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Competenze digitali 
per la Pubblica Amministrazione 



Human Thinking Park



H-CAMPUS 

H-CAMPUS è il nuovo progetto 
formativo di H-FARM dedicato alla 
diffusione della cultura digitale con un 
approccio innovativo. 

H-CAMPUS accompagna studenti, 
professionisti e manager nel processo  
di trasformazione digitale, rendendoli 
protagonisti.





H-FARM 

H-FARM è una piattaforma innovativa 
in grado di supportare la creazione  
di nuovi modelli d’impresa e la 
trasformazione delle aziende italiane  
in un’ottica digitale. 
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COMPETENZE  
DIGITALI

I lavori del futuro  
Le competenze richieste dal mercato digitale (e non solo) 



ALCUNI SETTORI  
DIGITALI  
IN FORTE 
CRESCITA
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H-FARM 

H-FARM è una piattaforma innovativa 
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COSA INTENDIAMO  
PER COMPETENZE 

DIGITALI  
PER LA PA?

COMPETENZE  
TECNICHE 
DIGITALI

INTEGRAZIONE  
CON LA REALTÀ  
OFFLINE

APPROCCIO/ 
METODO

1 2 3

Ad. esempio: 
Cosa è twitter? 
Come funziona? 
A cosa serve? 

A quali bisogni interni e della 
comunità risponde?  

In quali servizi potrebbe 
essere utile? 

Con quale finalità? 
Chi l’ha già adottato con 

successo e chi ne ha 
riscontrato limiti?

Che cosa comporta adottare 
l’uso di twitter nel mia realtà di 

lavoro, dal punto di vista 
organizzativo, formativo, di 

processo? 

—> assessment delle 
competenze interne  

—> adozione di nuove 
tecnologie 

—> competenze gestionali, 
relazionali, empatiche



PROGETTI

L’acquisizione di competenze digitali è completa quando prende vita, 
integrandosi in progetti concreti. 

I progetti di oggi richiedono competenze multiple, e quindi un processo di 
progettazione collaborativa, in cui siano coinvolti rappresentanti di tutte le 
categorie interessate dal cambiamento. 

Questo richiede metodo e l’acquisizione di competenze sociali e relazionali.



Executive MasterLab

Re-Design & Trasformazione Digitale 
per la Pubblica Amministrazione



GLI INGREDIENTI 
DEL MASTERLAB

Contenuti 
Quali sono gli scenari, le tecnologie e le normative di 
riferimento più aggiornate?  
Chi le ha interpretate nel modo più innovativo ed efficace?

Casi di studio 
Confrontiamoci con chi sta facendo, lasciamoci 
contaminare dalle loro esperienze e consigli.

Progettazione 
Sviluppiamo una proposta per la nostra realtà, attraverso 
esperienze di co-progettazione, insieme ai colleghi, seguendo la 
metodologia del Design Thinking.



Apprendimento Continuo
Non smettiamo mai di crescere e imparare! 

Interazione
Collaboriamo con docenti, mentor esperti e innovatori che si sono messi alla prova  
sul campo, per confrontarci con le esperienze più aggiornate. 

“Hands on”
Trasformiamo le ispirazioni in progetti, “impariamo facendo”. 

Open Innovation
Ci aggiorniamo sui trend e le innovazioni tecnologiche per metterle al servizio delle 
sfide del presente. Invitiamo “al tavolo” tutti i soggetti coinvolti. 

Competenze relazionali
Tecniche di co-progettazione, sviluppo di auto-consapevolezza e competenze 
trasversali sono alla base del nostro lavoro e permettono a ciascuno di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità e gestire progetti complessi.

IL NOSTRO 
APPROCCIO



IL METODO 

Il Design Thinking è un approccio all’innovazione che mette al centro l’individuo e si avvale di 
metodi di progettazione visiva tipici del design per integrare i bisogni delle persone,  
le opportunità tecnologiche e i requisiti necessari a un progetto di successo.  

Il Design Thinking coinvolge attivamente i partecipanti e li rende capaci di trovare soluzioni 
condivise ed efficaci. Applicato alla creazione di servizi, prende il nome di Service Design.  

Mette al centro le persone
È collaborativo
È positivo
È esperienziale
È concreto

Esistono numerosi casi di applicazione di questo metodo alle necessità della Pubblica 
Amministrazione. Uno degli esempi più significativi, paragonabile per complessità alla situazione 
italiana, è quello del Governo inglese. 



PROGRAMMA

Sanità 1 
Sanità 2

Regioni 1 
Regioni 2

PA nello scenario 
digitale

Leadership 
e organizzazione

Comunicazione

Scuola 1 
Scuola 2

Comuni 1 
Comuni 2

Autumn 
Edition

Spring 
Edition

1 2 3

4/5 4/5

4/5 4/5



www.h-campus.com 
elena.crudo@h-campus.com

http://www.h-campus.com
mailto:elena.crudo@h-campus.com

