
FPA Digital School
LA PIATTAFORMA PER LA
FORMAZIONE E
L’EMPOWERMENT DELLE
PERSONE  CHE LAVORANO
NELLA PA E PER LA PA

I NOSTRI CLIENTI

PA CENTRALE
INAPP, INAIL, CGIL Funzione Pubblica, Dipartimento Pari
Opportunità, AGEA, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), ISTAT, Agenzia del Demanio, ISPRA, CREA, ACI, INAIL
Sicilia, Isprambiente.

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI
Regione Lazio, Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte,
Regione Puglia, Consiglio Regionale Campania, Provincia di
Sondrio, Provincia di Campobasso, Comune di Lampedusa e
Linosa, Comune di Gravina, Comune di S.Giovanni Val d'Arno,
Comune di Parma, Comune di Firenze, Comune di Torino,
Comune di Milano, Comune di Rho, Comune di Vaglia,
Comune di Segrate, Comune di Grugliasco, Comune di
Barletta, Comune  di Udine, Comune di Verona, Comune di
Ferrara, Comune di Ravenna, Comune di Arezzo, Comune di
Acerra, Comune di Chieri, Comune di Medolla, Comune di
Formello, Comune di Cesena, Comune di Bari, Comune di
Rimini, Comune di Genova, Comune di San Martino Buon
Albergo, Comune di Verolavecchia, Comune di Laives,
Comune di Campi Salentina, Comune di Oristano, Unione dei
comuni Valle del Savio, Unione Comuni Modenesi, LAORE
Sardegna, Roma Capitale, Città Metropolitana di Firenze, Città
Metropolitana di Bologna, Città metropolitana di Napoli,
Procura militare di Verona, Università degli Studi di Padova,
Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di
Roma1, Università degli Studi di Ferrara, Università degli
Studi di Cagliari, Università di architettura di Chieti-Pescara,
Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di
Torino, Università degli Studi di Parma, Università di Sassari,
Università di Modena e Reggio Emilia, ARL-Agenzia
Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, Unione delle
Terre d'Argine, USRC (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere), ARPA Sicilia.

AZIENDE SANITARIE
A.O. San Giovanni Addolorata, ASL Settelaghi, ASST Mantova,
AOSP Bologna, AReSS Puglia, AZIENDA OSPEDALIERA S.
CROCE E CARLE, ASL TORINO, ARNAS Garibaldi Catania, ASL
Roma1, ATS Insubria, ESTAR Toscana.

PRIVATE e PARTECIPATE
Consip, SOGEI, Pròdeo S.p.A, BANCA D'ITALIA, CCIAA
Maremma e Tirreno, ANCI Piemonte, AGCOM, SIAV SPA,
European Grants International Academy Srl, MOLISE DATI
SPA, ERAMUS SRL, IVASS, ALBASERVIZI AZIENDA
SPECIALE, Azienda Consortile Medio Olona, Innovazione
Servizi e Informatica Srl, BIT RULERS SRL, Sispi, OCF, Kulta
Srl, Granchi & Partners, P.A. Advice S.p.A., ANPAL, Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro
Settentrionale, Dgroove Srl, Fondazione Human Technopole,
Ausilya Srl, Ieopa Srl, ECOH MEDIA Srl, Zetema Progetto
Cultura Srl, ISIS Leonardo Da Vinci, CINECA, Poliste, ALES
Spa, ATA Rifiuti, ComPA FVG, SCS Consulting, Gruppo
Kibernetes, Consulenti Associati Campania Srls, 
REF Ricerche srl, Consorzio Universitario Piceno,
Cooperativa EDP La Traccia, ASTER, Cooperativa 
sociale Arcobaleno, ACI Informatica SPA.



>900.000
OPEN BADGE RILASCIATI
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>80.000
IN FORMAZIONE

PERSONE

>800
ORE DI FORMAZIONE

IMPEGNO

>1000
LEARNING OBJECTS

CONTENUT I

>100
CORSI A CATALOGO

OFFERTA



CORSI
E-LEARNING
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STREAMING)
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WEBINAR

PERCORSI DI
ABILITAZIONE

PROFESSIONALE

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE

Format Accessibilità
Sviluppiamo percorsi personalizzati per target
specifici mixando metodologie, strumenti e
tecnologie di didattica innovativa per attivare
soluzioni di micro-learning, collane di podcast,
simulazioni e gamification in 2D, 3D ma anche
in AR e VR.

Accompagniamo le pubbliche amministrazioni
a definire piani di formazione e
all'ottenimento di certificazioni professionali
per i propri dipendenti.

eLearning, composti da
videolezioni animate e con docenti,
podcast, interviste, template e tanti
strumenti e materiali di
approfondimento
Campus in sincrono con esperti e
docenti a disposizione dei
partecipanti durante sessioni full
immersion con laboratori e sessioni
pratiche
Percorsi blended e personalizzati
per i singoli enti, per dirigenti e per
unità lavorative specifiche.

FPA Digital School è un dispositivo integrato
di formazione che coniuga nella sua offerta
percorsi a catalogo fruibili in:

I percorsi sono accessibili sulla piattaforma
FPA Digital School, via Moodle App o
rilasciati in formato SCORM per essere
fruiti sulle piattaforme dei singoli enti.

La piattaforma e tutti i materiali formativi
sviluppati dalla FPA Digital School sono
stati progettati secondo i principi del digital
first e sono totalmente usabili e accessibili
(aderenti alle indicazioni della Legge Stanca e
del WCAG 2.0 del W3C, nonché alle indicazioni
delle Linee Guida AgID su accessibilità e
usabilità). 

Personalizzazioni



Per ogni competenza acquisita è rilasciato un
Open Badge che la certifica.

L'Open Badge contiene tutti i metadati relativi
al percorso formativo e alle organizzazioni che
erogano e di chi le certifica; permette ai
partecipanti di portare con sé la certificazione
delle competenze acquisite sul proprio
curriculum digitale e su tutte le principali
piattaforme e-learning.

OPEN
BADGE

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI

PROFESSIONI E CERTIFICAZIONI
• Project Manager
• e-Learning Specialist
• Social Media Manager
• ICDL



ENTE DIGITALE
GOLDEN BADGE

ENTE DIGITALE
SILVER BADGE

ENTE DIGITALE
BRONZE BADGE



Il catalogo è organizzato 
in tre grandi gruppi di competenza...



Competenze digitali per la PA |
Syllabus

Base

Intermedio

Avanzato

11 corsi
120 ore circa in auto-apprendimento
12 competenze rilasciate in Open Badge
12 o 24 mesi di fruizione

11 corsi
130 ore circa in auto-apprendimento
12 competenze rilasciate in Open Badge
12 o 24 mesi di fruizione

11 corsi
130 ore circa in auto-apprendimento
12 competenze rilasciate in Open Badge

PER OGNI LIVELLO

Accompagniamo le amministrazioni e i
dipendenti pubblici nello sviluppo delle
loro competenze digitali, che possono
spaziare dalle competenze di base, come
l’uso del computer, a quelle più specifiche
ed evolute, al fine di supportare la gestione
dei cambiamenti organizzativi in atto.

COMPETENZE
DIGITALI

Gestione documentale

Il percorso proposto è dedicato alla
gestione dei documenti e degli archivi
digitali, affronta questioni di notevole
complessità, che sono ancora al centro di
importanti interventi normativi e ha come
obiettivo l'acquisizione sia di competenze
specifiche in termini di conoscenza dei
principi di base dei sistemi documentari
digitali, sia degli strumenti necessari a
sostenere la qualità della formazione e
conservazione degli archivi pubblici.

Il Percorso Gestione Documentale è
proposto da FPA con il supporto di Mariella
Guercio, docente di gestione documentale
presso la Scuola di specializzazione in beni
archivistici e librari dell’Università La
Sapienza di Roma e presidente del Comitato
Tecnico Scientifico ANAI e Monica
Martignon, responsabile della divisione
sistema bibliotecario e documentale e
responsabile della conservazione presso
l’Università Iuav di Venezia.

4 corsi online
75 ore di auto-apprendimento
5 competenze in Open Badge

Sicurezza e privacy

Questo percorso ha l’obiettivo di
trasmettere le conoscenze necessarie a
prevenire i principali rischi Cyber e
garantire la sicurezza dei sistemi e delle reti
di informazione della propria
organizzazione. Inoltre, dato che le
tecnologie digitali impattano fortemente sul
trattamento dell'informazione sensibile e
hanno risvolti anche sulla privacy, parte di
questo percorso è dedicato interamente alla
conoscenza del controllo e protezione
dell’uso dei dati e delle informazioni
condivise, ed è finalizzato ad approfondire i
contenuti e l’applicazione della normativa
sulla Privacy (GDPR) per assicurare il pieno
rispetto nei processi di trattamento dei dati. 

2 corsi online
26 ore di auto-apprendimento
3 competenze in Open Badge

Percorsi online

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=5
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=247
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=229


Servizi digitali della PA

Il percorso proposto mira all’acquisizione di
competenze e strumenti necessari alla
progettazione di servizi usabili e accessibili
da tutti.

Il Percorso Servizi Digitali della PA è
finalizzato a trasmettere ai discenti un
nuovo approccio alla progettazione dei
servizi per i cittadini, che pone l’esperienza
di fruizione dell'utente al centro del
processo di realizzazione di un servizio
digitale facilmente accessibile, intuitivo e
navigabile.
La creazione del servizio digitale è la chiave
per incrementare sia le performance
dell'ente, sia la percezione da parte del
cittadino del valore del servizio erogato e
della sua effettiva utilità.

5 corsi online
58 ore di auto-apprendimento
6 competenze in Open Badge

Competenze informatiche | ICDL

Questo percorso aiuta a sfruttare appieno le
opportunità date dalle tecnologie digitali sia
nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non
solo si sarà in grado di utilizzare in modo
più consapevole i programmi informatici di
utilizzo comune, ma si saprà anche navigare
con maggiore sicurezza per accedere a
informazioni e servizi, comunicare e
interagire online.

7 corsi online
7 simulazioni
54 ore di auto-apprendimento

Al termine del percorso è possibile conseguire
la certificazione ICDL Full Standard (7 corsi),
ICDL Base (4 corsi) o ICDL IT-Security (1 corso).

Transizione al digitale

Il percorso Transizione al digitale è
costituito da una selezione predefinita di
corsi online che indirizzano gli ambiti di
competenza richiesti a chi
nell’organizzazione si occupa di innovazione
e gestione di progetti di trasformazione
digitale.

10 corsi online
111 ore circa di auto-apprendimento
11 competenze in Open Badge

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=199
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=175


iCity Club

Accessibilità e usabilità

Campus su richiesta per Ente

Come scrivere il Manuale di
Gestione Documentale

Il Campus affronta i temi del design, inteso
come processo di progettazione efficace del
servizio e dell’esperienza-utente, per poi
passare agli aspetti più operativi, legati alla
fruibilità e accessibilità degli strumenti e dei
contenuti.  
L’obiettivo del Campus è quello di fornire
conoscenze e competenze utili a presidiare
il processo di adeguamento e gestione dei
siti web e delle App della PA affinché questi
siano sempre rispondenti alle esigenze dei
cittadini, in termini di chiarezza, facilità
d’uso e accessibilità. 

Il Percorso prevede la supervisione
scientifica e la conduzione di Roberto
Scano, esperto in accessibilità ICT. Il tema
dell’accessibilità sarà curato anche da
Fabrizio Caccavello , esperto in
accessibilità, user experience e user
interface; il tema dell’usabilità sarà
affrontato da Simon Mastrangelo, esperto
in ergonomia e fattori umani; l’introduzione
al corso e la verifica soggettiva è curata da
Fondazione ASPHI ONLUS, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale che si occupa
da quasi 40 anni di tecnologie digitali per la
disabilità. 

Come attuare il GDPR nelle PA

Il Campus ha lo scopo di approfondire gli
elementi chiave e i principi fondamentali
che devono governare il trattamento dei
dati personali ma anche di favorire
l’acquisizione di metodi e strumenti per
operare in modo efficace quel cambiamento
di approccio che ci chiede il Regolamento
Europeo 2016/679 nel segno della continuità
con la direttiva 95/46/CE con un
cambiamento di approccio che parte dai
principi di base di Accountability e di Privacy
by design.
Durante i laboratori previsti dal corso
verranno utilizzati i principali strumenti
open-source e commerciali per la gestione
delle attività.

Il percorso prevede la supervisione
scientifica e la conduzione di Patrizia
Cardillo, docente ed esperta della materia,
che ha ricoperto il ruolo di Responsabile
protezione dati per ARERA, in co-docenza
per alcuni moduli con Giulia Adotti,
Avvocato Cassazionista, esperta nell'ambito
della tutela dei Diritti della Persona, in
particolare in materia di privacy.

l’individuazione del Responsabile della
gestione documentale
l’adozione del Manuale di gestione
documentale

Le Linee Guida AgID sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti
indicano le modalità di formazione e
gestione dei documenti con due principali
adempimenti cui le PA devono far fronte:

L'obiettivo di questo Campus è di affrontare
in forma modulare questioni di notevole
complessità. Saranno oggetto di analisi sia i
principi di base dei sistemi documentari
digitali, sia gli strumenti necessari a
sostenere la qualità della formazione e
conservazione degli archivi pubblici. 

Il percorso prevede la supervisione
scientifica e la conduzione di Maria
Guercio, docente di gestione documentale
presso la Scuola di specializzazione in beni
archivistici e librari dell’Università La
Sapienza di Roma e Monica Martignon,
responsabile della divisione sistema
bibliotecario e documentale e responsabile
della conservazione presso l’Università Iuav
di Venezia.

6 moduli 
3 giornate
24 ore di formazione

3 moduli 
2 giornate
16 ore di formazione

8 moduli 
4 giornate
32 ore di formazione

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=227


iCity Club

Come integrare le identità
digitali con i servizi della PA

Il Campus è finalizzato a fornire conoscenze,
competenze e modelli di gestione per
l’attuazione dell’integrazione dei servizi
digitali attraverso le tecnologie e i protocolli
di identificazione e le applicazioni abilitanti.
L'obiettivo del Campus è di accompagnare i
partecipanti in un percorso di verifica
partecipata di casi reali e specifici, a partire
da quelli che gli stessi partecipanti vorranno
mettere a disposizione. La trattazione degli
argomenti, quindi, si alternerà ad attività
quasi laboratoriali, centrate sugli
adempimenti previsti dal Piano Triennale
nella forma di esercitazioni pratiche.
Il Campus è idealmente destinato ai
responsabili dei servizi digitali delle PA o
comunque a quanti, nella propria
organizzazione, si occupano a diversi livelli
del design e della gestione dei servizi
digitali.

Il Percorso  prevede la supervisione
scientifica di Giovanni Manca, esperto e
consulente ICT e la docenza degli esperti del
settore Andrea Spallacci e Antonio Florio
(AgID), Luca Bonuccelli (Regione Toscana),
Federica Amoroso e Armando Di Cello
(PagoPA), Pierpaolo Gruero (CSI Piemonte),
Alberto Zanini (ARIA SpA), Giovanna
Donnini (Comune di Campi Bisenzio).

6 moduli 
3 giornate
24 ore di formazione

Gestire e conservare i documenti
negli archivi ibridi

Registrazione, classificazione, formazione di
fascicoli informatici e di altre aggregazioni
documentali, elaborazione del manuale di
gestione e del manuale di conservazione,
selezione e scarto, archiviazione e
conservazione costituiscono tuttora le attività
critiche di un processo finalizzato ad
accompagnare la trasformazione digitale del
Paese senza rinunciare ai principi che sono
alla base del nostro sistema documentario.
Nel Campus Gestione Documentale saranno
oggetto di analisi sia i principi di base dei
sistemi documentari digitali, sia gli strumenti
necessari a sostenere la qualità della
formazione e conservazione degli archivi
pubblici. 
L'obiettivo di questa serie di seminari e
workshop dedicati alla gestione dei documenti
e degli archivi digitali è quello di affrontare in
forma modulare questioni di notevole
complessità, che sono ancora oggi al centro di
importanti interventi normativi.

Il percorso prevede la supervisione scientifica
e la conduzione di Maria Guercio, docente di
gestione documentale presso la Scuola di
specializzazione in beni archivistici e librari
dell’Università La Sapienza di Roma e Monica
Martignon, responsabile della divisione
sistema bibliotecario e documentale e
responsabile della conservazione presso
l’Università Iuav di Venezia.

5 moduli 
5 giornate
20 ore di formazione



Project management 
 Certificazione Base ISIPM®

iCity Club

On-Boarding Kit | Competenze
Trasversali per i nuovi assunti

3 corsi
toolkit e template
55 ore circa in auto-apprendimento
4 competenze in Open Badge

3 corsi
1 sessione di simulazione esame online
toolkit e template
45 ore circa in auto-apprendimento
4 competenze in Open Badge

Il percorso proposto mira a individuare e
potenziare un vasto insieme di abilità utili
alla persona, implicate in numerosi tipi di
contesti lavorativi e sociali, dai più
elementari ai più complessi, ed esplicate in
situazioni operative tra loro diverse.
L'ascolto attivo, il problem solving e la
valorizzazione dell'empatia all'interno dei
gruppi di lavoro, unitamente alle
competenze di coordinamento e di lavoro
collaborativo, sono fondamentali per
affrontare le nuove sfide lavorative dei
dipendenti pubblici in questo momento
storico di grandi opportunità previste dal
PNRR e i Fondi SIE.

Il percorso prevede l'erogazione di tre corsi
online orientati dai tre punti di vista
principali in ambito lavorativo, che sono: la
percezione e il lavoro su se stessi, il lavoro
all'interno di un gruppo e il coordinamento
dei gruppi di lavoro.

Il percorso Project Management è rivolto a
tutte le amministrazioni che prevedono la
certificazione dei propri dipendenti e
l'abilitazione alle competenze di base
necessarie a ricoprire il ruolo dei Project
Manager nelle PA, al fine di garantire
l’acquisizione di un repertorio di strumenti e
tecniche utili nelle singole realtà operative. 

Il percorso è composto da 3 corsi on line,
uno per ogni gruppo di conoscenze richieste
ai fini del superamento dell'esame di
certificazione, e da una sessione di
simulazione di esame.

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E
MANAGERIALI

 

Percorsi online

Competenze trasversali per il
cambiamento organizzativo

19 corsi
toolkit e template
150 ore circa in auto-apprendimento
20 competenze in Open Badge

Le Competenze Trasversali sono il requisito
fondamentale di un contesto professionale di
successo. Puntare sul valore dei propri
dipendenti è necessario per migliorare le
performance e favorire lo sviluppo di un
ambiente di lavoro più sereno in cui si
soffrono meno le criticità e in cui il
cambiamento è ben accolto.
Conoscere, sviluppare e valorizzare le soft skill
è vitale per favorire una sana cultura
organizzativa orientata alla collaborazione e
alla crescita personale.

Il percorso approfondisce tutte le competenze
trasversali necessarie per attivare il
cambiamento organizzativo nelle PA, e per
favorire una maggiore consapevolezza verso
sé e verso gli altri.

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=207
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=207
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=207
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=210
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=210


Smart leadership

il percorso Smart Leadership è pensato per
il coordinamento e la gestione efficace di un
progetto di Smart Working, con l'obiettivo di
definizione di un approccio interno
orientato alla performance e la misura dei
risultati, ma anche al ripensamento
organizzativo e degli strumenti di lavoro
attivabili.

6 corsi online
60 ore circa di auto-apprendimento
7 competenze in Open Badge

Digital collaboration

Collaborare… ma virtualmente, attraverso
apposite piattaforme. Questo è il trend che
si sta affermando grazie alla sempre
maggiore digitalizzazione del lavoro. Nel
percorso Digital Collaboration imparerete
ad organizzare il lavoro in gruppo da
remoto: dai meeting virtuali all’intelligenza
collettiva delle Community.

5 corsi online
45 ore di auto-apprendimento
6 competenze in Open Badge

Smart working per la PA

5 corsi online
60 ore  circa di auto-apprendimento
6 competenze in Open Badge

Valutare l’impatto del lavoro Agile nelle
attività lavorative;
Coinvolgere i dipendenti nel processo di
cambiamento organizzativo;
Monitorare l’evoluzione di un progetto di
Smart Working all'interno
dell'amministrazione;
Abilitare il cambiamento culturale e
organizzativo sia a livello dirigenziale sia
a livello di quadri e dipendenti.

Il percorso proposto mira a supportare le
Pubbliche Amministrazioni nel: 

Il percorso Smart Working per la Pubblica
Amministrazione è pensato per la
condivisione di esperienze e best practice di
gestione efficace di progetti di Smart
Working, con l'obiettivo di definire nelle
amministrazioni una cultura orientata alla
performance e alla misura dei risultati.

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=209
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=228
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=174


Certificazione eU-maps ISIPM® 

Un percorso innovativo che integra
l’acquisizione di competenze sia in ambito di
europrogettazione che di project
management, con il rilascio delle due
relative certificazioni ed è rivolto in
particolare al personale in servizio presso
organizzazioni private e pubbliche con
compiti di gestione e coordinamento di
iniziative progettuali, ai Responsabili unici di
Procedimento (RUP) che nella pubblica
amministrazione gestiscono progetti in
appalto, ai professionisti esterni che
assumono il ruolo di supporto al RUP e a
tutti coloro che intendano acquisire
capacità, conoscenze e abilità del Project
Management.
Il percorso ISIPM eU-maps®, con la
supervisione scientifica dell'Istituto
Italiano di Project Management® (ISIPM),
prevede docenti accreditati da ISIPM e la
partecipazione di Giorgio Centurelli,
Dirigente Ragioneria Generale dello Stato,
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Campus su richiesta per Ente

Certificazione ISIPM-Av®

Con la qualificazione ISIPM-Av® l’Istituto
Italiano di Project Management® (di
seguito ISIPM) intende offrire, a
completamento delle conoscenze
attestate dalla ISIPM-Base®, un livello
avanzato di qualificazione che si rivolge
in particolare a chi desidera completare
la propria preparazione base (vedi Corso
online ISIPM® Base) con lo studio
approfondito dei processi secondo le
linee guida fornite dalla Norma UNI ISO
21500 e delle abilità nell’applicazione
delle tecniche di project management,
anche utilizzando strumenti software di
supporto.

Il percorso prevede la supervisione
scientifica dell'Istituto Italiano di Project
Management® (ISIPM), prevede docenti
accreditati da ISIPM.

La rivoluzione digitale del BIM 

Il percorso è finalizzato alla diffusione della
cultura della rivoluzione digitale basata sul
BIM in Italia  con particolare riferimento alle
attività di redazione dei bandi di gara e relativi
Capitolati Informativi, di valutazione delle
offerte e dei piani di Gestione Informativa (oGI
e pGI), di controllo e validazione dei modelli
geometrici ed informativi degli adempimenti
prescritti dal DM 560/2017 ripresi dal DM
312/2021 e di qualificazione delle soluzioni
ICT più indicate al ruolo delle Stazioni
Appaltanti del nostro Paese.

Prevede la supervisione e docenza di Mario
Caputi, esperto di strategie digitali, ridisegno
di processi e organizzazioni, co-direttore del
master BIM Manager della Scuola Pesenti del
Politecnico di Milano; Andrea Versolato,
avvocato, legale esperto di digitalizzazione
basata sul BIM; Andrea Tiveron, responsabile
legale di e-Metodi; Angelo Piccolo, architetto
progettista BIM; Francesco Brafa, ingegnere,
consulente senior con esperienze
interdisciplinari; Giorgio Centurelli, esperto
Fondi SIE e PNRR, Dirigente Ragioneria
Generale dello Stato, Ministero dell’Economia
e delle Finanze. 

4 moduli 
4 giornate
32 ore di formazione
Percorso online Project Management 45 ore
in autoapprendimento

3 moduli 
3 giornate
24 ore di formazione

6 moduli 
3 giornate
24 ore di formazione

https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=234
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=234
https://fpadigitalschool.digital360.it/course/index.php?categoryid=234


PIAO | Focus sul POLA

Un’occasione imperdibile per cambiare in
meglio l'organizzazione del lavoro, la
misurazione delle performance, i servizi
digitali che offriamo ai cittadini e alle imprese,
nonché un momento di accelerazione
sull'apprendimento digitale, secondo le nuove
indicazioni relative agli adempimenti 2022.

Il Campus prevede la supervisione scientifica
di Gianluigi Cogo, esperto di innovazione
digitale nella PA, Mariano Corso,
Responsabile Scientifico dell’Osservatorio
Smart Working del Politecnico di Milano,
Andrea Tironi, Project Manager - Digital
Transformation, Luisella Erlicher, docente del
MIP PoliMI e consulente sui temi del lavoro da
remoto, dei modelli organizzativi agile, di
Business Process Regineering e di
Performance management e Stefania
Allegretti, Direttrice dell’Ufficio sviluppo
organizzativo e del personale della Provincia
autonoma di Trento, esperta in smart working,
analisi organizzative e age management.

Al lavoro con il green pass

Il Campus Al lavoro con il Green Pass aiuta a
fare chiarezza sulle attività che occorre
porre in essere e sulle sottili differenze che
comportano le nostre scelte, senza
dimenticare i profili di tutela dei dati
personali che inevitabilmente vengono
trattati.

La docente di riferimento sarà Patrizia
Cardillo, esperta di protezione dati.

PIAO | Come programmare in
modo integrato per creare valore
pubblico

Con l’introduzione del PIAO si vuole
garantire la massima semplificazione e
sostenere una visione integrata e
complessiva delle scelte di sviluppo delle
amministrazioni attraverso un documento di
programmazione unico che integri i piani
della performance, del lavoro agile (POLA) e
dell’anticorruzione. L’obiettivo è quello di
ottimizzare i servizi, garantendone qualità e
trasparenza, al fine di accrescere il
benessere di cittadini e imprese. 

FPA Digital School organizza un Campus sul
PIAO | Come programmare in modo
integrato per creare Valore Pubblico in vista
delle prossime scadenze fissate per il 30
giugno 2022 e il 30 settembre 2022 per gli
enti locali.

Il Campus si avvale della supervisione
scientifica e della docenza di Enrico Deidda
Gagliardo, Prorettore alla programmazione,
al bilancio e alla creazione di Valore
Pubblico dell’Università di Ferrara e
Direttore Scientifico del Centro di Ricerca
sul Valore Pubblico. 

5 moduli 
3 giornate
12 ore di formazione

6 moduli 
3 giornate
9 ore di formazione

1 modulo 
1 giornata
2 ore di formazione



iCity Club

COMPETENZE 
PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

 COMPETENZE PER LA
SOSTENIBILITÀ E LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Aderente al GreenComp: il quadro europeo delle
competenze per la sostenibilità. 

Un modello di sviluppo in grado di assicurare
il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri: è questa la definizione di
sostenibilità. Ma, in concreto, come si ragiona
in termini di sostenibilità? Aderente al
GreenComp (The European sustainability
competence framework), il percorso proposto
individua un quadro completo delle
competenze necessarie per pensare al futuro
con occhi diversi e potenziare la sensibilità
alla transizione ecologica. L'obiettivo è
diffondere la consapevolezza e la cultura della
sostenibilità nella PA. Per accompagnare le
amministrazioni e i dipendenti pubblici nello
sviluppo delle loro competenze per la
transizione verde abbiamo individuato quattro
aree formative: incorporare i valori della
sostenibilità, abbracciare la complessità nella
sostenibilità, visioni di futuri sostenibili e
agire per la sostenibilità. 

PERCORSO PROFESSIONI PER LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sustainability manager nella PA 
Mobility manager nella PA
Facility manager nella PA 

Pilastro del Next Generation EU e via maestra
dello sviluppo: la transizione Green, che
insieme alla transizione digitale e al
cambiamento organizzativo, sta già
cambiando per sempre il modo di essere della
PA nel nostro Paese.

Il percorso ospita tre corsi specifici progettati
per vincere la sfida della Rivoluzione Verde
con un bagaglio di competenze avanzate.
Nel dettaglio, i corsi formeranno i profili di:

Per farlo si avvarranno di docenti esperti e
lezioni frontali, percorsi online e toolkit per
ispirarsi a case history e best practice e per
progettare il cambiamento che sta arrivando.
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