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Competenze: un argomento serio

Tracciare  un percorso di competenze 
significa influenzare un percorso di vita.



MENU

1.L’INAIL ed il piano di digitalizzazione
2.Competenze digitali per gli informatici
3.Il progetto nascente sulla cultura digitale per 

il lavoro (Innovazione Digitale Condivisa)
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Fonte: INAIL - Dati 2015.
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Cambiare: un intervento forzato

• Rotta inerziale = verso l’ingestibilità

• Intervento tecnologico, ma con le 
persone al centro

• Percorso logico: 

– cosa fare 

– chi lo deve fare

– che competenze ha ciascuno

– adeguamento delle competenze 
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Problema: 
l’andamento del 
personale interno
(DCOD) 

74%

Cosa e’ successo negli ultimi anni Cosa succederà in futuro



Soluzione: concentrazione sulle competenze 
di Governance

% di distribuzione



Progetto di sviluppo delle competenze
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Competenze digitali per il lavoro +  E-leadership

Attività avviate
In completamento

(Progetto di sviluppo delle 
competenze DCOD)

Esiste un percorso di competenza digitale che non coincide con 
quello dell’informatico: il cammino di chi comprende e guida le 
organizzazioni con gli occhi del digitale.



Progetto Innovazione Digitale Condivisa

• Maggio – Giugno 2015: stesura del Syllabus a 
cura di un gruppo dedicato, individuati e 
strutturati 29 temi fondamentali

• Settembre 2015:  Focus Group con tutte le 
strutture centrali

• Novembre 2015: proposta di piano formativo



La struttura del Syllabus



I lavoratori dell’Istituto non sono 
solo utenti: tutti devono

• interagire con la struttura IT ed organizzazione per la 
definizione dei requisiti

• collaborare allo sviluppo di idee per nuovi servizi

• intermediare il rapporto di molte classi di utenza con 
la struttura informatica

• rappresentare sia problemi che opportunità

• collaborare ai collaudi

• usare in via sperimentale servizi non ancora 
consolidati



…e, soprattutto, provare a..

….guidando gli altri ed accelerando il
cambiamento.

…immaginare il futuro dei servizi agli utenti 
con gli occhi di chi conosce il digitale…



CONCLUSIONE

Una speranza: che questi sforzi che nascono da
esigenze organizzative arricchiscano la vita delle
persone dentro e fuori del lavoro.

Grazie per l’attenzione 
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