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Informazioni generali

Lo strumento e’ stato pubblicato in Dicembre 2021

Idea e finanziamento

Strumento

commissionato e 

finanziato dalla

Commissione Europea

(collaborazione tra DG)

Sviluppo

Consorzio di enti privati, 

coordinato da NTT 

Data, con altri partner 

tecnici

Approccio

Auto-riflessione e 

auto-valutazione delle

conoscenze
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Disponibile nelle 24 lingue EU + Norvegese, Islandese, Turco, Serbo e Macedone

Accesso

Portale Europass

e

Digital Skills and Jobs 

Platform



Integrazione in portali Europei

Digital Skills and Jobs Platform - https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
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Europass - https://europa.eu/europass/en



Obiettivi dello strumento

Per chi
► Cittadini che hanno bisogno di comprendere e 

migliorare le loro competenze digitali

► Lavoratori, in cerca di occupazione, in apprendimento

► Migliorare la comprensione degli utenti riguardo le 

competenze digitali in generale

► Migliorare la consapevolezza e la conoscenza degli utenti

rispetto alle proprie competenze digitali

► Fornire uno strumento semplice e accessibile per auto-

valutazione e per seguire il progresso delle proprie

competenze digitali

► Fornire ‘learning maps’ e suggerimenti di formazione

► Supportare gli utenti nella scelta e costruzione di percorsi

formativi e professionali
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Struttura e sviluppo del questionario

Il questionario e’ basato sul

Quadro europeo delle competenze 

digitali per i cittadini 2.1

5 aree e 21 competenze

Alfabetizzazione informatica e digitale

Comunicazione e collaborazione

Creazione di contenuti digitali

Sicurezza

Risoluzione dei problem

6 livelli di competenza
(foundation to advanced)

Selezione di domande da strumenti esistenti 

(Tecnalia, Junta de Andalucia, All Digital) e 

domande originali sviluppate da JRC.

Sviluppato con approaccio crowdsourcing.

► Pool di circa 250 domande

► Domande di auto-riflessione iniziali

► Domande di conoscenza con risposta singola, 

multipla o vero/falso

► Compatibilita’

► Differenziazione

► Il livello piu’ alto non e’ supportato (highly 

specialised, livello 7-8)

► Esclusione di domande troppo specifiche (per 

contesto, strumenti di applicazione etc.)



Percorso dell’utente
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► Registrazione e non

► 20 minuti e 30 domande

► Domande iniziali di auto-riflessione

► Domande di valutazione con timer

► Adattato alle risposte iniziali

► Progresso visibile

► Opzione Non so

► PDF dei risultati e possibilita’ di salvare

nei profili dei due portali

► Ripetibile in ogni momento

► Suggerimenti per training e email di 

conferma (DSJP)
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Report individuale
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Accesso ai risultati
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Follow-up per l’utente



Risultati e sostenibilita’
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Promozione Coalizioni Nazionali per 

le Competenze Digitali e altre reti

Materiali promozionali per 

organizzazioni

Circa 100,000 questionari

Da dicembre 2021 

900 nuovi ogni giorno

Distribuzione Open source 

tramite GitHub e accessibile

per ogni organizzazione

Disponibile a breve!



The Digital Skills and Jobs Platform is funded by the Connecting Europe Facility of the European Union. Opinions expressed do not 

necessarily reflect the contracting authority’s official position.

Thank You
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