)
• disponibilità di strumenti di autovalutazione delle conoscenze in entrata, in uscita e

per singoli moduli formativi



I feedback dei partecipanti - 2

Grazie ai suggerimenti migliorativi ricevuti dai partecipanti in base alla loro esperienza
utente e in risposta a specifiche richieste:
• è stata messa a disposizione una casella email dedicata formazione@agid.gov.it
• è stata predisposta una guida operativa
• è stato definito un format di attestato di fine Corso di maggior dettaglio informativo
• alcune PA hanno messo in campo soluzioni organizzative per agevolare la

partecipazione al corso dei dipendenti

Gli attestati di fine corso saranno inviati a mezzo email ai partecipanti alle diverse
edizioni agli indirizzi indicati in fase di iscrizione, nel mese successivo al
completamento delle attività. Un attestato intermedio di completamento dei 10
moduli in e-learning viene generato automaticamente dalla piattaforma U4Job.

mailto:formazione@agid.gov.it


Indicazioni operative per nuovi iscritti 

• Entro il 2/2/22 saranno inviate al singolo partecipante via email le credenziali alla
piattaforma AICA Digital Academy, per accedere alla documentazione del Corso e
procedere al questionario di autovalutazione delle conoscenze in entrata

• NB: l’invio avverrà da noreply@aicadigitalacademy.it; controllare anche in SPAM!
• Si procederà ad un invio successivo di tali credenziali per i partecipanti che si

iscriveranno al Corso nei prossimi giorni
• A seguito dell’effettuazione del questionario di autovalutazione delle conoscenze in

entrata, saranno trasmesse da formazione@agid.gov.it le istruzioni per accedere
alla piattaforma U4job contenente i 10 moduli in e-learning (con videolezioni,
materiali di approfondimento e test di fine modulo)

• Completati i moduli, è possibile effettuare il questionario di autovalutazione delle
conoscenze in uscita su AICA Digital Academy

mailto:noreply@aicadigitalacademy.it
mailto:formazione@agid.gov.it


formazione@agid.gov.it
barrese@agid.gov.it

www.agid.gov.it 
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