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DIGCOMP

1 Informazione

2 Comunicazione

3 Creazione di contenuti

4 Sicurezza

5 Problem solving

Cultura e conoscenza digitali

Capacità individuali

di relazione e di 

comunicazione

Competenze 

organizzative e di gestione del 

cambiamento

Competenze sui processi 

digitali della PA

e-leadership e Syllabus

Conoscenze 
digitali

Soft skill

Leadership

Contesto PA

PA digitale

Competenze 

manageriali

e di azione nel contesto 

pubblico



e-leadership e Syllabus

Conoscenze 
digitali

Soft skill

Leadership

Contesto PA

PA digitale

DigComp

1 Informazione

2 Comunicazione

3 Creazione di contenuti

4 Sicurezza

5 Problem solving



Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Syllabus

Servizi on line

Livello

A  Avanzato

I    Intermedio

B  Base



Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Assessment

Servizi on line

Livello

A  Avanzato

I    Intermedio

B  Base

LIVELLO INTERMEDIO

1. Come si misura l’accessibilità di un sito: 
A Attraverso un sistema automatico che verifica l’esistenza di una serie 

di requisiti

B Cercando di forzare l’accesso alle aree protette del sito con 

particolari programmi

C Monitorando nel tempo le statistiche di accesso alle pagine web

………………………

N. Come si misura l’accessibilità di un sito: 
A Attraverso un sistema automatico che verifica l’esistenza di una serie 

di requisiti

B Cercando di forzare l’accesso alle aree protette del sito con 

particolari programmi

C Monitorando nel tempo le statistiche di accesso alle pagine web

LIVELLO AVANZATO

1. Su cosa si fonda l’open government?: 
A Trasparenza, collaborazione, partecipazione

B Collaborazione, trasparenza, equità sociale

C Competenza, partecipazione, trasparenza

………………………

N. Su cosa si fonda l’open government?: 
A Trasparenza, collaborazione, partecipazione

B Collaborazione, trasparenza, equità sociale

C Competenza, partecipazione, trasparenza

LIVELLO BASE

1. Cosa è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente (ANPR)?: 
A Una banca dati unica, centralizzata, interoperabile e sicura

B Il sistema di rilevazione permanente della popolazione che 

sostituisce i censimenti

C Il sistema di autenticazione unico dei cittadini 

………………………

1. Cosa è l'Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente (ANPR)?: 
A Una banca dati unica, centralizzata, interoperabile e sicura

B Il sistema di rilevazione permanente della popolazione che 

sostituisce i censimenti

C Il sistema di autenticazione unico dei cittadini 





Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Assessment individuale

Servizi on line



Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Formazione individuale

Servizi on line

Corsi on line: 

80%  Web security ⭐️ ⭐️ ⭐️

65%. Navigare in sicurezza ⭐️ ⭐️

50%. Internet e sicurezza ⭐️ ⭐️⭐️ ⭐️

Corsi on line: 

90%  Transizione digitale ⭐️

75%. Codice PA digitale ⭐️ ⭐️⭐️⭐️

50%. Il responsabile TD ⭐️ ⭐️⭐️ ⭐️

50%. PA digitale ⭐️ ⭐️



Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Assessment Amministrazione

Servizi on line



Dati, informazioni e 

documenti

Comunicazione e 

condivisione

Sicurezza

Trasformazione digitale

Piano formazione

Servizi on line

Programma formativo

MOOC Comunicazione e condivisione

MOOC Sicurezza

Ciclo seminari on line Piano triennale

OST  La nostra agenda digitale

Ciclo seminari Azioni agenda digitale 

Workshop Dati informazioni e documenti

Workshop Servizi on line

Affiancamento ai responsabili di progetto



Apprendimento sul lavoro

Affiancamento 

individuale

Apprendimento assistito

Apprendimento autonomo online (MOOC) 

Articolazione piani di formativi



www.formez.it

smarras@formez.it

@smarras


