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14:30 Intro a cura di Formez 5 min

14:35 Dalla progettazione allo sviluppo fino alla messa in produzione 25 min

15:00 Designers Italia: il punto di riferimento per la progettazione di servizi digitali 20 min

15:20 Q&A 10 min

15:30 Pausa 5 min

15:35 Progettazione virtuosa di servizi digitali 20 min

15:55 Competenze per la progettazione virtuosa 20 min

16:15 Q&A 10 min

16:25 Conclusioni a cura di AgID 5 min
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IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Pubbliche Amministrazioni 
+22.000 

Photo by Ahmed Yaaniu on Unsplash

https://unsplash.com/@yaaniu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

esperienze digitali 
frammentate e 
disomogenee



Fonte: Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 

completezza 
dei servizi 
online

utenti 
e-government

92 punti su 
100 32 %

utenti che 
concludono una 
transazione 
esclusivamente 
online

Offerta Domanda

EU

EU

90 punti media EU 67% EU

IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE



divario digitale inclusione 
e formazione

colmare il attraverso

dei cittadini e dei 
dipendenti della PA

IL CONTESTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE



➔ Decennio digitale europeo 2030
➔ Single Digital Gateway (SDG)
➔ eGovernment Benchmark 2020
➔ Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD)
➔ Piano Triennale per l'informatica 

nella Pubblica Amministrazione 
2020-2022

L’INDIRIZZO



100% dei servizi pubblici principali 
sarà disponibile online per le 
imprese e i cittadini;

100% dei cittadini europei avrà 
accesso alle cartelle cliniche;

80% dei cittadini utilizzerà 
l'identificazione digitale.

“

L’INDIRIZZO

Decennio digitale europeo 2030

digital compass 2030



dal Regolamento UE 
2018/1724

Single Digital Gateway

21 servizi digitali le cui procedure dovranno 
poter essere completate interamente on line in 
tutti i paese UE entro 4 anni.

Tutte le procedure online dovranno essere rese 
pienamente accessibili agli utenti 
transfrontalieri.

Il principio once-only dovrà essere applicato agli 
scambi transfrontalieri.

“

L’INDIRIZZO



Centralità dell’utente: quantità di servizi offerti che 
siano di vera utilità per l’utente;

Trasparenza: qualità dell’informazione data dalle 
amministrazioni;

Strumenti digitali: quali e quanti strumenti digitali 
sono effettivamente a disposizione dei cittadini;

Mobilità tra paesi EU: quanto facilmente i cittadini 
possono utilizzare i servizi quando si trovano fuori 
dal territorio nazionale.

“

L’INDIRIZZO

eGovernment Benchmark 2020

Strumento di 
monitoraggio 
sull’uso delle 
tecnologie digitali 
nel settore 
pubblico



art. 7 - comma 1

Codice dell’Amministrazione Digitale

Chiunque ha diritto di fruire dei servizi 
erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, in forma digitale e in modo 
integrato, tramite gli strumenti telematici 
messi a disposizione dalle Pubbliche 
Amministrazioni [...]

“

L’INDIRIZZO



art. 53 - comma 1

Le Pubbliche Amministrazioni realizzano siti 
istituzionali su reti telematiche che 
rispettano i principi di accessibilità, nonché 
di elevata usabilità e reperibilità, anche da 
parte delle persone disabili, completezza di 
informazione, chiarezza di linguaggio, 
affidabilità, semplicità dì consultazione, 
qualità, omogeneità ed interoperabilità [...]

“
Codice dell’Amministrazione Digitale

L’INDIRIZZO



art. 68 - comma 1

Le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono 
programmi informatici o parti di essi nel 
rispetto dei principi di economicità e di 
efficienza, tutela degli investimenti, riuso e 
neutralità tecnologica, a seguito di una 
valutazione comparativa di tipo tecnico ed 
economico [...]

“
Codice dell’Amministrazione Digitale

L’INDIRIZZO



art. 69 - comma 1

Le Pubbliche Amministrazioni che siano 
titolari di soluzioni e programmi informatici 
[...], hanno l’obbligo di rendere disponibile il 
relativo codice sorgente, completo della 
documentazione e rilasciato in repertorio 
pubblico sotto licenza aperta, in uso 
gratuito ad altre pubbliche 
amministrazioni[...]

“
Codice dell’Amministrazione Digitale

L’INDIRIZZO



Piano Triennale 2020-2022

➔ digitale & mobile first
➔ inclusività e accessibilità
➔ user centric, data driven e agile
➔ accesso esclusivo mediante identità digitale
➔ once only
➔ dati pubblici come bene comune
➔ transfrontaliero by design
➔ sicurezza e privacy by design
➔ interoperabile by design
➔ open source
➔ cloud first 

“

L’INDIRIZZO



l’unione di 
design e tecnologia
è la chiave di volta

(progettazione)

LE PAROLE SONO IMPORTANTI



per un sistema di e-government
con il cittadino al centro

per una PA digitale
moderna, inclusiva e libera

I PUNTI DI RIFERIMENTO →  DESIGNERS ITALIA E DEVELOPERS ITALIA

Fase di sviluppo

Fase di Progettazione

SERVIZIO PUBBLICO DIGITALE



guide pratiche e strumenti

normative e linee guida

indirizzo

I PUNTI DI RIFERIMENTO →  DESIGNERS ITALIA E DEVELOPERS ITALIA



formata da professionisti e interessati 
interni ed esterni alla Pubblica 
Amministrazione, dove si parla di 
progettazione, sviluppo, norme, ecc.

CHAT: circa 6.000 iscritti

FORUM: circa 10.000 iscritti

una community aperta

I PUNTI DI RIFERIMENTO →  DESIGNERS ITALIA E DEVELOPERS ITALIA

work in
progress



Designers Italia e Developers Italia 
sono l’anello di congiunzione tra tutti 
gli attori coinvolti nella 
trasformazione digitale di servizi delle 
pubbliche amministrazioni italiane cittadini

fornitori

pubblica 
amministrazione

un riferimento 
affidabile

I PUNTI DI RIFERIMENTO →  DESIGNERS ITALIA E DEVELOPERS ITALIA



Designers Italia
un progetto e una piattaforma,

per diffondere
la cultura della progettazione nella PA

designers.italia.it



un servizio è qualcosa     
che aiuta qualcuno     
a fare qualcosa

(verbo, non sostantivo)

(al centro)

Fonte: Lou Downe, dal libro “Good Services”

LE PAROLE SONO IMPORTANTI



––

CITTADINO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

FORNITORI

OPERATIVO

STAMPA

target

utenti

audience

SOCIETÀ’ CIVILE

ACCOUNT

PM

FUNZIONARIO
RESP. TECNICO

OPERATIVO

DESIGNERS ITALIA →  IL PROGETTO

il progetto
diffonde una cultura della 
progettazione di qualità, e 
coinvolge le PA e 
indirettamente i loro 
fornitori, le in-house, e 
tutte le figure professionali 
che contribuiscono alla 
trasformazione digitale.



Forum Italia
forum.italia.it

Chat su Slack
slack.developers.italia.it

Mail
contatti@designers.italia.it

Guida pratica
docs.italia.it/italia/designers-italia

Kit di design
designers.italia.it/kit

Modelli di sito web
designers.italia.it

strumentitestimonianze

dialogo

Pubblicazione su Medium
medium.com/designers-italia

la piattaforma

DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

include modelli, kit di 
design, linee guida, e 
strumenti di collaborazione 
e informazioni chiare per 
stimolare l’innovazione 
incrementale.

Community Call
#community-call su Slack



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

guida pratica
linee guida e informazioni a corredo:
tutte le istruzioni necessarie per servizi digitali di qualità



da “Linee Guida” a 
direttive chiare + 
una guida pratica

DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

Linee guida di design 
per i servizi web della 

PA
guida pratica

Linee guida di design per i 
servizi digitali della PA

+

work in
progress



la guida pratica per 
la progettazione dei servizi 
pubblici digitali

è in evoluzione e comprende: 
➔ ricerca sull’utente

(User Research)
➔ progettazione servizi

(Service Design)
➔ progettazione contenuti

(Content Design)
➔ progettazione interfaccia utente

(User Interface)

DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → GUIDA PRATICA



design kit
strumenti operativi associati alle linee guida: 
servono a progettare realizzare e migliorare  un servizio digitale.

DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → DESIGN KIT

Modello personas
Un modello per delineare i profili degli utenti tipo



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → DESIGN KIT

Schema di user journey
Un modello per raccontare l'interazione con il servizio digitale



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → DESIGN KIT

Mappa degli attori
Identificare le figure coinvolte nell’erogazione del servizio pubblico



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → DESIGN KIT

Design UI kit
Componenti e template ufficiali del 
design system della Pubblica 
Amministrazione italiana



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA → DESIGN KIT

Bootstrap Italia
Il tema Bootstrap 4 per lo sviluppo di applicazioni web

work in
progress



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA 

modelli
standard progettati, validati e pronti per l'uso. 
Un pacchetto di risorse per rispondere efficacemente ai bisogni degli utenti.



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA →  MODELLI

dalla ricerca ai 
prototipi
dai benchmark ai test di usabilità, 
per definire un’architettura 
dell’informazione, dei modelli per 
le pagine web e dei flussi 
formalizzati per la fruizione di 
servizi che portino un’esperienza 
d’uso complessiva soddisfacente 
per tutti i cittadini.



una struttura di contenuti 
informativi e servizi formalizzata; 
un lavoro tuttora in corso con la 
collaborazione di enti e fornitori 
virtuosi che ci aiutano a 
consolidare un bene prezioso, per 
tutti i comuni italiani.

il modello
per i comuni

DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA →  MODELLI

work in
progress



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

dalle spiagge 
della Romagna



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

al Lago 
Maggiore



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

dalle grandi 
città



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA

ai comuni più 
piccoli



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA →  MODELLI

work in
progress

il modello
per le scuole
un aiuto concreto a chi spesso non 
ha i mezzi per seguire un processo di 
progettazione completo. Una 
struttura dei contenuti e dei 
template WordPress pronti all’uso, 
risultato di mesi di lavoro a supporto 
di tutte le scuole italiane.



DESIGNERS ITALIA →  LA PIATTAFORMA →  MODELLI

work in
progress

gli standard
per i servizi
che definiscono le procedure 
attuative dei servizi più usati, in 
modo sicuro, interoperabile e 
condiviso, costruiti in collaborazione 
con enti e fornitori.

Un lavoro complesso, che richiede il 
lavoro di tutti.



(una breve 
pausa)

via lev on GIPHY 

Q & A

https://giphy.com/gifs/coffee-cup-breakfast-3o6ZtqblZAoYMjFLi0?utm_source=media-link&utm_medium=landing&utm_campaign=Media%20Links&utm_term=


Designers Italia
Introduzione alla progettazione 

virtuosa di servizi digitali



Design  ≠  Disegnare

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?



Design  =  Progettare

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?



design /di'zain/, it. /di'zaiɲ/ s. ingl. [propr. "disegno, progetto", dal fr. 
dessein, a sua volta dall'ital. disegno], usato in ital. al masch. - 1. 
(industr.) [progettazione di oggetti d'uso comune mirante a conciliare 
funzionalità, estetica ed economicità] (Treccani)

design
DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?

(progettazione)



DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?

In contrapposizione alle scienze 
naturali, che si occupano di ‘come le 
cose sono’, il design è la disciplina che 
si occupa di ‘come le cose dovrebbero 
o potrebbero essere’.

Fonte: H.Simon’s The Sciences of the Artificial

https://www.solvingforpattern.org/2013/06/15/herbert-simon-design-for-understanding/


Nell’età moderna si è operata una netta 
separazione fra il mondo delle arti e quello 
della tecnica e delle macchine; il design è 
andato a formare un ponte fra le due 
branche.

Fonte: V. Flusser, Filosofia del design

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?

https://architettura.unige.it/did/l1/disegnoind/primo0506/storiadisind/dispensedefinitive/approcciodesign1.pdf


Evoluzione
della disciplina

Diversi avvenimenti storici 
hanno portato ad un 
cambiamento del ruolo del 
design e comportato una 
crescente attenzione alla 
dimensione sociologica 
della progettazione e al 
suo ruolo sociale.

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?

FOCUS SULLE PERSONECOSTO DELLA MATERIA PRIMA

Rivoluzione 
industriale

(PRIMA)

Nuove materie 
plastiche

(SECONDA)

La nascita 
dell’ergonomia

Prodotti elettronici 
e digitali
(TERZA)

Servizi ed esperienze

System Thinking 
Design

STORIA DEL DESIGN

1990

2010

1970

1940

1870

1760

Rivoluzione industriale
(PRIMA)

Nuove materie plastiche
(SECONDA)

La nascita dell’ergonomia

Prodotti elettronici e digitali
(TERZA)

Servizi ed esperienze

System Thinking Design

STORIA DEL DESIGN

1990

2010

1970

1940

1870

1760



COSA VUOL DIRE DESIGN OGGI?

Dare forma e struttura a sistemi complessi, 
comprendenti una molteplicità di elementi, attori e 
interazioni con artefatti, più o meno tangibili. 

Mediare l’equilibrio tra soddisfazione dell’utente, 
fattibilità tecnica e applicabilità al contesto.

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?



Progettare 
cosa?

un sistema
un processo

una interfaccia
l’esperienza d’uso di 
un servizio pubblico 

digitale

DESIGNERS ITALIA → COS’È IL DESIGN?



DESIGNERS ITALIA → COS’È UN SERVIZIO PUBBLICO DIGITALE?
Un ecosistema di scambi di informazioni, transazioni e dati, tra cittadini e pubbliche amministrazioni

1 3

4 2



DESIGNERS ITALIA → COS’È UN SERVIZIO DIGITALE?
Un ecosistema di scambi di informazioni, transazioni e dati, tra cittadini e pubbliche amministrazioni

1 3

4 2



User Journey

ESPERIENZA UTENTE

Interazione con il touchpointScoperta e coinvolgimento Riscontro e assistenza

Online mkt
(siti istituzionali, 

medium)

… mkt Community
(Slack, Gith, 

Matrix…)

Referral 
marketing

(forum, ANCI, …)

Customer 
care
(?)

Stampa

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia

“L’ecosistema è il complesso delle diverse interazioni che
influenzano l’esperienza dell’utente”



User Journey

ESPERIENZA UTENTE

Interazione con il touchpointScoperta e coinvolgimento Riscontro e assistenza

Online mkt
(siti istituzionali, 

medium)

… mkt Community
(Slack, Gith, 

Matrix…)

Referral 
marketing

(forum, ANCI, …)

Customer 
care
(?)

Stampa

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia



User Journey

Interazione con il touchpointScoperta e coinvolgimento Riscontro e assistenza

Online mkt
(siti istituzionali, 

medium)

… mkt Community
(Slack, Gith, 

Matrix…)

Referral 
marketing

(forum, ANCI, …)

Customer 
care
(?)

Stampa

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia



User Journey

Interazione con il touchpointScoperta e coinvolgimento Riscontro e assistenza

Online mkt
(siti istituzionali, 

medium)

… mkt Community
(Slack, Gith, 

Matrix…)

Referral 
marketing

(forum, ANCI, …)

Customer 
care
(?)

Stampa

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia

“La fruizione di un servizio si articola nel tempo, prima, durante e dopo 
l’interazione con i suoi touchpoint, comprende molteplici attori e livelli di 

complessità in termini front e back-end”



Interazione con il touchpoint

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?



Interazione con il touchpoint

Processi

Piattaforme Siti App …

Interfaccia

DESIGNERS ITALIA → COS’È L’ESPERIENZA UTENTE?

“Un touchpoint è il posto’ dove avviene l’interazione tra l’utente e il 
servizio, può essere fisico o digitale. I touchpoint digitali 

comprendono una interfaccia utente,  principalmente visiva”



Designers Italia
I principi di un approccio 

virtuoso



L’approccio di DI

DESIGNERS ITALIA → I PRINCIPI DI UN APPROCCIO VIRTUOSO

UTENTE-CENTRICO

SISTEMICO

OPEN/PARTECIPATO

ITERATIVO/DATA-DRIVEN

ESIGENZE DEGLI UTENTI

TRASPARENZA E COLLABORAZIONE

PRINCIPI

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

MULTICANALITÀ INTEGRATA

USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ

SEMPLIFICAZIONE E INTEGRAZIONE

MISURAZIONE DEI RISULTATI

MIGLIORAMENTO CONTINUO



Progettare servizi accessibili 
e conformi ai criteri di 
usabilità…

...al fine di consentire 
esperienze d’uso semplici e 
non lasciare indietro nessuno.

Comprendere le esigenze, 
preferenze e aspettative degli 
utenti del servizio...

...al fine di soddisfare le 
aspettative dei cittadini e 
migliorare il rapporto con la PA.

UTENTE-CENTRICO

ESIGENZE DEGLI UTENTI USABILITÀ E ACCESSIBILITÀ

DESIGNERS ITALIA → I PRINCIPI DI UN APPROCCIO VIRTUOSO



Sfruttare le piattaforme 
abilitanti, l'interoperabilità e 
l’automazione...

...al fine di snellire i processi 
complessi e agevolare la 
fruizione del servizio.

Progettare in ottica mobile 
first in un ecosistema 
multicanale... 

...al fine di facilitare l’accesso e 
l’interazione con il servizio, 
rispondendo alle esigenze di 
tutti i cittadini.

SISTEMICO

MULTICANALITÀ INTEGRATA SEMPLIFICAZIONE E INTEGRAZIONE

DESIGNERS ITALIA → I PRINCIPI DI UN APPROCCIO VIRTUOSO



Mettere a disposizione 
informazioni sul processo e 
sui risultati ottenuti... 

...al fine di aumentare la 
fiducia e migliorare il rapporto 
con e tra le istituzioni.

OPEN/PARTECIPATO

TRASPARENZA E COLLABORAZIONE

DESIGNERS ITALIA → I PRINCIPI DI UN APPROCCIO VIRTUOSO

Riutilizzare standard e 
condividere le migliorie 
apportate...

...al fine di non reinventare la 
ruota e investire sulla 
produzione ad-hoc solo 
quando necessario.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE



Verificare i risultati ottenuti e 
valutare ciclicamente la 
conformità delle soluzioni...

...al fine di curare la 
manutenzione e gestione dei 
servizi e guidare le scelte in 
ottica evolutiva

Scegliere criteri chiari e 
strumenti adeguati alla 
misurazione dei risultati... 

...al fine di avere un riscontro 
tangibile e valutare l’efficacia 
delle attività e interventi svolti.

ITERATIVO/DATA-DRIVEN

MISURAZIONE DEI RISULTATI MIGLIORAMENTO CONTINUO

DESIGNERS ITALIA → I PRINCIPI DI UN APPROCCIO VIRTUOSO



Designers Italia
Competenze per progettare 

servizi pubblici digitali 



Il punto di contatto tra 
diversi ambiti

Il ruolo del progettista 
moderno è quello di prendere 
in considerazione i diversi 
ambiti che contribuiscono alla 
complessità di un 
determinato ecosistema.

DESIGNERS ITALIA → CHI È IL DESIGNER?

cittadini

fornitori

pubblica 
amministrazione



L’anello di congiunzione

Il ruolo del progettista 
moderno è quello di punto di 
contatto tra i diversi ambiti 
che contribuiscono alla 
complessità di un 
determinato ecosistema.

DESIGNERS ITALIA → CHI È IL DESIGNER?

PERSONE

TECNOLOGIA

PROCESSI



Design è un modo di 
ragionare ed operare, 
trasversale a diverse 
discipline, un designer 
deve avere diverse 
competenze nell’ambito 
della progettazione.

DESIGNERS ITALIA → COMPETENZE



TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Technical project manager
● Esperto innovazione e 

digitalizzazione
● Strategic Designer
● Responsabile Tecnico Digitale
● Coordinatore

PAROLE CHIAVE

#cronoprogramma 
#GANTT
#projectmanagement
#strategia

Saper guidare il progetto gestendo gli obiettivi definiti 
con il committente, le tempistiche e le risorse a 
disposizione, la fattibilità tecnica e tecnologica, e la 
desiderabilità delle soluzioni proposte da parte degli 
utenti finali.

ATTIVITÀ

Tenere traccia dei progressi nel tempo verso gli obiettivi 
nelle stesse tre direzioni, coordinare il team 
internamente e nel rapporto con il cliente.

Competenze

Pianificazione, gestione e strategia

71

DESIGNERS ITALIA → COMPETENZE



TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● User Researcher
● Antropologo
● Etnografo
● UX researcher

PAROLE CHIAVE

#etnografia
#usabilitytest
#personas
#userjourney

Conoscere metodi e tecniche di ricerca primari e saper 
raccogliere e restituire risultati rilevanti a 
comprendere il contesto e l’esperienza d’uso del 
servizio per informare lo svolgimento del progetto.

ATTIVITÀ

Organizzare la ricerca in base al focus del progetto, 
eseguire interviste e osservazioni, con utenti e/o 
stakeholder, strutturare e non. Somministrare 
questionari quanti-qualitativi e saper analizzare, 
rielaborare e sintetizzare le evidenze raccolte.

Competenze

Ricerca utenti

72

DESIGNERS ITALIA → COMPETENZE



TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Design Researcher
● Trend Analyst

PAROLE CHIAVE

#casestudies
#deskresearch
#bestpractices
#techtrends

Conoscere le metodologie e tecniche di analisi 
secondaria, mappare i risultati ottenuti in modo 
rilevante per l’obiettivo del progetto estrapolando 
osservazioni sintetiche e interessanti rispetto  
all’argomento di indagine.

ATTIVITÀ

Pianificare impostare e svolgere ricerca indiretta 
collezionando casi studio, esplorando trend e tecnologie 
emergenti. Organizzare e elaborare dati 
quanti-qualitativi provenienti da fonti documentali 
differenti.

Competenze

Ricerca documentale
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TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Data analyst 
● Data scientist
● Statistico
● SEO specialist

PAROLE CHIAVE

#analytics
#dataviz
#bigdata
#SEO

Conoscere metodi e tecniche di web analytics e analisi 
dei dati di ricerca e traffico web in relazione 
all’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

ATTIVITÀ

Raccogliere, analizzare, interpretare e condividere dati 
quantitativi (o quantificabili) a fini analitici, predittivi o 
strategici che riguardano il comportamento degli utenti 
online, in forma adeguatamente anonimizzata e in linea 
con la norma GDPR.

Competenze

Analisi dei dati
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Saper svolgere attività di analisi di sistemi complessi 
e mappatura del contesto (as is) per poi dare indirizzo 
strategico alla progettazione del servizio (to be).

ATTIVITÀ

Analizzare le soluzioni esistenti, organizzare sessioni di 
coprogettazione e definire scenari d’uso per ideare e 
modellare i processi e definire i touchpoint del servizio 
digitale (to be).

TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Service Designer
● Strategic Designer

PAROLE CHIAVE

#serviceblueprint 
#businessmodelcanva
#personas
#userjourney
#scenari d’uso

Competenze

Progettazione di servizi
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Sapere definire le caratteristiche dell’interazione tra 
l’utente e il servizio attraverso i touchpoint fisici e 
digitali, schematizzando i flussi e la struttura di base 
dell’interfaccia-utente.

ATTIVITÀ

Progettare l’esperienza dell’utente e definire 
l’interfaccia utente  in termini di contenuti e 
funzionalità, prototipando layout statici (wireframe) o 
mockup interattivi a bassa/media fedeltà.

TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Interaction Designer,
● UX designer
● Information Architect
● UX Designer

PAROLE CHIAVE

#interactiondesign 
#architetturadell’informazione
#wireframe
#prototipo
#interattivo

Competenze

Progettazione dell’interazione
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Saper mediare le esigenze di comunicazione, di 
impatto visivo, di leggibilità e di accessibilità, 
adattando i messaggi al contesto specifico e 
all’utente.

ATTIVITÀ

Progettare e realizzare i contenuti testuali contenuti nei 
diversi touchpoint relativi alla fruizione del servizio, 
ottimizzare i contenuti e la loro struttura in base alle 
regole di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Content designer
● Web content editor
● Seo Specialist

PAROLE CHIAVE

#contentdesign
#SEO
#informationdesign

Competenze

Progettazione dei contenuti

77

DESIGNERS ITALIA → COMPETENZE



Saper tradurre quanto progettato nella in un progetto 
grafico completo, coerente e funzionale alle migliori 
pratiche di sviluppo dell’interfaccia, tenendo in 
considerazione i vincoli di accessibilità e di usabilità.

ATTIVITÀ

Realizzazione della visualizzazione prototipale ad alta 
fedeltà dell’interfaccia utente, sia nei suoi aspetti statici 
che in quelli dinamici.

TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● User Interface Designer

PAROLE CHIAVE

#UI 
#prototipi
#mock-up

Competenze

Progettazione dell’interfaccia
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Saper tradurre quanto prodotto durante le fasi di 
progettazione in software interattivo, integrando i 
requisiti di contenuto, di UX e i requisiti tecnici, 
tenendo in considerazione i vincoli di prestazione, 
ricercabilità, raggiungibilità, accessibilità e usabilità.

ATTIVITÀ

Sviluppo di codice per il touchpoint digitale, sia esso un 
sito web, un’app, un’interfaccia conversazionale, sia nei 
suoi aspetti statici che in quelli dinamici.

TITOLI PROFESSIONALI CORRELATI

● Front-end Developer

PAROLE CHIAVE

#coding
#frontend
#css

Competenze

Realizzazione dell’interfaccia
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COMPETENZE FASI DEL PROCESSO

1
Organizzare

2
Comprendere

3
Progettare

4
Realizzare

5
Validare

Pianificazione, gestione, strategia

Ricerca utenti

Ricerca documentale

Analisi dei dati

Progettazione di servizi

Progettazione dell’interazione

Progettazione dei contenuti

Progettazione dell’interfaccia

Realizzazione dell’interfaccia



coming soon 
desiners.italia.it

https://designers.italia.it

