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Perché è necessario agire sulle competenze digitali

Competenza digitale, una delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Esse servono come base per un apprendimento permanente e perciò dovranno essere 
acquisite durante il periodo obbligatorio di istruzione e formazione. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet

- Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006
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Le competenze digitali di base sono competenze utili a tutti i cittadini per poter 
partecipare alla  società dell’informazione e della conoscenza ed esercitare i  

diritti di cittadinanza digitale 

La cittadinanza digitale è quell’insieme di diritti e doveri, previsti dal CAD (d.lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.)  che, tramite una serie di servizi e piattaforme abilitanti, (SPID, 
ANPR, CIE, PagoPA, domicilio e firma  digitale ) consentono a cittadini e imprese 
dialogare con la PA in modo più efficiente e semplice  

Perché è necessario agire sulle competenze digitali







Competenze digitali: Italia
Solo il 42% della popolazione tra 16 e 74 anni possiede competenze 
digitali di base o superiori: 26 milioni di italiani (16-74 anni) non hanno le 
competenze digitali adeguate per esercitare appieno i diritti di 
cittadinanza 

Italia è all’ultimo posto nel DESI (Digital Economy and Society Index) 2020 
nell’area del Capitale Umano. E al terzultimo posto in generale tra gli Stati 
membri

Carenza di competenze digitali: freno allo sviluppo



Perché è necessario agire sulle competenze digitali

Analfabetismo funzionale: le competenze linguistiche e matematiche degli adulti 
italiani sono tra le più basse nei paesi OCSE

Deficit  competenze chiave per «imparare ad imparare» 

Contrariamente alla percezione diffusa che i giovani di oggi appartengano a una generazione 
di “nativi digitali”, i risultati dell’indagine OCSE indicano che molti non sviluppano 
competenze digitali sufficienti. In tutti i Paesi oggetto dell’indagine, le competenze digitali di 
oltre il 15% della popolazione studentesca sono risultate insufficienti. I dati OCSE indicano 
inoltre che gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado nei paesi dell’UE sono 
raramente formati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che 
segnalano la forte necessità di formazione nell’utilizzo delle competenze digitali per 
l’insegnamento.



Il livello di competenze digitali è solo una parte del problema!

L’analfabetismo funzionale  limita lo sviluppo  delle competenze digitali

Interventi strutturati di formazione massiva sulle competenze digitali di
base possono aiutare a combattere l’analfabetismo funzionale e avere
un effetto traino sullo sviluppo delle competenze chiave di lettura e
calcolo e soprattutto sviluppare la consapevolezza delle potenzialità
delle tecnologie e l’impatto di queste nei vari ambiti di applicazione

Fare l’Italia digitale in un Paese senza cultura: il vero problema che nessuno affronta*

Diffusione della cultura digitale e creazione di nuove traiettorie tecnico-produttive articolate per
territori e settori per promuovere competenze e progettualità.

*di Mauro Lombardi, 31 agosto 2018 https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/fare-litalia-digitale-in-un-paese-senza-cultura-il-vero-problema-che-
nessuno-affronta/



Competenze digitali per tutti



http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html



§ favorire i processi di trasformazione digitale e migliorare il livello dei servizi della 
PA, consentendo a tutti i dipendenti pubblici di accrescere le proprie 
competenze digitali accedendo a piani formativi personalizzati sulla base di una 
rilevazione strutturata ed omogenea dei gap formativi; 

§ promuovere attività di auto-rilevazione e mappatura delle competenze nelle 
amministrazioni anche nell’ottica di favorire più efficaci politiche di gestione del 
personale, inclusa la rilevazione dei fabbisogni assunzionali.

COMPETENZE DIGITALI per la PA
Iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica 



LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE – IL SYLLABUS

L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

L’AUTO-VERIFICA DELLE COMPETENZE  

Il Syllabus costituisce l’insieme di conoscenze e abilità relative ad aree di 
competenze digitali considerate chiave per un dipendente pubblico.

Ogni singolo dipendente potrà misurare le sue conoscenze e individuare i suoi 
bisogni formativi attraverso un test di autovalutazione web based.

Ogni dipendente potrà scegliere i moduli formativi più adatti a colmare il gap di 
competenze rilevato, tra quelli previsti da un Catalogo della formazione.
Al termine della formazione sarà possibile ripetere il test per poter verificare e 
attestare l’aumento delle proprie competenze.

COMPETENZE DIGITALI per la PA
Le linee di azione del Dipartimento della funzione pubblica 



Documento che descrive il set minimo di conoscenze e 
abilità (skill) di base in ambito digitale comuni a tutti i 
dipendenti pubblici non specialisti ICT 

Rappresenta la base di riferimento per impostare 
questionari di auto-verifica e corsi formativi mirati e 
personalizzati

§ Dipendenti interessati ad intraprendere un percorso di autoverifica delle proprie 
competenze, 

§ Amministrazioni coinvolte in attività di pianificazione di interventi formativi rivolti 
ai propri dipendenti,

§ Formatori interessati a definire corsi formativi in linea con il Syllabus e strumentali 
a coprire i gap di competenze rilevati.

IL SYLLABUS 



IL SYLLABUS 

Si differenzia dal cittadino in quanto:
§ Utilizza strumenti specifici (es. PEC, sw applicativi di settore)
§ Opera secondo procedure specifiche (es. gestione documentale)
§ Utilizza strumenti comuni adottando una diversa prospettiva (es. 

social media)

Si differenzia dall’eLeader in quanto:
§ Non promuove e guida progetti d’innovazione ma ne consente 

l’attuazione
§ Non promuove il cambiamento ma si adatta ad esso

Si differenzia dallo Specialista ICT in quanto:
§ applica regole e usa strumenti tecnologici di cui non conosce 

componenti, funzionalità di dettaglio e implicazioni («per usare uno 
smartphone non è necessario essere ingegnere…»)

§ Non progetta, crea o valuta soluzioni ma si limita ad adottarle nella 
pratica quotidiana

§ Il Syllabus considera le competenze di cittadinanza digitali come pre-condizioni per il dipendente pubblico
§ Le competenze descritte nel Syllabus concorrono a costruire una base culturale su cui si affermano gli e-leader
§ Il Syllabus considera le competenze di cittadinanza digitali come pre-condizioni per il dipendente pubblico
§ Le competenze descritte nel Syllabus concorrono a costruire una base culturale su cui si affermano gli e-leader



IL SYLLABUS 

Dati, informazioni e 
documenti 
informatici

Comunicazione e 
condivisione

Sicurezza

Servizi on-line

Trasformazione 
digitale

§ Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
§ Produrre, valutare e gestire documenti informatici
§ Conoscere gli Open Data

§ Comunicare e condividere all’interno 
dell’amministrazione

§ Comunicare con cittadini, imprese ed altre PA

§ Proteggere i dispositivi
§ Proteggere i dati personali e la privacy

§ Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale
§ Conoscere le tecnologie emergenti per la 

trasformazione digitale

§ Conoscere l’Identità digitale
§ Erogare servizi on-line



La Piattaforma è nativamente
§ Multisyllabus
§ Interoperante con i sistemi dei 

formatori 

COMPETENZE DIGITALI per la PA
Il sistema di assessment del Dipartimento della funzione pubblica 



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

Assessment Amministrazione

Servizi on line



Trasformazione digitale, un processo in evoluzione

Non si tratta (solo) di abbandonare la carta
La trasformazione digitale è il processo di integrazione delle tecnologie
digitali in tutti gli aspetti del funzionamento di un’organizzazione.

In ambito pubblico si tratta di un processo che comporta cambiamenti
sostanziali a livello tecnologico, organizzativo e giuridico-amministrativo

Per sfruttare al meglio le tecnologie, l’amministrazione deve sapersi
reinventare, trasformando radicalmente tutti i propri processi e modelli
procedimentali.

I vantaggi della trasformazione digitale
⮚ riduzione dei costi
⮚ incremento del livello di efficienza
⮚ miglioramento della qualità dei servizi



Trasformazione digitale, un processo in evoluzione

SOFT skills

Project 
management

Digital 
mindset



Chi è l’e-leader?



Chi è l’e-leader?

L’e-leader:

• ha capacità manageriali e di leadership, attitudini personali, competenze digitali, 
conoscenza del contesto organizzativo e dei processi anche digitali della PA

• deve saper cogliere le opportunità che l’innovazione tecnologica offre e calarle 
nel contesto organizzativo e amministrativo per introdurre l’innovazione, anche 
digitale, nella PA

• deve guidare la trasformazione delle organizzazioni pubbliche cogliendo le 
opportunità delle tecnologie.



Il responsabile è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 
manageriali e risponde direttamente all’organo di vertice politico. Compiti principali:

• attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri

• coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo dell’ICT 

• coordinamento e sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia

• coordinamento del processo di dematerializzazione e gestione documentale

• coordinamento e qualità dei servizi interni e esterni

• promozione dell'accessibilita ̀ e dell’usabilità dei servizi

• coordinamento della cooperazione applicativa tra PA

• coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica

Il responsabile della transizione digitale è un eleader



Competenze per l’e-leadership

1. Conoscenze digitali: cultura e 
conoscenze del mondo digitale. Non 
tecniche ma di opportunità e potenzialità
2. Soft skill: capacità individuali di 
relazione e di comunicazione, rivisitate 
rispetto a un contesto di relazione e 
comunicazione digitale in cui anche le 
interazioni cambiano tempi, punti di vista 
e spazi
3. Leadership organizzativa: 
competenze organizzative e di gestione 
del cambiamento, di costruzione di una 
organizzazione innovativa
4. Contesto PA: competenze 
manageriali nel contesto della pubblica 
amministrazione
5. PA digitale: conoscenze dei processi 
digitali della pubblica amministrazione e 
capacità di ripensarli digitali

Promotore del cambiamento



e-leadership

Conoscenze 
digitali

Soft skill

Leadership

Contesto PA

PA digitale

DigComp
1 Informazione
2 Comunicazione
3 Creazione di contenuti
4 Sicurezza
5 Problem solving



La formazione è obbligatoria

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale 
finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle 
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 
4. 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte 
allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 
manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa 
digitale.
(art. 13, D. Lgs. n. 82/2005)



L’elearning rappresenta la risposta alle esigenze di

- flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi/luoghi e degli orari 
- coinvolgere grandi numeri di partecipanti 
- personalizzazione e modularità della formazione
- Riuso 

Formazione Esperienziale:
le persone imparano sul 
posto
di lavoro attraverso la 
pratica,
compiti giornalieri e sfide

Formazione Sociale: le 
persone
imparano attraverso 
sessioni
di training, mentoring
e interazione con i propri 
pari.

Formazione Formale: le 
persone
imparano attraverso 
eventi
strutturati, tra cui corsi
e programmi online

Il modello formativo 70, 20, 10 

L’emergenza ha aumentato la richiesta di formazione a portata di mano



Trasmettere il digitale attraverso il digitale

Un modello che si basa 
su un mix di tecnologie 
dell’apprendimento, 
combinando modelli 
formativi, bilanciando 
media/canali, tipologia di 
contenuti (learning
objects), ruoli dei 
discenti, docenti e 
tutor.



I trend della formazione a portata di mano

Formazione sincrona on line 

Formati e contenuti facili da 
produrre fruibili ovunque 

Social learning per rispondere nel 
momento del bisogno

Microlearning Progettazione e produzione di contenuti 
basata su una strategia veloce di apprendimento e sullo 
sviluppo di piccole e brevi risorse didattiche (pillole o 
chunks di 3 – 5 minuti) che rispondono ad un singolo 
obiettivo di apprendimento

Creazione e aggiornamento più facile e veloce, le 
piattaforme di microlearning offrono strumenti ad hoc 
per creare contenuti intuitivi, multimediali, bite-sized
facilmente aggiornabili
Costi contenuti: 50% in meno di costi di sviluppo

Erogazione basata sul paradigma Social Mobile Analytics 
Cloud (SMAC)

fruibile da dispositivi mobile (Mobile learning)
consente approccio BYOD (Bring Your Own Device)
favorisce il social learning
sfrutta le potenzialità dei big data 
basato sulla logica Cloud

Soluzioni just in time, in risposta agli attuali modelli di apprendimento e di lavoro, 
guidati sempre più da ritmi rapidi di lavoro, continui cambiamenti, integrazione 
lavoro-vita



I MOOC Formez PA a portata di mano!

Massive: sino a 
1500 iscritti

Online: si, ma 
anche sincrono

Open: a tutte le 
PA

Course



MOOC Competenze digitali
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