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Formazione per la trasformazione digitale: 
un esempio di collaborazione 

Il percorso è iniziato grazie 
alle collaborazioni

Problema formativo per la SNA: 

 Fornire le conoscenze, gli strumenti manageriali e le competenze necessarie per 
cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale 

 Assicurare una formazione inclusiva e sistemica

    
TEAM PER LA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE



Management e 
sviluppo delle 
risorse umane

Innovazione e 
digitalizzazione 

della PA

Economia, 
finanza e statistica

Internazionalizzazione 
e Unione europea

Management
pubblico

Valutazione delle 
performance

Relazioni sindacali e 
gestione personale

Comunicazione Tutela salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

Azione amministrativa
e risorse

Regolazione, AIR, analisi 
comportamentale

Trasformazione 
digitale

Trasparenza 
amministrativa

Anticorruzione Contratti 
pubblici

Economia e 
tributi

Bilancio e 
contabilità

Statistica & PA Sviluppo 
sostenibile

UE e relazioni 
internazionali

Fondi europei Formazione avanzata 
lingua inglese 3

OFFERTA FORMATIVA
della SNA

contaminazione 
digitale



Trasformazione digitale: i corsi
Corso

Contesto Piano di TD della PA (base & avanzato)

(dove va la PA) Piattaforme abilitanti per la TD della PA

Il CAD – Usabilità per la PA - Cybersicurezza

Strumenti Competenze digitali

(per comprendere e agire) System engineering per la PA

La digitalizzazione dei processi (base & avanzato)

Progettare servizi efficaci e inclusivi

Elementi di sicurezza informatica per l’utente finale

Tecnologie Tecnologie abilitanti per la TD

(da conoscere) Cloud computing: regole, modelli e modalità d’uso

Accompagnamento ANPR (per i funzionari degli uffici anagrafe)

(attuazione di progetti specifici) CERT-PA – ruolo, strumenti e attività

Misurare la performance e la competitività digitale



Programma 
dedicato

Percorsi formativi
collegamenti tra i 
18 ambiti

Corso concorso

5

Corso Neo dirigenti
Riprogettato

Moduli dedicati 
MAECI

Formazione per la Trasformazione digitale: 
la road map

Diffusione
Collaborazioni 
inter istituzionali

2018 2019 2020

Formazione 
continua

Formazione 
iniziale



Trasformazione digitale: i numeri

2018 2019
Corsi 8 17
Edizioni 18 30

In aula 10 3
blended 2 13

e-learning 6 14

2018 2019 (I° Trim)
Dirigenti 41 5
Funzionari 690 242
Totale 731 247
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