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I Martedì con DFP

Dipendenti pubblici e cambiamento PA

Il filo rosso: le competenze digitali ed il Syllabus

La piattaforma delle competenze digitali: 
assessment e formazione su misura
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Il Syllabus:
l’ABC delle conoscenze del dipendente pubblico

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html 

https://www.competenzedigitali.gov.it/syllabus.html


Il filo rosso delle competenze digitali

Dati, informazioni e documenti 
informatici

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Produrre, valutare e gestire documenti informatici

Conoscere gli Open Data

Comunicazione e condivisione
Comunicare e condividere all’interno dell’amministrazione 

Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre 
PA

Sicurezza
Proteggere i dispositivi

Proteggere  i dati personali e la privacy

Servizi on line
Conoscere l'identità digitale

Erogare servizi on-line

Trasformazione digitale
Conoscere gli obiettivi della Trasformazione Digitale

Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione 
digitale



L’assessment per una formazione su misura

Numero DOMANDE

TEMPO necessario per eseguire l’assessment?

Il test è composto da un numero variabile di domande, 
da un minimo di 33 ad un massimo di 113. Il numero 
delle domande cresce al crescere dei livelli di padronanza 
raggiunti (base, medio, avanzato).

Il tempo massimo per ogni domanda è di 60 secondi. 
Poiché il numero di domande varia, ne consegue che 
anche il test ha una durata variabile da 33 minuti ad un 
massimo di 113 minuti. 



Le tecnologie emergenti: 

N. Iacono ci prepara al test sulla competenza …

77

Competenza base intermedio avanzato

Conoscere gli obiettivi della 
Trasformazione Digitale

2 3 4

Conoscere le 
tecnologie 
emergenti per la 
trasformazione 
digitale

2 4 5



I livelli da raggiungere

Base
Il dipendente ha risposto 

correttamente al 60% delle 
domande previste per il 

livello ed è abilitato a 
visualizzare e rispondere alle 

domande del livello 
INTERMEDIO

Intermedio
Il dipendente ha risposto 
correttamente a 60% le 
domande previste per il 

livello ed è abilitato a 
visualizzare e rispondere alle 

domande del livello 
AVANZATO

Avanzato
Il dipendente ha risposto 
correttamente a 60% le 

domande previste dal Test



Riepilogando

▪ Entro settembre 2020 sarà possibile accedere al catalogo e 
fruire dei primi moduli di  formazione

▪ La fase successiva prevede l’ampliamento del catalogo 
formativo attraverso l’attivazione di collaborazioni con 
amministrazioni e enti e società di formazione

CATALOGO della FORMAZIONE



Aggiornamenti e FAQ su
www.competenzedigitali.gov.it  

Grazie per l’attenzione
d.romeo@governo.it 

http://www.competenzedigitali.gov.it/
mailto:d.romeo@governo.it

