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L’offerta formativa 

della SNA

(18 ambiti)
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Offerta formativa: i numeri

Corsi e edizioni

83 139 197

225

348
386

2017 2018 2019

Corsi Edizioni

(previsione)

7.600

10.700 11.500

2017 2018 2019

Ore formazione

(previsione)
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I Partecipanti

Partecipanti corsi SNA
Trend 2019

1106

1718

4591

7765

5697

9483

2017 2018

Dirigenti Funzionari Totale

1716

2057

2018 (I TRIM) 2019 (I TRIM)

Totale
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SNA vs DOMANDA POTENZIALE:  

il dubbio 

Oltre…

4.000 dirigenti

100.000 funzionari

8%

SNA ?



SNA vs DOMANDA POTENZIALE: 

meglio del previsto? ….. 

Partecipazione a corsi SNA su totale 

dipendenti Amministrazioni centrali

36%

45%

2018 2019

Dirigenti Totale dipendenti

8%

(previsione)

8%

serve fare sistema
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Un Piano delle attività formative 

aperto e condiviso

Co-progettazione continua grazie ai 

feedback, suggerimenti e richieste di 

tutti gli attori interessati:

Amministrazioni

 Piani triennali

 Schede sintetiche

 Richieste Corsi dedicati

 Club formatori

 Direttori del personale

Corsisti 

 qualità percepita

SNA

 Misura interesse rilevato

PAF

Corsisti

Amm.ni

New 
PAF
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TEAM PER LA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE

Collaborazioni



Formazione per la Trasformazione digitale: 

un esempio di collaborazione

La soluzione adottata si è 

sviluppata 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 

 Adottare modelli e approcci per una formazione inclusiva e sistemica

TEAM PER LA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE



La definizione del programma SNA

Domanda

• molto ampia – distribuita sul territorio

• mix di conoscenze – competenze - esperienze

Obiettivi

• creare consapevolezza (sul piano personale)

• favorire una visione condivisa (sul piano organizzativo)

• ridurre “effetto isolamento”

Strumenti

• programma modulare – moduli introduttivi/avanzati

• poche norme – molti esempi e casi concreti



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

12

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
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OFFERTA FORMATIVA

della SNA

contaminazione 

digitale


