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TECNOLOGIE ABILITANTI  
A SUPPORTO DELL’EROGAZIONE DI SERVIZI 

Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 

 
 

Sede didattica del corso 
 

Roma 
 

 

Comparto 

Personale amministrativo dipendente delle pubbliche Amministrazioni, iscritto alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

 

Obiettivi 
Le nuove tecnologie legate al mondo dell’informazione e della comunicazione hanno 
fortemente modificato il modo di operare di organizzazioni pubbliche e private, 

portando a una ridefinizione dei modelli di business, alla creazione di nuovi prodotti 
e servizi digitali, allo sviluppo di nuove aree di innovazione.  

ll corso verte principalmente sullo studio di esperienze di utilizzo concreto di tali 
tecnologie, con riferimento a progetti in corso di attuazione presso alcune 

Amministrazioni Pubbliche.  
In questo contesto il corso si propone di gestire e organizzare efficacemente le 

banche dati in possesso di ciascuna PA 

 

Durata  
 

7 giorni – 50 ore 
 

 

Calendario 
 
Data presunta inizio: gennaio 2020 

Data presunta termine: marzo 2020 

 
 

 
 

 



Programma 
 

Giornata 1 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 
-Modello di Amministrazione digitale e le competenze digitali 

-Definizione di e-skill e di digital divide 
-Competenze digitali nella PA: come sono 
 

Aula (3 ore – 14.30/17.30) 
- Competenze digitali nella PA: come dovrebbero essere 

- Esempi di tecnologie innovative 

Giornata 2 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 
La Trasformazione digitale: 
- cultura, competenza, condivisione 

- innovazione di marketing, di prodotto, di processo, open e closed 
- governance, organizzazione, ostacoli 

- architetture, tecnologie, metodi e best practice 
 

Laboratorio (3 ore – 14.30/17.30)  

Giornata 3 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 

Gli strumenti del piano triennale: 
- infrastrutture, cloud, datacenter, connettività 

- le piattaforme digitali 
- designers 

- developers 
- realizzazione di servizi digitali secondo i bisogni degli utenti 

- rapporto con il mercato, standard di riferimento e Priorità 
 

Laboratorio (3 ore – 14.30/17.30) 

Giornata 4 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 

La gestione documentale: 
- i flussi documentali 

- le tipologie di archivi digitali 
- lo storage delle informazioni 

- la sicurezza dei dati 
- manuale di gestione 

- protocollo 
- servizi di utility 

- i processi digitali, dematerializzazione, digitalizzazione 
 
Laboratorio (3 ore – 14.30/17.30) 

Giornata 5 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 

-Tecnologie abilitanti per la trasformazione digitale nella PA: open 
source e collaborazione; infrastrutture e servizi cloud; blockchain; 
big data 

Intelligenza Artificiale – agenti virtuali e i chatbot 
 

Laboratorio (3 ore – 14.30/17.30) 
- Chatbot journey 

Giornata 6 Aula (4 ore – 09.30/13.30) 



Digital workplace: ambiente di lavoro in una PA “digitalmente 
trasformata”: 

-social organization  
-co-design 
-sistemi di supporto alle decisioni 

-la gestione delle risorse umane 
 

Laboratorio (3 ore – 14.30/17.30) 

Giornata 7 Aula (8 ore) 
- Esercitazione manageriale di gruppo, valutazione e discussione 
finale 

 

 

Coordinatore didattico 

Cons. Paolo Donzelli 

Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente Coordinatore 

dell’Ufficio per l’indirizzo tecnologico del Dipartimento per la Trasformazione Digitale 
e Coordinatore dell’Unità per la Trasformazione Digitale della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA).  
Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca e progettazione 

internazionale ed europea presso la SNA e di Direttore Generale dell’Ufficio progetti 
strategici per l’innovazione digitale del Dipartimento per la Digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del 
quale ha promosso e coordinato iniziative progettuali afferenti, tra gli altri, ai settori 

scuola, università, salute, identità digitale e imprese.  
È stato coordinatore operativo del Gruppo di lavoro eGovernment & Open data della 

cabina di regia per l’Agenda digitale italiana, Senior Research Fellow alla Cranfield 
University e Senior Research Scientist presso il Dipartimento di Computer Science 

della University of Maryland, dove ha svolto attività di ricerca e insegnamento. È 
autore di oltre 70 pubblicazioni in riviste e conferenze internazionali, in cui ha 

trattato temi legati all’ingegneria del software, alla reingegnerizzazione di processi, 
alla ingegneria dei requisiti e alla modellistica della affidabilità di sistemi complessi. 
 

 

Per informazioni 
 
SNA 

Segreteria del Presidente 
segreteriapresidente@sna.gov.it 

 
 

 
Scheda aggiornata al 29 ottobre 2019 
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