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Cosa fa AgID per le competenze digitali?
•

Le attività di AgID sono finalizzate allo sviluppo
di competenze digitali di base, di eleadership e specialistiche, con particolare
attenzione alle nuove professioni e al mondo delle
piccole imprese.

•

Dal 2017 AgID si occupa inoltre di supportare la
definizione delle competenze digitali per
le professionalità operanti nel settore ICT e per i
soggetti che utilizzano l'ICT all'interno delle attività
lavorative: a giugno 2017 è stato pubblicato il
rapporto dell'osservatorio delle competenze digitali
2017 realizzato da Aica, Assinform, Assintel, Assinter,
in collaborazione con AgID e Ministero dell’Istruzione
Università e della Ricerca.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/competenze-digitali

I modelli di riferimento

Professionisti ICT: il modello e-CF 3.0 - EN 16234-1 (2016)

D1: 5 aree
D2: 40 e-competences
D3: 5 livelli di competenza
D4: Creare profili personalizzati
Modello comune
Struttura di riferimento
http://www.ecompetences.eu/

Titolo

•

testo

Profili di competenza professionale

Le linee guida AgID per le professionalità ICT

•

Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT.
Aggiornamento del manuale del 2017 con nuovi profili ICT e mappature /
referenziazioni rispetto ad altre catalogazioni (ISTAT, CONSIP).

•

Linee guida per l’armonizzazione delle qualificazioni professionali, delle
professioni e dei profili in ambito ICT. Hanno lo scopo di fornire indicazioni
operative ed organizzative ai soggetti che interagiscono con il Repertorio Nazionale
relativamente a professionalità operanti nel settore ICT. Con tale documento si
desidera garantire che i diversi soggetti coinvolti possano referenziare agevolmente i
profili definiti da norme tecniche UNI in ambito ICT (e recepiti da linee guida AgID)
supportando un’armonizzazione nazionale sia nell’ambito delle definizioni che
nell’ambito della metodologia di definizione dei progetti formativi e di certificazione
delle competenze.

Utilizzo dei profili

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/10/17/agid
-cerca-72-collaboratori-lattuazione-del-pianotriennale-crescita-digitale

Utilizzo dei profili

http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-per-soggetti-attuatori-dell-intervento-Competenze-ICT-per-i-giovani-del-Mezzogiorno.aspx

Competenze Digitali di base
•

Il quadro di riferimento DIGCOMP si pone come un metaframework rispetto agli attuali framework, iniziative, curricula
e certificazioni, si caratterizza per la struttura modulare e
presenta una tassonomia per lo sviluppo della competenza
digitale per i cittadini, con indicazioni granulari e dettagliate
riguardanti le singole competenze che costituiscono la
competenza digitale.
• Nasce da un percorso di valorizzazione di buone prassi,
contribuiti forniti da esperti del settore, stakeholder,
consultazioni che ne costituisce il valore aggiunto.
• Composto da 8 livelli di competenza, per 21 competenze
specifiche in 5 aree di competenza.
•
Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su
informazione e dati
•
Area delle competenze 2: Collaborazione e
comunicazione
•
Area delle competenze 3: Creazione di contenuti
digitali
•
Area delle competenze 4: Sicurezza
http://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html
•
Area delle competenze 5: Risolvere problemi

Rapporti tra e-CF 3.0 e DigCOMP

Competenze specifiche
DigComp
(11 su 21)

10 DigComp
14 e-CF

Competenze specifiche
e-CF
(26 su 40)

Competenze dirigenziali
•

L’EntreComp, Entrepreneurship Competence
Framework, il Quadro di Riferimento per la
Competenza Imprenditorialità, pubblicato nel
giugno del 2016, ha inteso produrre una
definizione comune di “imprenditorialità” che aiuti a
stabilire un ponte tra i mondi dell’educazione e del
lavoro e possa essere assunta come riferimento
per qualsiasi iniziativa che miri a promuovere e
sostenere l’apprendimento dell’imprenditorialità.
•

•
•
•

si compone di 3 aree interconnesse: “Idee e
opportunità“, “Risorse” e “In azione“.
Ciascuna delle aree è costituita da 5 competenze,
che, insieme, costituiscono gli elementi costitutivi
dell’imprenditorialità come competenza.
Il quadro sviluppa le 15 competenze lungo un
modello di progressione a 8 livelli e propone una lista
di 442 risultati di apprendimento.
Può essere utilizzato come base per lo sviluppo
di programmi di studio e attività di apprendimento
che promuovono l’imprenditorialità come
competenza.

Linee guida e-leadership
•

•

Le competenze di e-leadership, o e-business, sono le capacità
di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all’interno di qualsiasi
tipo di organizzazione e di introdurre innovazione digitale nello
specifico settore di mercato in cui si opera. Le competenze
digitali si integrano strettamente con le competenze trasversali
tipiche del leader e con le competenze specifiche di settore. L’eleader è in grado di sfruttare le tecnologie digitali per definire e
concretizzare progetti di innovazione digitale. La sua
professionalità è il risultato di un’integrazione continua di
competenze apprese nei percorsi formativi o acquisite nel
percorso lavorativo.
Con queste linee guida, sviluppate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), si vuole fornire un utile strumento per definire i
principi e le strategie per la mappatura e la valorizzazione degli
e-leader, la mappatura di possibili linee di intervento, la
definizione di percorsi e strumenti per la progettazione formativa
nonché linee guida specifiche per la misurazione di impatto.

Maggiori informazioni

http://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/

Il Paese che cambia passa da qui.
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