
 

LOTTO 3 – SERVIZI DI INNOVAZIONE, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE  

PROGRAMMA DIDATTICO CORSO INTERMEDIO/AVANZATO 

Lezioni frontali in FAD Sincrona 

Totali ore per edizione 160 

MACROAREE CODICI MODULI DURATA 

INN.A  

Le policies per la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione ed il sistema di regole fra 

capacity building e tutela dei diritti 

INN.A.1.1 
L'innovazione nella PA 12 ore 

INN.A1.2 
Innovazione e capacity building 3 ore 

INN.A.2.1 
Il Codice dell'Amministrazione digitale 3 ore 

INN.A.2.2 
Il Digitale, Cittadini e Sostenibilità 9 ore 

INN.A.3.1. 
Il trattamento dei dati 3 ore 

INN.A.4.1. Il piano triennale per l’informatica nella P.A. 2021-

2023 
3 ore 

INN.A.5.2. 
I processi e gli strumenti 6 ore 

 

INN.B  

Gli strumenti e le tecnologie 

INN.B.2.2. 
Il cloud computing 6 ore 

INN.B 3.1. 
Web PA: Elementi introduttivi 12 ore 

INN.B 3.2. 
I siti web della PA e l’AGID 6 ore 

INN.B.4.1. 
Le piattaforme abilitanti nazionali 3 ore 

INN.B.4.2. Piattaforme abilitanti: linee guida e sviluppo di 

competenze 
3 ore 

INN.B.5.1. 
La sicurezza informatica 9 ore 

INN.B.5.2. 
Lo smart working 6 ore 

INN.B.6.1. 
Riuso del software, open source e licenze; 6 ore 

INN.B.6.2. 
Introduzione al sistema LINUX 12 ore 

INN.C 

Le Applicazioni 

INN.C.1.1 
CMS (Content Management System) 9 ore 

INN.C.1.2  
I criteri di usabilità e le linee guida 12 ore 

 

INN.C.2.1. 

Rilievo strategico della disponibilità di dati, analisi, 

conoscenze per lo sviluppo di un'efficace azione 

politica locale 

6 ore 

INN.C.2.2. 
Informazioni e procedimenti 6 ore 

INN.C.3.1. 
Dati, informazioni e decisioni 3 ore 

INN.C.3.2. 
Automation 4 ore 

INN.C.3.3. Corso entry level su software open source di 

business intelligence (tableau software) 
9 ore 

INN.C.4.1. Il patrimonio informativo della PA come 

“bene comune” 
3 ore 

INN.C.4.2 
L'open data 6 ore 

                    160 ore      



 

 

Durante la formazione in modalità FAD Sincrona oltre alle lezioni frontali (in forma di slide, video o altro contenuto 

multimediale) saranno utilizzate diverse metodologie didattiche per rendere le lezioni più interattive e partecipative: 

Lavoro di gruppo, casi studio, Project work, Brainstorming ecc. 

 

Inoltre il corsista sarà stimolato a giocare un ruolo attivo, a tal fine disponendo, in primo luogo, di materiali didattici 

multimediali caratterizzati da un’elevata interattività. Inoltre, l’attività del corsista si inserirà in un ambiente di 

“interazione socializzante” (la classe virtuale), che gli consenta un elevato livello di interazioni con il docente, i tutor e 

i colleghi.   
  

L’obbligo di frequenza si assolve con una presenza ad almeno il 70% delle ore di lezione previste. 
In seguito al completamento del corso di formazione sarà previsto il rilascio di un attestato di frequenza per i discenti 

che avranno maturato il monte ore obbligatorie previsto dal piano formativo.  

  

 


