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“DIGITALE E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA” 
 

 

Roma, 14-15 dicembre 2015 e 14-15 gennaio 2016 
 

 

La “cultura digitale per il lavoro” non è la stessa della cittadinanza digitale, né tantomeno quella necessaria 

per i professionisti ICT. 

Ci aiutiamo con una immagine presa dal lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale: 

Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali. Linee Guida, maggio 2014. 

 

Essa rappresenta graficamente come si sovrappongono e si intersecano le diverse famiglie di competenze 

digitali: 

 

 

 

L’area risaltata in rosso è l’oggetto di questa iniziativa.  

Nel Corso se ne vogliono approfondire i contenuti, sempre in chiave culturale e di consapevolezza, con, 

sicuramente, ulteriori approfondimenti di competenza, ma con una stella polare: ci si rivolge a “non 

professionisti” dell’IT, ovvero ci si rivolge a specialisti di altri temi e ambiti aziendali ed istituzionali. Persone 

che, tutte, debbono interloquire con gli Specialisti Digitali. 

 

Il nostro obiettivo è tutto nel miglioramento del dialogo, nell’arricchimento del rapporto, nella condivisione 

di conoscenze e saperi, nella consapevolezza della potenzialità dell’innovazione - senza tralasciarne le 

criticità e gli impegni che questa comporta. 

 



 

In sintesi  grafica: 

 

 
 

 
Le finalità 

Lo scopo del corso di formazione è rendere disponibili i fondamenti di cultura e competenze digitali, interpretati con 

criterio non limitato agli aspetti tecnici ma esteso a quelli culturali, se non addirittura critici, in modo da dare la 

consapevolezza necessaria ad interagire con i cambiamenti che il digitale introduce in tutti i contesti. 
 

I contenuti 

Il programma del corso fa riferimento al framework e-CF “European Competence Framework” sviluppato dal  CEN 

(Comitato Europeo di Normazione) diventato in Italia norma UNI11506:2013 per le Figure professionali operanti nel 

settore ICT e adottato dall’ Agenzia per l’Italia Digitale come riferimento  delle competenze nelle Linee Guida  per la 

cultura, la formazione e le competenze digitali. 

Gli argomenti del corso vengono inoltre mappati rispetto al Foundational ICT Body of Knowledge che integra e-CF 

descrivendo il livello di conoscenza di base per chiunque sia interessato ad orientarsi nel settore del Digitale. 

L’obiettivo del Foundational ICT Body of Knowledge e quello di allineare al meglio l'istruzione, la certificazione, la 

formazione, e l'etica professionale in tutta Europa. 

Le Competenze sviluppate dal corso recano tra parentesi l’area del Foundational ICT Body of Knowledge a cui fanno 

riferimento e sono riconducibili a 8 delle 40 Competenze che compongono e-CF: 

 

AREA PLAN 

A.1. Allineamento Strategie IS e di Business  

A.5. Progettazione di Architetture 

A.6. Progettazione di Applicazioni 

A.9. Innovazione   

 

AREA ENABLE 

D.10. Gestione dell’Informazione e della Conoscenza 

 

AREA MANAGE 

E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio  

E.6. Gestione della Qualità ICT 

E.8. Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Informatica 
 



I destinatari 

Il Seminario si rivolge a dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione e al personale delle imprese private che a 

diverso titolo si rapportano con l’innovazione digitale. 

 

 

 

14 Dicembre 2015 - Giorno 1 

 

h. 9:00  saluti e introduzione al corso 

h. 9:30  testimonianza: Enrico Martines (Direttore Sviluppo Innovazione sociale HPE) 

h. 10:30 “Consapevolezza digitale”: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Le Competenze Digitali come fattore di innovazione del Business 

• Il Cittadino Digitale 

• Social Media 

• Digital Marketing & Social Customer 

 

h. 13:30 lunch 

 

h. 14:30 Immaginare il Cambiamento: Dott. Riccardo Scquizzato 

Quando il Cambiamento diventa “mutazione” 

• Il mondo delle Mobile App 

• Cloud Computing 

• Internet of Things  

Simulazioni   

 

h: 16:30 chiusura lavori 

 

 

 15 Dicembre 2015 - Giorno 2 

 

h. 9:00  testimonianza: Paolo Conti (Responsabile digital - settore pubblico Accenture) 

h. 10:00 Gestire un Progetto: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Il ciclo di vita del Software 

• Gestire progetti: elementi di Project Management 

• Nuovi fattori critici: Instabilità, Tempo 

• Modellare i Requisiti 

• Metodologie: Fat vs Agile 

Fare Innovazione Digitale 

• Adottare l’innovazione  

• Risk Management: Rischio e Opportunità 

 

 

h. 13:30 lunch 

 

h. 14:30  Promuovere la Qualità: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Qualità: "dal Zero Defects al Good Enough” 

Simulazioni  

 

h: 16:30 chiusura lavori 

 

 

 



14 Gennaio 2016 - Giorno 3 

   

h. 9:00  testimonianza: Cesare Avenia (Presidente Ericsson Telecomunicazioni) 

h. 10:00 Gestire le informazioni: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Il valore dei dati: la Business Intelligence 

• Big Data e le 4V: Volume, Velocità, Varietà, Veridicità 

• Open Data: la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

 

h. 13:30 lunch 

 

h. 14:30 Garantire la Sicurezza: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Il fattore umano 

• Introduzione alla Sicurezza 

• Identificazione, autenticazione, crittografia e non ripudio 

• Principali tipi di attacco 

Simulazioni 

 

h: 16:30 chiusura lavori 

 

 

 

15 Gennaio 2016 - Giorno 4 

 

h. 9:00  testimonianza: Elio Catania (Presidente Confindustria Digitale) 

h. 10:00 Innovazione Digitale Condivisa: un progetto di sviluppo delle competenze digitali in INAIL 

Elvira Goglia -  Ufficio Formazione INAIL  

Elena Gerardi - Ufficio Progettazione e monitoraggio assetti  

organizzativi INAIL 

 

h. 11:00 Interagire con la Tecnologia: Dott. Riccardo Scquizzato 

• Dall'Interfaccia Utente alla User Experience 

Capire la logica del Coding  

• Logica e Pensiero Computazionale 

• Pensare per oggetti 

Simulazioni 

 

h. 13:30 lunch 

 

h. 14:30 discussione 

h: 16:30 chiusura lavori 

 


