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Sintesi delle Risultanze Emerse
Nel corso di una “tre giorni” in modalità telematica, operatori della PA, Organismi di Formazione
(OdF) e aziende ICT, distribuiti su sei tavoli di lavoro tematici e coordinati dalla Regione Veneto,
hanno condiviso: (1) esigenze di sviluppo delle competenze digitali (“mappa delle competenze”) e
corrispondentemente (2) le possibili azioni formative e connesse modalità (“percorsi di
formazione”). Nel seguito si riporta una sintesi di quanto è emerso nei tavoli di lavoro.

1) Mappa delle Competenze - Input
Compito: approfondire la domanda formativa delle PA locali
Obiettivo: delineare la mappa delle competenze [degli e-Leader]

?

!

!

? !

?

!

!

? ?

!

A. Modelli di somministrazione formativa. Sono stati identificati i seguenti modelli. (a) Per le
competenze tecnico-specialistiche: e-learning, assessment iniziale, moduli on demand di breve
durata come per il syllabus, test finale; (b) per le competenze trasversali (soft skill): formazione
relativamente alla comunicazione, in presenza; (c) formazione di tipo pratico: project work,
esperienza da fare in presenza; (d) formazione che aggrega e-leader di diverse amministrazioni:
scambio di esperienza sullo stesso tema; (e) importanza certificazioni e test finale; (f) formazione
per dirigenti, livello medio alto: competenze digitali e cultura digitale.
B. Tecnologia. Sono state identificate le seguenti competenze in ambito tecnologico da rafforzare:
capacità di gestire l’accesso sicuro, da rete privata o rete pubblica, alle risorse informatiche;
capacità di istruire e gestire appalti digitali; capacità di effettuare la progettazione e la gestione di
edifici con strumenti BIM; capacità di progettare la migrazione in cloud computing dei sistemi
informativi locali, capacità di modellare i processi amministrativi con tecnologie BPMN; capacità
di predisporre e verificare l’esecuzione di un piano di lavoro. Ruoli di rilievo: responsabile
sicurezza informatica, responsabile CED, sistemi e/o gestore/esperto di rete, responsabile acquisti
ICT, responsabile transizione digitale, analisti di processo. Altri aspetti di rilievo: competenze di
gestione del Big Data, criticità del “fattore umano” nella sicurezza informatica, competenze di
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comunicazione nei social media, esigenza di avere tecnologie omologhe per facilitare il riuso delle
competenze tecniche.
C. Soft Skill. Competenze da rafforzare in ambito soft skill: gestione di sé, consapevolezza sociale,
gestione delle relazioni, ragionamento analitico. Ruoli di rilievo: e-leader territoriale, coordinatore
GdA/GTA, relatore IdA/webinar, tutor, mentor. Altri aspetti di rilievo: le soft skill mobilitate per
affrontare il covid-19; capacità di lavorare in team e per progetti, ma anche in remoto e con
maggiore autonomia con più fiducia, delega e responsabilità; conciliare lavoro e famiglia ma anche
giusto equilibrio nell’orario di lavoro e diritto alla disconnessione; produttività e riti di condivisione
anche online/remoti; training on the job non solo in presenza.
D. Legale/Amm.vo/Acquisti. Si rilevano necessari in questo contesto: un raccordo tra parte
amministrativa (acquista) e parte tecnica (definisce l’oggetto della prestazione); un linguaggio
comune per tradurre le esigenze tecniche in formalizzazioni amministrative; la conoscenza di
strumenti per la gestione delle gare d’appalto telematiche / Consip (es. MePA) e applicativi
istituzionali di monitoraggio come AVCP, AVCPASS, AVCP core; consapevolezza del ruolo del
RUP e del DEC e reciproci rapporti, adempimenti contabili ed amministrativi per l’affidamento dei
contratti; controlli di legge sulle ditte ex art. 80 del Codice appalti.
E. Management Skill x la PA. Sono richieste anche al management adeguate competenze /
conoscenze tecnologiche (es. blockchain, big data, intelligenza artificiale) propedeutiche
all’attuazione delle scelte strategiche di soluzioni IT proposte da fornitori o attraverso scouting da
parte dell’e-Leader; sono poi richieste conoscenze normative, amministrative nell’ambito della
Pubblica Amministrazione. Anche: strumenti e processi per l’accesso ai finanziamenti (es.
partenariati pubblici/privati); competenze nell’ambito governance IT; competenze trasversali come
gestione emotiva (es. gestione stress), comunicazione efficace, gestione dei team e promozione di
processi; competenze manageriali di leadership (abilitanti alla trasformazione digitale).
F. Processi/Documenti/Dati. In tale ambito sono necessarie: competenze di reingegnerizzazione
dei processi; progettazione di servizi digitali; capacità nell’utilizzo/accesso di banche dati; possesso
di una cultura e di metodologie per l’utilizzo degli open data; competenze di data analytics e
intelligenza artificiale accessibili ai non informatici e orientati all’uso; capacità di governo e
coordinamento dei sistemi di gestione documentale e protezione dei documenti e dei dati (GDPR).
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2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
Compito: verificare la corrispondente offerta formativa degli OdF e delle Aziende ICT
Obiettivo: individuare i percorsi di formazione per chi riveste il ruolo [di e-Leader]

A. Modelli di somministrazione formativa. Sono stati suggeriti in tale contesto: una verifica delle
competenze di ingresso e uscita per valutare le competenze della PA; un follow up della PA per
verificare le competenze registrate in ingresso e uscita e come evolvono nel tempo; per la
formazione FSE per PA e imprese: smart working; per la PA anche le procedure condizionano
molto; formazione esperienziale; gruppi di persone della stessa struttura per costruire socialità e
relazione costruttiva; analisi dei fabbisogni, competenze e percorsi di crescita delle persone
coinvolte; mappature competenze esistenti, FAD (formazione a distanza); mettere in circolo le
buone pratiche anche nei progetti rivolti alla PA; utilizzare sia testimonianze che visite di studio per
vedere soluzioni di altre PA su problemi analoghi; taglio molto pratico project work o assistenza
accompagnamento; ricchezza delle aule; ECDL obsoleto; nuovi strumenti e percorsi sul digitale.
B. Tecnologia. Competenze da costruire: analisi dati, project management, configuration
management; formazione online soprattutto per i piccoli comuni; verifica a fine corso con eventuale
certificazione; formare gli uffici che predispongono i piani di formazione sulle nuove tecnologie per
l’erogazione dei corsi; motivare e sostenere chi partecipa ai corsi; arricchire con dei casi d’uso
concreti la formazione in aula; in alcuni ambiti (es. la sicurezza) si riscontra la necessità di una
formazione di base a tutto il personale.
C. Soft Skill. Profili da formare: e-leader territoriale, coordinatore GdA/GTA, relatore IdA /
webinar, tutor, mentor. Modalità di erogazione: blended learning, metodologie esperienziali indoor
o outdoor. Corso / Livelli: percorso Soft Skill Veneto in Azione; percorso per e-leader dalla
costruzione alla gestione dei team di lavoro (indicato per piccoli gruppo di lavoro 6/8 persone);
motivazione e self-empowerment; teatro d’impresa controlla la tua voce – migliora le presentazioni
e la presenza nel parlare al pubblico; linguaggio non verbale per manager; intelligenza emotiva;
smart working; team building in barca a vela (si può fare anche in molti altri modi); design thinking;
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cooperare per un posto di lavoro che integra le differenze; leadership al femminile. Prevedere,
rispetto al singolo, un momento di competency assessment con relativa restituzione. In base alle
risorse disponibili, un successivo coaching individuale potrebbe andare a mirare in modo
particolare sulle competenze carenti e da rafforzare in vista, appunto, di un ruolo di e-leadership. ELeader è chi unisce competenze per fare innovazione: competenze sui processi digitali della PA
(PA digitale), cultura e conoscenza digitale (conoscenze digitali); competenze manageriali e di
azione nel contesto pubblico (contesto PA); competenze organizzative e di gestione del
cambiamento (leadership); capacità individuali di relazione e di comunicazione (soft skill).
D. Legale/Amm.vo/Acquisti. Percorsi formativi in forma di “laboratorio” per affrontare le esigenze
emerse con un approccio meno teorico e più operativo, condensando tutte le nozioni in un output
possibilmente in forma sintetica e tabellare; coinvolgere anche soggetti intermedi, parte pubblica e
privata; sviluppare occasioni di confronto di best practices.
E. Management Skill x la PA. Offerta formativa progettata/pianificata sulla base del contesto in
cui opera l’e-Leader e dello skill assessment dell’e-Leader; offerta formativa modulare. Ambiti
formativi potenziali: conoscenze tecniche (data management, IT strategy, architetture, data
analytics, information security); competenze trasversali (soft skill, per esempio comunicazione
efficace e gestione del team, digital marketing, business imprenditoriale, business flow);
competenze organizzative (corsi di project management, certificazioni); strumenti finanziari
(finance accounting, controllo di gestione). Individuare un profilo di e-leader che possa risultare da
collante tra le varie funzioni dell’Ente.
F. Processi/Documenti/Dati. Conoscere le potenzialità dei dati delle PA può supportare l’analisi e
reingegnerizzazione dei processi; progettazione e reingegnerizzazione dei processi; sviluppo
manageriale declinato per i processi della PA; percorsi di formazione nella forma laboratoriale di
co-progettazione di nuovi servizi; scambio di buone pratiche. Utilizzare una modalità laboratoriale
di co-progettazione coinvolgendo anche i cittadini/utenti.
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Il Modello per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
Lungo un percorso ormai consolidato, la Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto ha messo
in atto un processo per accompagnare i processi di digitalizzazione della PA locale mirato allo sviluppo
delle competenze degli operatori della PA ed allo stesso tempo favorendo la crescita di una comunità di
operatori della PA esperti ed in grado di fare da promotori del processo di digitalizzazione: gli e-Leader.
Il processo, denominato “Modello per lo Sviluppo delle Competenze Digitali”, ha i seguenti obiettivi:
 colmare il divario di conoscenza digitale;
 diffondere informazione sugli adempimenti connessi al digitale nella PA locale;
 favorire lo scambio di esperienze tra le PA locali del Veneto;
 consolidare una comunità di e-Leader che possa aiutare le PA a individuare le informazioni ed i
percorsi di adozione / di sviluppo per gli adempimenti connessi al digitale nella PA negli ambiti
indicati;
 consolidare un insieme di sintesi tematiche di orientamento che possano aiutare le PA più inesperte sui
temi sopraindicati ad avere alcuni elementi di riferimento;
 favorire la crescita di consapevolezza e di competenza degli operatori della PA tramite un meccanismo
di scambio e condivisione delle competenze “tra pari”;
 facilitare di conseguenza i processi di riorganizzazione/adattamento che le tecnologie ICT
comportano per le PA locali.
Il modello viene portato avanti dalla Regione Veneto a vantaggio delle PA locali e prevede occasioni
di diffusione e condivisione della conoscenza (tramite “Incontri di Approfondimento”, “Laboratori di
Condivisione” e Webinar Informativi), definizione di buone pratiche (tramite i c.d. “Gruppi di
Approfondimento”), supporto alla collaborazione tra operatori (la citata Comunità degli Operatori / degli eLeader), la messa a disposizione di una base dati di conoscenza comune (MyExtranet e WikiVenetoPA),
nonché diversi altri strumenti. La correlata Coalizione lo Sviluppo delle Competenze Digitali della PA è
formalizzata da opportune convenzioni bilaterali di cui alla DGR 1369/2017, in relazione alle quali le PA
individuano i propri incaricati e per la sua gestione sono previsti organi assembleari, consultivi ed
esecutivi.
Veneto e-Leadership 2020 rappresenta l’evento di apertura annuale della settima (2020/21) campagna (le
precedenti: 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15) per lo Sviluppo delle Competenze
Digitali. Quest’anno l’evento è stato gestito come un Laboratorio di Condivisione in forma telematica.
I Laboratori di Condivisione sono eventi per invito caratterizzati da una modalità partecipata strutturata su
più tavoli di lavoro. I tavoli di lavoro sono composti da 8-20 partecipanti, includendo in ciascun tavolo
alcuni ruoli per governare il processo, come i coordinatori, i referenti di raccordo, gli esperti. Il format
del Laboratorio di Condivisione prevedeva: (a) una sessione di apertura in plenaria, dove insieme ai saluti
vengono precisati gli obiettivi e vengono assegnati i compiti ai tavoli di lavoro, (b) l’attività distribuita sui
tavoli di lavoro, (c) la restituzione in plenaria, nella quale i coordinatori riportano quanto emerso ai tavoli
in forma sintetica.
L’obiettivo del Laboratorio di Condivisione di Veneto e-Leadership 2020 è stato quello di delineare la
mappa delle competenze degli e-Leader, affrontando sei ambiti competenziali:
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Tavolo A – Modelli di somministrazione formativa. Individuazione dei possibili modelli di
erogazione/somministrazione della formazione – learn by doing, project work, in remoto, in presenza
standard, via elearning, […] etc – applicabili al contesto della PA digitale.
Tavolo B – Tecnologia. Individuazione delle tech skills – competenze tecniche in ambito Information &
Communication Technologies (ICT) come: sviluppo, progettazione, assistenza, manutenzione software,
sicurezza informatica, cloud computing e CED, sistemi e reti, sistemi di vdc/remoto – necessari per un eLeader per tutti gli ambiti la PA digitale (sicurezza, pagamenti, dematerializzazione, RTD, DPO, […]) e
relativi percorsi formativi.
Tavolo C – Soft Skill (teamwork). Individuazione delle soft skill – relazionali, di teamwork, di
organizzazione etc – necessarie per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA digitale (sicurezza, pagamenti,
dematerializzazione, RTD, DPO, […]) e relativi percorsi formativi.
Tavolo D – Legale/Amm.vo/Acquisti. Individuazione degli skill amministrativi, di conoscenza di norme e
leggi, di competenza nei processi di acquisizione di forniture e/o bandi necessari per un e-Leader per tutti
gli ambiti la PA digitale (in particolare: RTD, gestione CED/sistemi, supervisione progettazione / sviluppo /
manutenzione applicazioni informatiche, DPO, conservazione dematerializzazione, […]) e relativi percorsi
formativi.
Tavolo E – Management Skill x la PA. Individuazione delle management skills – capacità gestionale,
decisione, responsabilità, conduzione, delega […] – necessarie per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA
digitale (RTD, privacy/GDPR/DPO, gestione applicativi e sistemi, sicurezza informatica, pagamenti,
dematerializzazione, […]) e relativi percorsi formativi.
Tavolo F – Processi/Documenti/Dati. Individuazione degli skills connessi – cultura dei processi, dei
documenti, della gestione e analisi dei dati, degli archivi, dei moduli [...] – necessari per un e-Leader per
tutti gli ambiti la PA digitale (gestione e conservazione documentale / dematerializzazione / protocollo,
gestione database, big data e open data, gestione dati sensibili / DPO, sicurezza informatica, pagamenti,
RTD, […]) e relativi percorsi formativi.
Nei Tavoli sono stati protagonisti proprio gli e-Leader, ovvero gli operatori della PA del Veneto “di
frontiera” sul digitale che più si sono spesi per condividere competenze ed esperienze a vantaggio dei
colleghi in tema di competenze digitali (i “tutor” ed i “mentor”). Il Laboratorio non avrebbe potuto però
completare il suo obiettivo, ovvero la definizione dei corrispondenti percorsi di formazione, se non con il
contributo fondamentale degli Organismi di Formazione (OdF) e delle Aziende ICT.
La partecipazione ai Tavoli di Lavoro ha visto la partecipazione di diversi soggetti:
 e-Leader della PA locale – che hanno avuto l’opportunità di esprimere e precisare le esigenze della PA
per quanto riguarda le competenze digitali da sviluppare ed i percorsi formativi auspicati al fine di
conseguire gli obiettivi in termini di una efficace transizione digitale della PA;
 Organismi di Formazione – che hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con la Comunità
degli e-Leader, ovvero con i principali promotori della transizione digitale delle PA del Veneto e di
raccogliere utili elementi al fine di rispondere con maggiore efficacia alla domanda di formazione che
emerge dalle PA locali;
 Aziende ICT – che hanno avuto l’opportunità di indicare elementi connessi alle tecnologie digitali non
considerati nei percorsi di crescita delle competenze e nella formazione vera e propria, nonché di
adattare i loro strumenti al livello (dinamico) di conoscenza degli operatori della PA;
 Regione Veneto – che potrà indirizzare le risorse con maggiore efficacia al fine di ridurre il divario
digitale e di accrescere complessivamente le competenze digitali degli operatori della PA, sia tramite il
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sostegno alla formazione finanziata sia favorendo la diffusione di piattaforme tecnologiche comuni di
base.

Format adottato nei Tavoli di Lavoro
Come indicato precedentemente, ad ogni tavolo di lavoro è stato assegnato un ambito definito in termini di
skill (a parte il Tavolo A, che ha approfondito i modelli di erogazione formativa). Nei tavoli sono stati quindi
attivati/coinvolti specifici ruoli e sono state stabilite delle fasi di lavoro e corrispondenti output ricercati.

Ruoli coinvolti:









Coordinatori: ogni tavolo aveva uno o due coordinatori che hanno gestito il processo finalizzando il
gruppo a conseguire gli obiettivi stabiliti;
Referente di Raccordo: il referente di raccordo aveva il compito di supportare i coordinatori nelle
verbalizzazioni adottando materiali/template comuni al fine di rendere omogenei gli output;
Supervisore Scientifico: Fornire convalida e/o indicazioni suggerimenti nel processo;
Referente della Direzione ICT e Agenda Digitale: Garantire la presenza della Direzione ICT e Agenda
Digitale di Regione Veneto in tutto il percorso;
e-Leader della PA del Veneto: Identificare/suggerire le esigenze/fabbisogni formativi in ambito di PA
digitale;
Organismi di Formazione (OdF): Suggerire percorsi di formazione appropriati connessi ai bisogni
formativi identificati;
Aziende ICT: Confortare le analisi con gli elementi connessi alle tecnologie delle PA digitali
Team di supporto al modello per lo Sviluppo delle Competenze Digitali: fornire ogni supporto per un
buon svolgimento dei processi (plenarie, tavoli, materiali, iscrizioni, attestati, video, etc).

Fasi di lavoro
Nei tavoli di lavoro sono state predisposte due distinte fasi, per approfondire rispettivamente:
1) la Mappa delle Competenze – la domanda formativa da parte delle PA locali
2) i corrispondenti Percorsi Formativi – l’offerta formativa proposta da OdF ed Aziende ICT

1) FASE I: Mappa delle Competenze (input)
Durata: 30’
Task: approfondire la domanda formativa delle PA locali
Obiettivo: delineare la mappa delle competenze [degli e-Leader]
Step di lavoro adottati:
[05’] Avvio: sono stati precisati i compiti, effettuate le presentazioni e confrontate le esperienze reciproche
(incluse info ex covid-19);
[10’] Fase 1: è stato attivato un c.d. brainstorming sugli skill necessari alla figura di competenza, partendo
da documenti ufficiali come leggi, circolari, linee guida;
[15’] Fase 2: sono state identificate le competenze e gli skill necessari per la figura del tavolo A-F
scelto.
Output desiderati:
1a) competenze da rafforzare (suggerimenti provenienti dalle PA),
1b) ruoli di rilevanza per i quali ci sono dei bisogni,
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1c) feedback degli OdF e delle Aziende ICT su competenze e ruoli identificati.

2) FASE II: Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
Durata: 60’
Task: verificare la corrispondente offerta formativa degli OdF e delle Aziende ICT
Obiettivo: individuare i percorsi di formazione per chi riveste il ruolo [di e-Leader]
Step di lavoro adottati:
[10’] OdF & Aziende ICT: gli Organismi di Formazione hanno presentato le loro esperienze sulla
formazione in ambito di PA digitale e le Aziende ICT e portato le loro indicazioni sulle tecnologie
[25’] Fase 3: con l’aiuto degli Organismi di Formazione (OdF) presenti ai Tavoli, si è identificato il
corrispondente percorso formativo;
[10’] Fase 4: si sono valutate possibili strutture organizzative territoriali inter-PA per gli e-Leader “di
comunità” (facendo leva sui SAD e sugli attuali GdA);
[15’] Conclusione: sono state depositate le risultanze in uno schema / presentazione / griglia.
Output desiderati:
2a) profili che si vogliono formare
2b) competenze da costruire,
2c) modalità possibili di erogazione,
2d) caratteristiche corso: durata, contenuti, metodologie, presenza/online, project work / laboratorio […]
2e) feedback delle PA: cosa sì e cosa no per il corso.
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Tavolo A: Modelli di somministrazione formativa
Descrizione: Individuazione dei possibili modelli di erogazione/somministrazione della formazione
– learn by doing, project work, in remoto, in presenza standard, via elearning, […] etc – applicabili
al contesto della PA digitale.
Coordinatori: Elisa Lorenzoni e Michele Longega
Referente di Raccordo: Simone Vicari

1) Mappa delle Competenze (input)







competenze tecniche specialistiche: e-learning, assessment iniziale, moduli on demand, breve durata,
come il syllabus, test finale;
competenze trasversali (soft skill): formazione relativamente alla comunicazione, in presenza
formazione di tipo pratico: project work, esperienza da fare in presenza;
formazione che aggrega e-leader di diverse amministrazioni: scambio di esperienza sullo stesso tema;
importanza certificazioni e test finale;
formazione per dirigenti, livello medio alto: competenze digitali e cultura digitale.

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)




Giovanna Di Natale (Ca Foscari Challenge School): verifica competenze ingresso e uscita per valutare
le competenze della PA; follow up della PA per verificare le competenze registrate in ingresso e uscita e
come evolvono nel tempo;
Enrico Bressan CPV formazione PA e imprese attività con FSE: smart working ci sono opportunità
adesso di discuterlo a livello PA su aspetti organizzativi, motivazionali e di assistenza (oltre che
tecnologici); per la PA anche le procedure condizionano molto. Interventi modulati con affiancamenti e
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autoapprendimento con e-learning o aula; entusiasmo da parte dei partecipanti; affiancamento elearning e aula;
Rebecca Broccon Enac Veneto: formazione esperienziale; gruppi di persone della stessa struttura per
costruire socialità e relazione costruttiva. Spesso lavorano nello stesso ente ma non si conoscono;
Daniela Moro IRECOOP FSE con diverse province / comuni capoluogo: analisi dei fabbisogni,
competenze e percorsi di crescita delle persone coinvolte, prima di partire con la formazione;
analizzare i percorsi di crescita;
Raffaella De Zuani Cescot Veneto: mappature competenze esistenti; FAD (Formazione A Distanza);
analisi fabbisogni;
Erika Bortolaso e Francesca Sala CUOA: importanza di mettere in circolo le buone pratiche anche
nei progetti rivolti alla PA. Utilità di usare sia testimonianze sia visite di studio per avere la possibilità
di toccare con mano come in altre regioni o altre PA hanno trovato soluzioni su problemi analoghi;
obiettivo lavorare con taglio molto pratico project work o assistenza accompagnamento; ricchezza delle
aule che mettono insieme personale di più comuni per avere confronti tra colleghi. Si parte da
esperienza vissuta e si sfruttano gli strumenti messi a disposizione con ricaduta pratica molto diretta;
Matteo Povolato ECIPA: ECDL obsoleto; nuovi strumenti e percorsi sul digitale;
Stefania Rampazzo IFIN: legare teoria a pratica; valutazione del ruolo dei profili coinvolti; durata
del corso (tipicamente 8 ore); dividere tra teoria e pratica.

Iscritti/Partecipanti Tavolo A
Cognome

Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti

Bisetto

Enrico Maria

Halley Veneto

enrico.bisetto@halleyveneto.it

Bortolaso

Erika

Fondazione Cuoa

erika.bortolaso@cuoa.it

1

Sì

Bressan

Enrico

Fondazione Centro Produttività Veneto

bressan@cpv.org

1

Sì

Broccon

Rebecca

Fondazione Enac Veneto

rebecca.broccon@enacveneto.it

1

Sì

Franzoni

Marco

Sviluppo Formazione

marco.franzoni@sviluppoformazione.it

1

No

Giacomini

Valter

Engim Veneto

v.giacomini@engimveneto.org

1

No

Lando

Eleonora

Coldiretti

eleonora.lando@coldiretti.it

1

Sì

Miotti

Andrea

Dimensione Impresa Srl

commerciale@dimensioneimpresa.vi.it

1

Sì

Pasqualotto Roberta

Sisthema Formazione

corsi.sisthema@gmail.com

1

Sì

Pozzobon

Emanuele

Comune di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

Russo

Francesco

Datapiano S.R.L.

francescorusso@datapiano.it

Sala

Francesca

Fondazione Cuoa

francesca.sala@cuoa.it

1

Sì

Trinco

Chiara

Master Srl

ctrinco@masterfor.it

1

No

Vanin

Giulia

Ergon Srl

giuliavanin@ergongroup.it

1

Sì

Vescovo

Adriano

BoxApps

adriano.vescovo@boxxapps.com

Vicari

Simone

Regione del Veneto

simone.vicari@regione.veneto.it

1

Volpato

Emanuele

ESU Di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

1

Zonin

Raffaello

Anapia Veneto

professionetica.it@gmail.com

1

No

Spinuso

Paola

Irecoop Veneto

P.SPINUSO@IRECOOP.VENETO.IT

1

Sì

Moro

Daniela

Irecoop Veneto

d.moro@irecoop.veneto.it

1

Rampazzo Stefania

Ifin Sistemi Srl

stefania.rampazzo@ifin.it

1

Sì

Giacomelli

Margherita

Ifin Sistemi Srl

margherita.giacomelli@ifin.it

1

No

Delli Paoli

Sandro

Comune di Villafranca di Verona

sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it

1

No

Montefiori

Lucia

Collegio Regionale Veneto Guide Alpine collegio@guidealpineveneto.it

1

No

Diprima

Marco

Comune di Bassano del Grappa

1

No

8

m.diprima@comune.bassano.vi.it
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Di Natale

Giovanna

Ca’ Foscari Challenge School

giovanna.dinatale@unive.it

1

Sì

Lesini

Roberta

Ca’ Foscari Challenge School

roberta.lesini@unive.it

1

No

De Zuani

Raffaella

Cescot Veneto

r.dezuani@cescotveneto.it

1

Sì

Grillai

Alberto

Cnos-Fap Veneto

a.grillai@issm.it

1

No

Povolato

Matteo

Ecipa Scarl

povolato@ecipa.eu

1

Sì

Melen

Francesca

Upa Formazione Srl

francesca.melen@upa.padova.it

1

No

Candiello

Antonio

Regione Veneto

antonio.candiello@regione.veneto.it

1

Sì

Broccali

Federica

Veneto Innovazione

federica.broccali1@regione.veneto.it

1

Sì

Tavolo B: Tecnologia
Descrizione: Individuazione delle tech skills – competenze tecniche in ambito Information &
Communication Technologies (ICT) come: sviluppo, progettazione, assistenza, manutenzione software,
sicurezza informatica, cloud computing e CED, sistemi e reti, sistemi di vdc/remoto – necessari per un eLeader per tutti gli ambiti la PA digitale (sicurezza, pagamenti, dematerializzazione, RTD, DPO, […]) e
relativi percorsi formativi.
Coordinatori: Matteo Scarpa (Regione Veneto) e Roberto Meneghetti (Comune di Treviso)
Referente di Raccordo: Luigi Bellio (per conto di Regione Veneto)
Supervisore Scientifico: Prof. Alessandro Sperduti, Università di Padova
Referenti Direzione ICT e Agenda Digitale: Matteo Scarpa (Regione Veneto)

1) Mappa delle Competenze (input)
1a) competenze da rafforzare
Competenza / Livelli
esistenti

Descrizione della competenza

Motivazioni per rafforzarla
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sicurezza informatica
project management
building information
modeling
cloud transition
workflow design
project management

capacità di gestire l’accesso sicuro, da
rete privata o rete pubblica, alle risorse
informatiche
capacità di istruire e gestire appalti
digitali
capacità di effettuare la progettazione e
la gestione di edifici con strumenti BIM
capacità di progettare la migrazione in
cloud dei sistemi informativi locali
capacità di modellare i processi
amministrativi con tecnologie BPMN
capacità di predisporre e verificare
l’esecuzione di un piano di lavoro

necessità di garantire l’accesso remoto alle risorse informatiche in
condizioni di necessità (covid)
riduzione di tempi, costi e ricorsi, maggior trasparenza nella
gestione delle gare
recepimento delle nuove normative in materia applicate dal 2020
per opere oltre 100mln e dal 2025 per tutti
le amministrazioni sono invitate a razionalizzare sul cloud
(pubblico o privato) le proprie infrastrutture informatiche
le amministrazioni sono invitate alla digitalizzazione dei processi
amministrativi
recuperare un ruolo attivo nella definizione del piano delle attività
di un progetto soprattutto in contesti che coinvolgono un numero
elevato di attori

1b) ruoli di rilevanza per i quali ci sono dei bisogni
Ruolo

Bisogni formativi connessi e perché
come implementare la sicurezza in un contesto di remotizzazione delle postazioni di
lavoro

responsabile sicurezza informatica
responsabile CED, sistemi e/o
gestore/esperto di rete
responsabile acquisti ICT

quali le tecnologie e prodotti più adatti
formazione sugli strumenti digitali per predisporre un bando secondo BIM
formazione sulle principali tecnologie utilizzabili nel percorso di digitalizzazione dei
servizi dell’amministrazione
formazione sui formalismi BPMN e tecnologie per l’interoperabilità

responsabile transizione digitale
analisti di processo

1c) feedback degli OdF e delle Aziende ICT su competenze e ruoli identificati

Feedback in forma libera





suggeriscono l’acquisizione di competenze relative alla gestione dei dati raccolti da fonti eterogenee
(Big Data);
evidenziano che il fattore umano è fra i principali punti deboli della sicurezza informatica;
suggeriscono l’acquisizione di competenze relative all’uso dei social network quale canale di
comunicazione verso cittadini ed imprese;
si suggerisce l’adozione uniforme di tecnologie informatiche fra le varie amministrazioni per consentire
il riuso delle competenze acquisite.

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
2a) profili del corso di formazione che si vogliono formare
2b) competenze da costruire
Competenza /
Livelli

Descrizione competenza

Difficoltà / Opportunità

analisi dati

capacità di definire modelli ed algoritmi di analisi di
grandi volumi di dati eterogenei (big data)

- è richiesta una solida conoscenza di base di
matematica e statistica
- è possibile intercettare dinamiche di fenomeni
complessi altrimenti non rilevabili con modelli di
analisi tradizionali
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project
management
configuration
management

capacità di organizzare risorse umane ed economiche per - è complesso gestire progetti con molti attori coinvolti
il raggiungimento di un obiettivo nei tempi e costi
e tecnologie innovative che si estendono su periodi
previsti
temporali lunghi
- è possibile fornire una base dati utile alla
capacità di gestire il ciclo di vita del parco delle risorse determinazione dei costi sostenuti per i servizi
hardware e software dell’amministrazione
- facilitare la verifica del rispetto degli obblighi di legge
in termini di licenze software

2c) modalità possibili di erogazione
Modalità
formazione online (e-learning)

Descrizione modalità Vantaggi / Convenienze di questa modalità
opportunità per i piccoli comuni

2d) caratteristiche corso: durata, contenuti, metodologie, presenza/online, project work / laboratorio o altro
Corso / Livelli
-

Durata, Contenuti, Metodologie, Online/Presenza
-

Note
-

2e) feedback delle PA: cosa sì e cosa no x il corso

Feedback in forma libera






si suggerisce di prevedere a fine corso una verifica ed eventualmente una certificazione;
necessità di formare gli uffici che predispongono i piani di formazione sulle nuove tecnologie per
l’erogazione dei corsi;
necessità di motivare e sostenere chi partecipa ai corsi (spesso chi segue un corso continua a “lavorare a
distanza”);
opportunità di arricchire con dei casi d’uso concreti la formazione in aula (es. affiancare un ente nella
digitalizzazione di un processo);
in alcuni ambiti (es. la sicurezza) la necessità di una formazione di base a tutto il personale.

Iscritti/Partecipanti Tavolo B
Cognome

Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti

Bellio

Luigi

Engineering

luigi.bellio@gmail.com

1

Scarpa

Matteo

Regione Veneto

matteo.scarpa@regione.veneto.it

1

Bonati

Giovanni

Globo Srl

giovanni.bonati@globogis.it

Broccon

Rebecca

Fondazione Enac Veneto

rebecca.broccon@enacveneto.it

Caminiti

Pietro

Pwc Public Sector

Cardone

12

10

11

17
Sì
Sì

1

No

pietro.caminiti@pwc.com

1

No

Tommaso Stayted Sas

Tommaso.cardone@stayted.com

1

Sì

Corso

Mirco

Boxxapps

mirco.corso@boxxapps.com

1

Sì

Fruet

Oscar

GPI S.P.A.

oscar.fruet@gpi.it

1

No

Giacomini

Valter

Engim Veneto

v.giacomini@engimveneto.org

1

No

Lando

Eleonora

Coldiretti

eleonora.lando@coldiretti.it

1

No

Mainardi

Stefano

Comune di Mira

stefano.mainardi@comune.mira.ve..it

Miotti

Andrea

Dimensione Impresa Srl

commerciale@dimensioneimpresa.vi.it

Pezzuto

Bruno

Comune di Verona

bruno.pezzuto@comune.verona.it

1

Pozzobon

Emanuele Comune di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

1

Quinto

Paolo

paolo.quinto@halleyveneto.it

Russo

Francesco DATAPIANO S.R.L.

francescorusso@datapiano.it

Volpato

Emanuele ESU di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

Halley
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Tappainer

Marco

Certottica

marco.tappainer@certottica.it

1

Mattarello

Federica

Irecoop Veneto

f.mattarello@irecoop.veneto.it

1

No

Lana

Massimo

Ifin Sistemi Srl

massimo.lana@ifin.it

Vettorato

Barbara

IRECOOP VENETO

b.vettorato@irecoop.veneto.it

Delli Paoli

Sandro

Comune di Villafranca di Verona

sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it

1

Montefiori

Lucia

Collegio Regionale Veneto Guide Alpine

collegio@guidealpineveneto.it

1

Corbella

Marco

Pwc

marco.corbella@pwc.com

1

No

Sartor

Diego

Halley Veneto Srl

diego.sartor@halleyveneto.it

1

Sì

Meneghetti Roberto

Comune di Treviso

roberto.meneghetti@comune.treviso.it

Framarin

Sara

Fondazione Cuoa

sara.framarin@cuoa.it

1

Liguoro

Lorenzo

Ca’ Foscari Challenge School

lorenzo.liguoro@gmail.com

1

Sì

Francescon Manuele

Cescot Veneto

m.francescon@cescotveneto.it

1

No

Povolato

Matteo

Ecipa Scarl

povolato@ecipa.eu

Ruggeri

Enrico

Comune di Monticello Conte Otto

enrico.ruggeri@comune.monticello.vi.it

1

No

Broccali

Federica

Veneto Innovazione

federica.broccali1@regione.veneto.it

1

Sì

Candiello

Antonio

Regione Veneto

antonio.candiello@regione.veneto.it

1

Sì

No
1

1

No
Sì
No
No

1

Sì

1

Sì

Sì

Tavolo C: Soft Skill (teamwork)
Descrizione: Individuazione delle soft skill – relazionali, di teamwork, di organizzazione etc – necessarie
per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA digitale (sicurezza, pagamenti, dematerializzazione, RTD, DPO,
[…]) e relativi percorsi formativi.
Coordinatori: Nicola Freddo (Comune di Legnago), Silvia Bragato (ESU di Venezia)
Referente di Raccordo: Veronica Gobbo (per conto di Regione Veneto)
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1) Mappa delle Competenze (input)
1a) competenze da rafforzare
Competenza / Livelli
Descrizione della competenza
Motivazioni per rafforzarla
esistenti
capire le emozioni che si provano, le
Consapevolezza emotiva: riconoscere le proprie
Consapevolezza di sé preferenze, i propri punti di forza e di
emozioni e i loro effetti.
debolezza
1. Autocontrollo: controllare gli impulsi, agire
in modo appropriato in situazioni cariche di
emotività.
2. Adattabilità: flessibilità nel gestire i
gestire le proprie emozioni, i propri
cambiamenti.
Gestione di sé
impulsi e le proprie
3. Orientamento al risultato: cercare di
risorse.
impegnarsi e di migliorarsi per raggiungere
l’eccellenza.
4. Ottimismo: vedere gli aspetti positivi delle
cose e del futuro.
capire le emozioni altrui, capire i
1. Empatia: comprendere i sentimenti e la
Consapevolezza
punti di vista, i
visione del mondo degli altri.
sociale
sentimenti e i bisogni delle altre
2. Consapevolezza organizzativa: comprendere i
persone.
comportamenti e i valori
1. Sviluppo degli altri: avere a cuore lo sviluppo
degli altri e agire da coach e da mentore.
2. Leadership ispiratrice: ispirare e guidare gli
altri.
capacità di guidare, influenzare e
3. Influenza: convincere gli altri ed essere
Gestione delle
gestire gli altri
persuasivi.
relazioni
risolvendo i conflitti.
4. Gestione dei conflitti: risolvere i conflitti e
trovare un accordo.
5. Lavoro in team: lavorare con gli altri per
raggiungere obiettivi comuni creando una
sinergia all’interno.
1. Pensiero sistemico: percepire le relazioni
capacità di comprendere le ragioni di
causali sottintese nei fenomeni e negli eventi.
Ragionamento
eventi complessi e riconoscere
2. Riconoscimento di schemi: identificare
analitico
schemi sottostanti a situazioni o
modelli, schemi, tendenze in informazioni
eventi.
apparentemente casuali o in situazioni nuove.

Stima in se stesso

Gestire lo stato di
stress
Feedback
Resilienza

Ascolto
Coordinamento
Responsabilizzazione
Saper coinvolgere

Gestione autonoma
Leadership
Formatore

Pensiero critico

1b) ruoli di rilevanza per i quali ci sono dei bisogni,
Ruolo

Descrizione del ruolo
Unire competenze per fare
E-leader territoriale
innovazione
Favorire lo scambio esperienziale e
Coordinatore GdA/GTA
competenziale
Relatore IdA/webinar
Tutor
Mentor

Bisogni formativi connessi e perché
Leadership ispiratrice: ispirare e guidare gli altri.

Lavoro in team: lavorare con gli altri per raggiungere obiettivi comuni
creando una sinergia all’interno.
Pensiero sistemico: percepire le relazioni causali sottintese nei
Raccontare diverse esperienze e
fenomeni e negli eventi.
professionalità in diversi settori.
Riconoscimento di schemi: identificare modelli, schemi, tendenze in
informazioni apparentemente casuali o in situazioni nuove.
Diffondere best practices
Accompagnare gli altri a diventare autonomi.
Sviluppo degli altri: avere a cuore lo sviluppo degli altri e agire da
Esperto di dominio/best performer
coach e da mentore.

1c) feedback degli OdF e delle Aziende ICT su competenze e ruoli identificati.
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nel corso delle presentazioni è stato chiesto di raccontare l’esperienza in azienda su come è stato
affrontato il COVID19 facendo risaltare la presenza, assenza e necessità di soft skill;
dai vari interventi è risultato che la capacità di lavorare in team e per progetti, dove già presente, ha
permesso di lavorare agevolmente anche da lontano. Viceversa nelle realtà non preparate sono emerse
difficoltà sia a livello di singolo che per l’intera organizzazione;
per alcuni è stata l’occasione per avere indipendenza nella realizzazione di attività, rispetto ad un
ruolo di subordine nel rapporto di lavoro in ufficio;
necessità di fiducia, responsabilità, delega;
difficoltà nel conciliare lavoro/famiglia e di stabilire il giusto equilibrio nell’orario lavorativo;
c’è bisogno di una netiquette, di regole per i buoni rapporti coi colleghi. Diritto alla disconnessione;
produttività aumentata. Piccoli artifici come il virtual coffee per mantenere dei riti di condivisione
informali;
sviluppate alcune modalità di attivazione da remoto di servizi con la PA, mentre prima era solo in
presenza;
necessità di affrontare il training on the job con strumenti diversi dal tutoraggio in presenza;
studiosi di riferimento: Boyatzis, Stevens e Campion, Bosley, Goleman;
Emotional and Social Competency and Inventory (ESCI).

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
2a) profili del corso di formazione che si vogliono formare
Profilo
E-leader territoriale
Coordinatore GdA/GTA
Relatore IdA / webinar
Tutor
Mentor

Descrizione del profilo
Unire competenze per fare innovazione
Favorire lo scambio esperienziale e competenziale
Raccontare diverse esperienze e professionalità in diversi settori.
Diffondere best practices
Esperto di dominio / best performer

2b) competenze da costruire
2c) modalità possibili di erogazione
Modalità

Descrizione modalità

Vantaggi / Convenienze di questa modalità
Permette di coniugare i vantaggi della didattica a
Misto di formazione in aula e formazione in e-learning
distanza nei periodi di scarsa mobilità con la
Blended learning con modalità innovative. Può essere accompagnato da
possibilità di scambi sociali in occasioni predefinite.
laboratori esperienziali
Apprendimento collaborativo + autoapprendimento
È una metodologia formativa che si realizza attraverso
Metodologie
l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli
esperienziali
in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in
indoor o outdoor campo le proprie competenze cognitive, emotive,
sensoriali.

2d) caratteristiche corso: durata, contenuti, metodologie, presenza/online, project work / laboratorio o altro.
Corso / Livelli
Percorso Soft Skill
Veneto in Azione
Percorso per e-Leader.
Dalla costruzione alla

Durata, Contenuti, Metodologie, Online/Presenza
Cfr. https://www.venetoinazione.it/web/colabora/catalogo-formativo
Step 1 – Consulenza individuale all’E-leader con un coach / motivatore: 16/24 ore per indagare attività,
funzioni, criticità nell’esercizio del ruolo, stile di leadership, far emergere difficoltà di
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gestione dei team di
lavoro. Indicato per
piccoli gruppo di lavoro
(6/8 persone) Sara Bona Certottica

relazione/comunicazione, individuare punti di forza/debolezza del leader, esercizi di allenamento per
esercitare la comunicazione empatica
Step 2 – Consulenza di gruppo 16 ore : l’e-leader + rappresentanti del suo team di lavoro (stretti
collaboratori, responsabili di funzione, colleghi dell’area) con coach motivatore: individuare punti di
forza/debolezza del team, far emergere criticità comunicative, condividere aspettative e problematiche
Step 3a – Formazione esperienziale in modalità outdoor per il rafforzamento del team: 2 giornate in
contesto sfidante (sopravvivenza, sport, ecc) per allenare la coesione del gruppo, valorizzare i talenti,
creare fiducia e stima reciproca nel team di lavoro.
Step 3b – Formazione (anche in modalità indoor o da remoto): tecniche e strumenti di lavoro in team,
gestione della comunicazione, gestione dei feedback (24/32 ore)
Step 4 – Formazione pratica al project management 16/24 ore: definizione e condivisione vision ed
obiettivi, definizione step di avanzamento, definizione dei traguardi.

Step 5 – Consulenza individuale all’e-Leader per consolidamento/potenziamento nuove soft skills interventi di 2/4 ore per 6 mesi (valutazione efficacia degli interventi formativi e di accompagnamento,
individuazione resistenze e criticità, definizione eventuali azioni correttive individuali e/o di gruppo)
In periodi di forte cambiamento essere in grado di guidare sé stessi diventa un fattore chiave. Il corso
illustra i fattori che stimolano il coinvolgimento, le determinanti della motivazione, le aree di
Motivazione e
autorealizzazione: relazione, autonomia e competenza; riconoscimento e partecipazione, impegno fiducia,
self-empowerment
autoefficacia e motivazione all’obiettivo. Imparare a darsi obiettivi. Sviluppo di sé e cambiamento
intenzionale, l’immagine di sé. Intelligenza emotiva.
La capacità di parlare in pubblico con autorevolezza non è riservata a pochi. Esercitandosi abbastanza
Teatro d’impresa:
chiunque può imparare ad esprimersi con fiducia e sicurezza. In questo corso con un esperto di
controlla la tua voce:
comunicazione e di impostazione della voce saranno provati consigli pratici per veicolare autorevolezza e
migliora le presentazioni equilibrio quando si parla a un pubblico grande e piccolo. Esploreremo diversi stili di comunicazione (e
e la presenza nel parlare come abbracciare il proprio). Tecniche basate sul teatro per migliorare il contatto visivo e sfruttare il
al pubblico
potere del respiro. Inoltre, le migliori pratiche per amplificare voci, liberando il discorso da riempitivi e
scuse; comunicare efficacemente in pubblico.
Quando i segnali verbali e non verbali non sono allineati, le persone sono costrette a scegliere tra ciò che
ascoltano e ciò che vedono. E inconsciamente, crederanno al linguaggio del corpo. In questo corso, si
mette in luce come il linguaggio del corpo viene percepito e spesso letto male, e saranno dati consigli per
fare una prima impressione positiva entro i primi secondi di qualsiasi interazione. Il linguaggio del corpo
investe la comunicazione emotiva, non quella razionale. Si parlerà anche del ruolo del linguaggio del
corpo nella comunicazione interculturale, approfondendo l’importanza del linguaggio del corpo per i
Linguaggio non verbale
leader. Infine, fornisce suggerimenti semplici ed efficaci sulla comunicazione con gesti e posizione.
per manager
Obiettivi formativi:
- Essere consapevoli di come vengono percepiti i segnali del linguaggio del proprio corpo.
- Come allineare il linguaggio del tuo corpo con il messaggio verbale.
- Come fare una prima impressione positiva.
- Come comunicare fiducia.
- Valuta il tono vocale.
Gestire i quattro ambiti dell’intelligenza emotiva – consapevolezza di sé, gestione di sé, consapevolezza
sociale e gestione delle relazioni - come definiti dallo psicologo Daniel Goleman. I domini si basano l’uno
sull’altro, iniziando con una maggiore consapevolezza di sé e degli altri e finendo con la gestione delle
relazioni, aspetti fondamentali della vita personale e professionale. Come le persone vedono il mondo in
modo diverso in base alle preferenze individuali, nonché ai fattori sociali e ambientali; e usare la
consapevolezza di sé e degli altri per lavorare verso la collaborazione, l’innovazione e le relazioni
reciprocamente vantaggiose. La scienza del cervello dietro l’intelligenza emotiva:
intelligenza emotiva

Identificare e valutare le proprie emozioni,

Identificare e affermare i propri valori,

Migliorare la propria presenza,

Esercitare autocontrollo emotivo,

Identificare i propri trigger e come rispondere,

Massimizzare le prestazioni del team usando l’intelligenza emotiva,
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Catalizzare il cambiamento.
Questa crisi che ha forzato l’attuazione del lavoro in remoto su grande scala ha aperto nuove possibilità
per lo smart working. Molti lavoratori e molte aziende si sono resi conto della possibilità di ricorrere
efficacemente a questa soluzione. Predisporre un sistema in cui le interazioni da casa e quelle in azienda si
alternano in modo organizzato, consente maggiore flessibilità a lavoratori e lavoratrici e meno
pendolarismo continuo. Non sarà più indispensabile presenziare fisicamente a riunioni o seminari
aggiungendo al tempo effettivo quello di trasferta. Si possono cumulare i vantaggi del lavoro in presenza e
da casa e aumentare la flessibilità per le persone. Le aziende però devono considerare che il lavoro in
remoto ha caratteristiche proprie che richiedono un approccio attento a partire dal delicato tema delle
infrastrutture: computer, connessione a banda larga, telefoni, cuffie, stampanti, assistenza prioritaria in
caso di malfunzionamenti: possono essere prefigurate diverse soluzioni che in ogni caso devono essere
pensate e rese esplicite.
Per la buona organizzazione è necessario pensare alla produttività ma anche al coinvolgimento e alla
crescita professionale. È necessario dare coerenza e struttura a un team remoto con procedure e obiettivi e
pensare al ruolo del coordinatore nel costruire la fiducia, rimuovere gli ostacoli, coltivare le connessioni
con i lavoratori in remoto e nel fissare obiettivi chiari. La gestione di gruppi misti in remoto e in presenza
richiede comportamenti equi e coerenti con i lavoratori in remoto e quelli in azienda (soprattutto chi ha
smart working
una funzione che non può essere svolta in remoto). La crisi ci ha dato una buona opportunità per
sperimentare una modalità lavorativa che può essere integrata con quelle tradizionali con molti vantaggi
seguendo alcuni fondamentali principi di gestione del personale.
Le aziende dovrebbero sentire l’obbligo di fare della formazione sugli strumenti e i programmi di gestione
del tempo. Gestire la propria produttività in modo duraturo significa modificare il modo in cui guardare il
proprio tempo e le proprie attività. Vi sono molti suggerimenti pratici che si possono dare per aiutare le
persone a migliorare la produttività e a sviluppare flessibilità. Bisogna aiutare le persone a dare significato
alla propria giornata lavorativa a distanza e a capire come praticare i propri valori nella nuova
quotidianità. Al di là del diritto alla disconnessione bisogna ricordare alle persone l’importanza di
semplici rituali che aiutino a distinguere il tempo del lavoro da quello per sé proprio per assisterle nella
transizione ad una flessibilità che può aumentare molto la qualità della vita e ridurre il tempo e le energie
perse in spostamenti. Perché non si arrivi a una situazione di maggiore stress e impoverimento del
contenuto del lavoro è necessario evitare che il lavoro smart diventi una sorta di cottimo dove le persone
sono valutate strettamente su obiettivi quantitativi. Il lavoro a distanza può essere non dissimile da quello
in presenza nelle procedure vista la possibilità di condividere qualsiasi documento, bozza, di fare meeting
in qualsiasi momento etc.
Il corso si svolge nel corso di una crociera di 3 giorni in barca a vela. L’attività è progettata per portare i
partecipanti in uno stato mentale di gioco che aumenta le energie fisiche e mentali. Si tratta di attività che
richiedono cooperazione e pongono sfide che possono innescare uno stato di flusso di gruppo. Il group
flow si ha quando i membri del gruppo sono contemporaneamente al proprio meglio e alla peak
team building in barca a
performance. Ogni sera ci saranno sessioni di de-briefing sulle attività della giornata. Negli stati di flusso
vela (si può fare anche in
il gruppo di solito pratica una subordinazione dinamica: la persona più competente prende la guida
molti altri modi)
automaticamente. Costruire una squadra di successo significa bilanciare le tendenze delle persone verso
l’autonomia e la connessione sociale. Farlo con successo consente tensioni creative, sblocca la
motivazione e promuove “stati di flusso” in cui i team si adattano in modo creativo alle nuove sfide. Al
termine il formatore darà un feedback diretto e preciso a ciascuna delle partecipanti.
La metodologia del Design Thinking si basa su questi step: (a) comprendere il problema in profondità,
(b)esplorare una vasta gamma di soluzioni possibili, (c) prototipare e collaudare, (d) implementare. Si
integrano, quindi, capacità analitiche e dati quantitativi con spunti creativi. Sebbene il processo sembri
particolarmente semplice, affinché risulti efficace sono necessari alcuni strumenti che aiutino i
partecipanti a:

analizzare il contesto (alcune aziende piccole e micro difficilmente lavorano sulla base di analisi
quantitative)
design thinking

superare le rigidità dovute a ruoli precostituiti in azienda, valorizzando la circolarità delle idee;

affrontare la naturale resistenza al cambiamento sfruttando le competenze acquisite ma non le
esperienze (“si è sempre fatto così”);

saper cogliere quelle idee che siano fattibili rispetto a tecnologia e organizzazione, ma anche mission
e vision di ciascuna azienda.
Per poter portare avanti con successo il Design Thinking, quindi, è necessario non solo conoscere e saper
utilizzare il metodo, ma anche e soprattutto acquisire nuove competenze manageriali e di leadership.
Cooperare per un posto di Quando gli uomini si fanno avanti per la parità di genere, vincono, e così fanno tutti gli altri. Gli uomini
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lavoro che integra le
differenze

Leadership al femminile

hanno un ruolo importante da svolgere nel raggiungimento dell’uguaglianza e tutti ne trarranno beneficio.
Team e aziende con talenti diversificati producono risultati migliori. Farsi avanti non è solo la cosa giusta
da fare, è la cosa intelligente da fare. Promuovere un posto di lavoro più equo, contribuire a livellare il
campo di gioco sfidando il pregiudizio di genere e integrando attivamente le donne. Il corso esplora le
modalità per integrare le diversità in azienda e gli sforzi di inclusione e raggiungere nuovi obiettivi
organizzativi.
Saranno illustrati possibili circoli da attivare in azienda in cui i membri si incontrano in piccoli gruppi
circa una volta al mese per sostenersi a vicenda e apprendere nuove competenze. Le cerchie possono
incontrarsi ovunque all’interno o all’esterno del lavoro. Alcuni si incontrano a pranzo, in ufficio o
praticamente con dipendenti di diverse località. Il corso esplora gli strumenti necessari per coinvolgere
attivamente il personale delle aziende.
Uno studio di Harvard Business Review sulla leadership maschile e femminile prende in considerazione le
16 competenze che si sono dimostrate più importanti per l’efficacia complessiva della leadership in 30
anni di ricerca. Lo studio conferma lo stereotipo che le donne “si prendono cura”: le donne hanno ottenuto
punteggi più alti degli uomini nel costruire relazioni, ispirare e motivare gli altri, praticare l’autosviluppo.
Tuttavia, allo stesso tempo, lo studio ha smentito lo stereotipo secondo il quale gli uomini “assumono il
controllo” in quanto i due tratti in cui le donne hanno superato gli uomini al massimo livello sono stati:
prendere l’iniziativa e orientamento al risultato. Quindi, se le donne sono più competenti degli uomini,
perché i numeri per le donne in posizioni dirigenziali stanno diminuendo invece di aumentare? Può essere
un problema di fiducia in sé stessi più che di competenza?
Una verità è che praticamente in qualsiasi parte del mondo gli uomini tendono a pensare di essere più
competenti delle donne. Tuttavia l’arroganza e l’eccesso di fiducia sono inversamente proporzionali al
talento di leadership: la capacità di costruire e mantenere squadre ad alte prestazioni, e ispirare a mettere
da parte i propri programmi egoistici al fine di lavorare per l’interesse comune del gruppo. In effetti, sia
nello sport, nella politica o negli affari, i migliori leader sono generalmente umili e, l’umiltà è molto di più
caratteristica comune nelle donne rispetto agli uomini.
Le donne non dovrebbero pensare né agire come uomini, ma forse dovrebbero acquisire la fiducia di un
uomo. Inoltre le donne superano gli uomini nell’intelligenza emotiva, che è un tratto fondamentale della
leadership. Gli uomini tendono ad avere prestazioni migliori quando l’attenzione è focalizzata sulla
gestione delle attività, mentre le donne tendono ad avere prestazioni migliori quando l’attenzione è
focalizzata sulla gestione delle persone. E poiché ci si aspetta che l’AI automatizzi la maggior parte degli
elementi di leadership orientati alle attività, possiamo aspettarci che saranno richiesti i manager delle
persone, facendo quindi spazio a più donne in posizioni di leadership.
Al di là di competenza e fiducia possiamo chiederci da un’altra prospettiva: abbiamo abbastanza donne
che aspirano a guidare? La maggior parte delle donne in posizioni di livello dirigenziale hanno lavorato
duramente per mettersi alla prova e arrivare dove sono oggi. Molte donne non sono riuscite ad arrivarci o
non ci hanno mai provato? Il corso è una guida, interattiva, a queste questioni.

2e) feedback delle PA: cosa sì e cosa no per il corso
Francesca Sala CUOA: partendo dal presupposto che gli e-leader sono in generale dei profili tecnici, ritengo che a
monte della progettazione dei percorsi formativi potrebbe essere molto utile prevedere, rispetto al singolo, un momento
di competency assessment con relativa restituzione. In base alle risorse disponibili, un successivo coaching individuale
potrebbe andare a mirare in modo particolare sulle competenze carenti e da rafforzare in vista, appunto, di un ruolo di eleadership. In ogni caso, i risultati dell’assessment possono fornire informazioni molto importanti per tarare nel modo
più corretto tutta la formazione.
Enrico Bressan – CPV: e-Leader è chi unisce competenze per fare innovazione
 competenze sui processi digitali della PA (PA digitale);
 cultura e conoscenza digitale (conoscenze digitali);
 competenze manageriali e di azione nel contesto pubblico (contesto PA);
 competenze organizzative e di gestione del cambiamento (leadership);
 capacità individuali di relazione e di comunicazione (soft skill);
La figura dell’e-Leader è quella di un soggetto che deve tentare di gestire nell’organizzazione pubblica di cui fa parte:
 un adattamento tecnologico per il quale sembrano particolarmente abili trattandosi nella maggioranza di persone
selezionate tra i tecnici informatici;

Risultanze Emerse dai Tavoli di Lavoro di Veneto e-Leadership
Rev.3.0 del 31/07/2020

Pag. 20 di 35



un adattamento organizzativo. Rimodulare gli assetti organizzativi cercando di incentivare processi di
intelligenza diffusa al di là delle responsabilità dirigenziali;
 processi di adattamento psicologico, allenando le capacità dei dipendenti di transitare a nuove abitudini e modi di
lavorare.
Le soft skill che una figura simile deve possedere sembrano essere: (a) leadership, (b) comunicazione, (c) team working,
(d) intelligenza emotiva. Al di là di un catalogo di corsi che si può facilmente predisporre io farei alcune riflessioni sui
processi in cui inserire la formazione/coaching dell’e-Leader sulle soft skill. Bilancio delle competenze / considerazioni
organizzative / personalizzazione percorsi:
1. Per capire il fabbisogno della singola persona, trattandosi di soft skill è necessario fare una valutazione preliminare
insieme ad un coach o ad uno psicologo delle competenze/interessi del singolo E-Leader in modo da predisporre un
percorso personalizzato. Si possono immaginare dei percorsi modulari sulle soft skill e la possibilità di configurare il
percorso più adatto alle caratteristiche / interessi del singolo e-leader. Inoltre è necessario abbinare la valutazione
preliminare con un’analisi organizzativa in cui coinvolgere altre posizioni (dirigenti; capi servizio) che vengono
coinvolte dal processo di digitalizzazione per:
 dare autorevolezza all’e-Leader che probabilmente non ha la posizione nell’organizzazione per deliberare sui
cambiamenti
 comprendere il contesto per capire quali aspetti di tipo soft siano più rilevanti per muovere la specifica
organizzazione
 dare necessario supporto per modifiche organizzative
 pensare il percorso di carriera dell’E-Leader
2. Trattandosi di soft skill le metodologie didattiche variano molto a seconda dei percorsi. Per molte la formazione
esperienziale è da preferire.
3. Il percorso andrebbe seguito da un intervento di coaching all’interno dell’organizzazione in modo da integrare meglio
la formazione nel contesto ed evitare che rimanga un vago ricordo senza applicazioni concrete. Immagino un mentor
che segua l’e-Leader mentre presenta nuove soluzioni, affianca altri dipendenti etc.
4. Follow up organizzazione: dopo un certo tempo una valutazione di impatto.
5. Qualcosa su parità di genere e leadership femminile?
Sotto un breve micro-catalogo tra cui ho inserito anche un paio di corsi su parità di genere e integrazione uomini e
donne. In realtà il catalogo di Veneto in Azione è già esaustivo.
Rebecca Broccon – Enac Veneto: Le tematiche esposte nel documento mi sembrano davvero numerose ed esaustive.
La sfida sarebbe ora individuare quali sono prioritarie in base al target di riferimento. Per le soft skill sottolineo
nuovamente la mia proposta di lavorare in via privilegiata con metodologie esperienziali indoor o outdoor per una
maggiore efficacia degli interventi formativi. Confermo che visto il ruolo dell’e-leader, credo possa essere interessante
pensare a percorsi formativi che renda l’e-leader anche un po’ FORMATORE, quindi un percorso che dia strumenti,
tecniche e skill specifiche della trasmissione efficace del suo sapere agli altri. Sottolineo alcune parole chiave: delega,
autostima, capacità di ascolto e valore del feedback
Nicola Freddo Comune di Legnago: per la valutazione delle Competenze, Emotional and Social Competency and
Inventory (ESCI) Goleman and Boyatzis.

Iscritti/Partecipanti Tavolo C
Cognome

Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti

Agnoli

Simona

Certottica

simona.agnoli@certottica.it

Bonati

Giovanni

Globo Srl

giovanni.bonati@globogis.it

Bressan

Enrico

Fondazione Centro Produttività Veneto

bressan@cpv.org

1

Sì

Broccon

Rebecca

Fondazione Enac Veneto

rebecca.broccon@enacveneto.it

1

Sì

casagrande@ellea.net

1

Sì

16

Casagrande Armando Ellea Consulenza Direzionale Srl
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Filippone

Manuel

Halley Veneto

manuel.filippone@halleyveneto.it

Franzoni

Marco

Sviluppo Formazione

marco.franzoni@sviluppoformazione.it

Freddo

Nicola

Comune di Legnago

nicola.freddo@comune.legnago.vr.it

1

Sì

Girardello

Sonia

Regione del Veneto

sonia.girardello@regione.veneto.it

1

Sì

Gobbo

Veronica

Kpmg

vgobbo@kpmg.it

1

Marchetto

Michele

Cciaa Vicenza

michele.marchetto@vi.camcom.it

Pozzobon

Emanuele Comune di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

Sala

Francesca Fondazione Cuoa

francesca.sala@cuoa.it

Simionato

Davide

Boxxapps

davide.simionato@boxxapps.com

Tonello

Alice

Cescot Veneto

a.tonello@cescotveneto.it

1

Trinco

Chiara

Master Srl

ctrinco@masterfor.it

1

Vanin

Giulia

Ergon Srl

giuliavanin@ergongroup.it

1

Vescovo

Adriano

Boxxapps

adriano.vescovo@boxxapps.com

Volpato

Emanuele Esu di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

Zonin

Raffaello

Anapia Veneto

professionetica.it@gmail.com

Tappainer

Marco

Certottica

marco.tappainer@certottica.it

1

Spinuso

Paola

Irecoop Veneto

P.SPINUSO@IRECOOP.VENETO.IT

1

Moro

Daniela

Irecoop Veneto

d.moro@irecoop.veneto.it

Malusa

Daniela

Provincia di Verona

daniela.malusa@provincia.vr.it

Delli Paoli

Sandro

Comune di Villafranca Di Verona

sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it 1

Montefiori

Lucia

Collegio Regionale Veneto Guide Alpine collegio@guidealpineveneto.it

1

Galesso

Eleonora

Regione Veneto

eleonora.galesso@regione.veneto.it

1

Confortin

Mirco

Kibernetes Srl

mconfortin@kibernetes-tv.it

Andreetta

Edda

Comune di San Fior

ragioneria@comune.san-fior.tv.it

1

Tessari

Gianpaolo Comune di Mirano

gianpaolo.tessari@comune.mirano.ve.it

1

Melen

Francesca Upa Formazione Srl

francesca.melen@upa.padova.it

Bona

Sara

Certottica

sara.bona@certottica.it

Ongaro

Raul

Regione Veneto

raul.ongaro@regione.veneto.it

1

Sì

Bragato

Silvia

Esu Venezia

silvia.bragato@esuvenezia.it

1

Sì

Broccali

Federica

Veneto Innovazione

federica.broccali1@regione.veneto.it

1

Sì

Candiello

Antonio

Regione Veneto

antonio.candiello@regione.veneto.it

1

Sì

Volpi

Silvia

Comune di Marano Vicentino

silviavolpi@comune.marano.vi.it

1

Sì
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Tavolo D: Legale/Amministrativo/Acquisti
Descrizione: Individuazione degli skill amministrativi, di conoscenza di norme e leggi, di competenza nei
processi di acquisizione di forniture e/o bandi necessari per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA digitale
(in particolare: RTD, gestione CED/sistemi, supervisione progettazione/sviluppo/manutenzione applicazioni
informatiche, DPO, conservazione dematerializzazione, […]) e relativi percorsi formativi.
Coordinatori: Riccardo Zeggio
Referente di Raccordo: Mario Crisci
Referente Direzione ICT e Agenda Digitale: Riccardo Zeggio

1) Mappa delle Competenze (input)
Esigenze formative emerse nella discussione






raccordo tra chi acquista (parte amministrativa) e parte tecnica (che definisce l’oggetto della
prestazione e la sua durata). Necessità di elaborare un linguaggio comune al fine di tradurre le
esigenze tecniche in formalizzazioni amministrative;
approfondimento sull’utilizzo degli strumenti per la gestione delle gare d’appalto telematiche oltre che
degli strumenti Consip (es. MePA), inclusi applicativi istituzionali di monitoraggio come AVCP,
AVCPASS, AVCP core, anche a beneficio del personale degli Enti non formato su questi temi in quanto
dotato di profilo professionale più tecnico.
approfondimento di specifici temi quali il ruolo del RUP e del DEC e i loro reciproci rapporti, gli
adempimenti anche di natura contabile oltre che puramente amministrativa connessi all’affidamento dei
contratti (vd. ad es. applicazione dell’art. 113-bis codice appalti), la parte esecutiva del contratto (SAL,
certificati di regolare esecuzione), principio di rotazione, infungibilità, lock-in, riflessi sugli aspetti
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privacy degli affidamenti (individuazione del titolare del trattamento e dei responsabili esterni);
approfondimento - in una logica sintetica e sinottica - degli adempimenti che incidono fortemente sulle
tempistiche di stipulazione dei contratti come ad es. quelle connesse all’esperimento dei controlli di
legge sulle ditte ex art. 80 del Codice appalti (es. casellari, antimafia, ecc). Finalità è avere un prospetto
riassuntivo delle tipologie e delle tempistiche di tali adempimenti (es. controlli e pubblicità e
comunicazioni) suddivise per soglie di valore delle gare, al fine di fornire anche alla parte tecnica un
utile strumento predittivo nella fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi ICT. Tale quadro
sinottico dovrà essere aggiornato alle novità procedurali introdotte a seguito del covid19 per
semplificare/accelerare le procedure;

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
Proposte formative degli OdF







raccogliere i fabbisogni emersi dal Tavolo legale/adm/acquisti individuando in questi ambiti
professionisti che entrino in campo per progettare percorsi formativi specifici raccordandosi con gli OdF
stessi;
sviluppare (oltre a moduli più tradizionali) anche dei percorsi formativi in forma di “laboratorio” per
affrontare le esigenze emerse con un approccio meno teorico e più operativo, condensando tutte le
nozioni in un output possibilmente in forma sintetica e tabellare. In tali laboratori potrebbero essere
coinvolte anche soggetti intermedi (organizzazioni rappresentative delle parti private) oltre a tutte le
figure coinvolte nel processo, inclusi gli organismi rappresentativi delle parti private stesse, al fine di
avere un feedback tra parte pubblica e parte privata. Tali moduli formativi potrebbero essere erogati sia
in presenza che a distanza;
in analogia a corsi già erogati, ad es. x progetti europei che hanno messo in aula le diverse figure che
devono colloquiare presidiando momenti diversi di un processo molto elaborato;
sviluppare occasioni di confronto di best practices, dove l’ente di formazione può fungere da punto di
riferimento / punto di incontro x mettere insieme enti di versi x confrontarsi su questi temi ai fini della
messa a sistema di buone pratiche.

Note generali
Zeggio: ruoli di RUP e di DEC e adempimenti anche di natura contabile oltre che puramente amministrativa
ad ese 113 bis codice appalti prima emettere fattura la ditta deve avere ok da parte Responsabile Contratto
che deve emettere certificato regolare esecuzione che attesta esecuzione corretta. Sono competenze che si
intersecano sia contabili che amministrative. O RUP o DEC o entrambi. Es. richiesta al casellario fa passare
molti giorni. Procedure di gara con tempi stretti attenzione ai vincoli x controlli di legge sulle ditte! Nessuna
sa cosa sia VCpass sopra i 40mila euro. VCPcore. tutti applicativi da conoscere e padroneggiare x
completare la procedura di gara. Importante anche utilizzo applicativi modalità forme e controlli di legge
anche delle esenzioni a certe regole procedurali x covid-19 e si andrà avanti con queste modalità più snelle
delle procedure di gara dovrebbe uscire decreto ad hoc. Tradurre esigenza tecnica in formalizzazione
amministrativa (emerso già al Tavolo B tecnologia) x acquisti di servizi e beni e per la natura. E’ anche
difficile capire se acquistiamo.
Bertoldo: acquisto in ambito ICT è peculiare come cessazione servizio. Il lock-in è un problema ICT non ad
esempio nelle asfaltature. Altro caso scelta del contraente come principi di rotazione è praticamente
impossibile nelle ICT e comporta aggravi nel cambio di fornitore che eccedono vantaggi di trasparenza o
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altro imposti dal codice contratti. Regole da lavori pubblici non si applicano bene a servizi informatici. Il
tema della rotazione.
Zeggio: corso effettiva praticabilità del principio di rotazione x infungibilità o presunta tale che inducono a
fare provvedimenti molto forti. Il capitolato. Le motivazioni x cui si è scelto di andare con una certa
modalità. Regolamento interno RVE acquisti in economia prevede deroga epslicita al principio di rotazione
va sostenuta da elementi oggettivi. Acquisti al limite della deroga del principio di rotazione. Se si continuano
piccoli affidamenti reiterare piuttosto che un cambio radicale della tecnologia scelte diverse di quelle
adottate precedentemente. Non solo questione amministrativo o tecnico. E’ proprio questione di scelte
dirigenziali di livello più alto. Non sarebbe sbagliato approfondire questi adempimenti ma anche le
scappatoie, modi legittimi x esenzioni alla regola come tradurli in una motivazione pertinente da riportare nei
provvedimenti. Molto importante il tema dei controlli ma in realtà condiziona di molto le tempistiche x le
gare di appalto - scollamento tecnico Vs amministrativo. Il tecnico che ti assiste nel capitolato speciale di
gara ignora i provvedimenti successivi al bando e precedenti all’aggiudicazione. Agire tempestivamente x
acquisire bene o servizio non è come andare in negozio devo esperire i controlli sulla ditta. Anche se compro
un mouse da 10 euro. Il DG UE i casellari i controlli su agenzia entrate. Sarebbe bello approfondirli in un
corso.
Il capitolato di una gara è un compendio di competenze. Ad esempio deve prevedere la tutela della privacy
con obbligo di nominare ditta esterna ai sensi del GDPR etc queste tematiche le vedo come responsabile
privacy quindi parte amministrativa poi parte privacy da fare quasi tutti i servizi informatici quasi tutti sono
dati di persone fisiche comporta x tutte le PA di definire i ruoli chi è il titolare chi è il responsabile esterno
(chi fa le attività su db o piattaforma di archivio dove sono allocati i dati).
Altro tema quello della pubblicità degli atti dare evidenza alle procedure di gara (come da legge) a quali ditte
e con quali tempistiche. Art 76 codice appalti. Corso con sintesi sinossi procedure tempistiche connesse a
controlli e comunicazioni utili x un tecnico. Es. per questo importo devo fare (a) controlli che richiedono
tempi, (b) comunicazioni (richiedono tempo). Stand Still sono 35 giorni ad esempio nel MEPA non li
applico. Da decreto aggiudicazione a stipula di contratto 35 gg x presesentare eventuali ricorsi quindi x gare
grosse crono-programmi dove inserire tempi di attesa. Tutte queste nozioni condensate in tabelle divise x
valore e tutti gli adempimenti connessi tutti questi passaggi aggiornati con normativa vigente e deroghe
covid-19 così anche un tecnico saprebbe.
Francesca Sala / Nadia Busato CUOA. Stimoli tantissimi. Rispetto ai singoli temi (controlli, pubblicità, ...)
si può fare formazione tradizionale. Potrebbe però essere utile pensare a formazione in forma di laboratorio
che mette insieme diverse figure che entrano in gioco x affrontare appalti legati alle ICT. Analogie già
erogate come corsi: laboratori x progetti europei mettere in aula le diverse figure che devono colloquiare che
presidiano momenti diversi di un processo molto elaborato. Si potrebbe cercare di costruire con il vostro
supporto un possibile percorso: da una parte voi x costruirlo dall’altra gli esperti della materia e fare un
laboratorio che includa elle diverse fasi tutte le figure in un comune chiamate in causa x portare a termine un
appalto questo compatibile con formazione più tradizionale. Come Bertoldo di appalti ne devono sapere
diverse figure nel comune è un secondo obiettivo formazione che riguarda chi ha una parte di responsabilità
x attivare procedure di acquisti. Procedure tradizionali più diffuse e un laboratorio costruito ad hoc x queste
esigenze che avete manifestato. Quindi la tabella, l’excel che potrebbe riassumere tanti aspetti sarebbe
l’output di un laboratorio di questo tipo ovviamente guidato da esperti. Potrebbe funzionare meglio di molte
formazioni che invece sono carenti. Altra idea il confronto di buone pratiche ente di formazione che fa da
punto di riferimento / punto di incontro x mettere insieme enti di versi x confrontarsi su questi temi x messa
a sistema di buone pratiche. Organizzare sia a presenza che a distanza omologhi dei vari enti abbiano la
possibilità di confrontarsi. Tema citato da Frasson. Luogo fisico virtuale
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Guglielmo Springolo. Tassello su attività/feedback tra parte pubblica e parte privata. Serie di necessità
anche di tipo tecnico molto complesso. interconnessioni tra uffici e formazione meno tradizionale elemento
importante x poter avere situazioni esperienze contesti con feedback anche estreni alle vostre attività.
Esperienze dove il dialogo con feedback tra pubblico e privato indicazioni interessanti.
Zeggio ok forma del laboratorio x fare sintesi.
Bertoldo ok conferma Springolo non c’è perfetta conoscenza nella controparte privata di tutte le necessità e
tutti i vincoli imposti dalla normativa e rendere più trasparente le procedure di acquisto quindi nei laboratori
anche i partner tecnologici che offrono i servizi.
Zeggio ok anche x non avere sorprese DOPO l’attribuzione dell’appalto art 113 bis e altri x la fatturazione
(rischio di vedersi respingere una fatturazione x motivazioni puramente formali - finalmente ciascuna
controparte comprenda l’altra inclusa la necessità di rispettare certi formalismi. Ben venga lo scambio di
linguaggi diversi e procedure di gara esecuzione senza problemi x parte pubblica e parte privata che è quello
interesse comune x arrivare alla regolare prestazione del servizio regolare affidamento.
Candiello Tema del BIM segnalato nel tavolo B dal prof. Sperduti.
Zeggio I temi sarebbero tanti. Anche la privacy ma è connesso ai contratti e nell’informatica è di una
complessità incredibile colui che stabilisce le modalità e le finalità del trattamento dei dati abbiamo fatto
incontri con DPO regionale x giornate intere x la complessità della materia.
Francesca Sala sarebbe interessante sul territorio alcune fasi anche alla controparte privata condizione
ideale avere un confronto di questo tipo c’è poca conoscenza delle regole della normativa sugli appalti anche
x loro x insorgenza dei problemi da capire se da parte loro c’è la stessa sensibilità che voi avete manifestato.
Springolo: aziende sì ma anche soggetti intermedi. Ma anche le rappresentazione. Associazioni di categoria.

Iscritti/Partecipanti Tavolo D
Cognome Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti

Barbieri

Comune di Legnago

caterina.barbieri@comune.legnago.vr.it

Casonato Roberto

Halley Veneto

roberto.casonato@accatre.it

1

Fruet

Gpi S.P.A.

oscar.fruet@gpi.it

1

15
Caterina
Oscar

Pozzobon Emanuele Comune Di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

Simionato Davide

davide.simionato@boxxapps.com

Boxxapps

4

1

Emanuele Esu di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

Spinuso

Paola

Irecoop Veneto

p.spinuso@irecoop.veneto.it

1

Busato

Nadia

1

Sì

1

Fondazione Cuoa

nadia.busato@cuoa.it

Delli Paoli Sandro

Comune di Villafranca di Verona

sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it 1

Montefiori Lucia

Collegio Regionale Veneto Guide Alpine collegio@guidealpineveneto.it

1

Frasson

Alberto

Città Metropolitana di Venezia

1

Pavan

Ezio

Esu Padova

1

Bertoldo

Alberto

Comune di Montebelluna

1

Lando

Eleonora

Impresa Verde Tv-Bl Srl

Sì

Sì
Sì
1

Springolo Guglielmo Istituto Veneto per Il Lavoro
Gianpaolo Comune di Mirano

13

1

Volpato

Tessari

5

1

1
gianpaolo.tessari@comune.mirnao.ve.it
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Zeggio

Riccardo

Regione Veneto

1

Crisci

Mario

Regione Veneto

1

Pavan

Ezio

Sala

Francesca Fondazione Cuoa

Volpi

Silvia

Amati

Alessandro Comune di Belluno

Sì
Sì
1
1

Comune di Marano Vicentino

silviavolpi@comune.marano.vi.it

Sì
Sì

1

Sì

1

Sì

Candiello Antonio

Regione Veneto

antonio.candiello@regione.veneto.it

1

Sì

Broccali

Veneto Innovazione

federica.broccali1@regione.veneto.it

1

Sì

Federica

Tavolo E: Management Skill x la PA
Descrizione: Individuazione delle management skills – capacità gestionale, decisione, responsabilità,
conduzione, delega […] – necessarie per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA digitale (RTD,
privacy/GDPR/DPO, gestione applicativi e sistemi, sicurezza informatica, pagamenti, dematerializzazione,
[…]) e relativi percorsi formativi.
Coordinatori: Lorenzo Beggiato (Comune di Vicenza)
Referente di Raccordo: Marco Corbella (per conto di Regione Veneto)
Supervisore Scientifico: Prof. Giovanni Vaia (Università “Ca’ Foscari” di Venezia)

1) Mappa delle Competenze (input)
Adeguate competenze/conoscenze tecnologiche (es. blockchain, big data, intelligenza artificiale)
propedeutiche all’attuazione delle scelte strategiche di soluzioni IT proposte da fornitori o attraverso
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scouting da parte dell’E-Leader. Conoscenze normative, amministrative nell’ambito della Pubblica
Amministrazione. Strumenti e processi per l’accesso ai finanziamenti (es. partnerariati pubblici/privati).
1) Competenze nell’ambito governance IT:
 strumenti di supporto al monitoraggio delle attività,
 capacità di gestire la domanda tra ICT e amministrazione (ruolo demand manager).
Strumenti di collaborazione tra team per efficientare lo smartworking.
2) Competenze trasversali:
 Gestione emotiva (es. gestione stress)
 Comunicazione efficace (es. tra componenti team e per il convincimento degli stakeholder interni per
l’attivazione progetti)
 Capacità di gestione del team (in termini di pianificazione, prioritizzazione e assegnazione delle attività,
trasferimento delle deleghe, motivazione dei componenti del team)
 Capacità di promuovere il cambiamento e l’accettazione dei nuovi processi, prassi e tecnologie
all’interno della propria amministrazione e, attraverso un adeguato network di E-Leader, anche ad altre
amministrazioni.
Design processi: metodologie BPMN, strumenti/applicazioni di workflow.
3) Competenze manageriali di leadership (abilitanti alla trasformazione digitale):
 Capacità di scouting/scanning dell’ambiente esterno (start up, università, ecc) al fine di identificare nel
mercato gli strumenti dell’innovazione.
 Propensione alla transizione da un approccio passivo ad attivo nella introduzione delle nuove tecnologie,
procedure organizzative ecc. (nella trasformazione digitale è l’IT che guida il cambiamento).

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
L’offerta formativa deve essere progettata/pianificata sulla base dei seguenti elementi di analisi:
 contesto in cui opera l’E-Leader (dimensioni comune)
 skill assessment dell’E-Leader
Offerta formativa modulare al fine di soddisfare le necessità di formazione di ogni E-Leader derivanti dallo
skill assessment. Si riporta un elenco di ambiti formativi:
 conoscenze tecniche (data management, IT strategy, architetture, data analytics, security)
 competenze trasversali (soft skill, per esempio comunicazione efficace e gestione del team, digital
marketing, business imprenditoriale, business flow)
 competenze organizzative (corsi di project management, certificazioni)
 strumenti finanziari (finance accounting, controllo di gestione)
NB: nel tavolo di lavoro è stata ribadita la necessità di individuare un profilo di E-Leader (in particolare nei
piccoli/medi Enti) che possa risultare da collante tra le varie funzioni dell’Ente (amministrazione ed IT).

Iscritti/Partecipanti Tavolo E
Cognome

Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti

Bisetto

Enrico Maria Halley Veneto

enrico.bisetto@halleyveneto.it

Bonati

Giovanni

Globo Srl

giovanni.bonati@globogis.it

Bressan

Enrico

Fondazione Centro Produttività Veneto bressan@cpv.org

1

Broccon

Rebecca

Fondazione Enac Veneto

rebecca.broccon@enacveneto.it

1

Caminiti

Pietro

Pwc Public Sector

pietro.caminiti@pwc.com

15

Risultanze Emerse dai Tavoli di Lavoro di Veneto e-Leadership
Rev.3.0 del 31/07/2020

14

10

22

1

Sì

1
Sì
Sì
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Casonato

Roberto

Halley Veneto

roberto.casonato@accatre.it

Franzoni

Marco

Sviluppo Formazione

marco.franzoni@sviluppoformazione.it

1

1

Marchetto

Michele

Cciaa Vicenza

michele.marchetto@vi.camcom.it

1

Miotti

Andrea

Dimensione Impresa Srl

commerciale@dimensioneimpresa.vi.it

1

Missagia

Marcello

Comune di Treviso

marcello.missagia@comune.treviso.it

1

Pozzobon

Emanuele

Comune di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

1

Russo

Francesco

Datapiano S.R.L.

francescorusso@datapiano.it

Sala

Francesca

Fondazione Cuoa

francesca.sala@cuoa.it

Siliprandi

Francesca

Comune di Verona

francesca.siliprandi@comune.verona.it

Tonello

Alice

Cescot Veneto

a.tonello@cescotveneto.it

Vianello

Lorenzo

Pwc PS

lorenzo.vianello@pwc.com

Volpato

Emanuele

Esu di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

Moro

Daniela

Sì

Sì
Sì
1
1

Sì

1

Sì
1
1

1

Irecoop Veneto

d.moro@irecoop.veneto.it

1

Pietrogrande Eleonora

Irecoop Veneto

e.pietrogrande@irecoop.veneto.it

1

Rampazzo

Stefania

Ifin Sistemi Srl

stefania.rampazzo@ifin.it

1

Giacomelli

Margherita

Ifin Sistemi Srl

margherita.giacomelli@ifin.it

1

Buggin

Marco

Comune di Feltre

m.buggin@comune.feltre.bl.it

1

Delli Paoli

Sandro

sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it

1

Montefiori

Lucia

Comune di Villafranca (VR)
Collegio Regionale Veneto Guide
Alpine

collegio@guidealpineveneto.it

1

Corbella

Marco

Pwc

marco.corbella@pwc.com

Segatto

Ruggero

Isre

r.segatto@isre.it

1

Sì

Vaia

Giovanni

Universita’ Ca’ Foscari

g.vaia@unive.it

1

Sì

Ardini

Rosario

Comune di Vicenza

rardini@comune.vicenza.it

Liguoro

Lorenzo

Ca’ Foscari Challenge School

lorenzo.liguoro@gmail.com

1

Sì

Andreetta

Edda

Comune di San Fior

ragioneria@comune.san-fior.tv.it

Bertoldo

Alberto

Comune di Montebelluna

alberto.bertoldo@comune.montebelluna.tv.it 1

Tessari

Gianpaolo

Comune di Mirano

gianpaolo.tessari@comune.mirano.ve.it

Arru

Annalisa

Cescot Veneto

a.arru@cescotveneto.it

Beggiato

Lorenzo

Comune di Vicenza

Volpi

Silvia

Comune di Marano Vicentino

1

1
1
Sì

1
1

Sì

1
silviavolpi@comune.marano.vi.it

Sì

1

Sì

Perrazzelli

1
Challenge School Ca’ Foscari

Sì

giovanna.dinatale@unive.it

1

Sì

Di Natale

Giovanna

Sì

Ferro

Andrea

Mingardo

Michela

Candiello

Antonio

Regione Veneto

antonio.candiello@regione.veneto.it

1

Sì

Broccali

Federica

Veneto Innovazione

federica.broccali1@regione.veneto.it

1

Sì

Sì
Sì

Tavolo F: Processi/Documenti/Dati
Descrizione: Individuazione degli skills connessi – cultura dei processi, dei documenti, della gestione e
analisi dei dati, degli archivi, dei moduli [...] – necessari per un e-Leader per tutti gli ambiti la PA digitale
(gestione e conservazione documentale / dematerializzazione / protocollo, gestione database, big data e open
data, gestione dati sensibili / DPO, sicurezza informatica, pagamenti, RTD, […]) e relativi percorsi
formativi.
Coordinatori: Valeria Pavone (Comune di Padova) e Francesca Siliprandi (Comune di Verona)
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Referente di Raccordo: Stefano De Colle (per conto di Regione Veneto)
Supervisore Scientifico: Prof. Andrea Albarelli (Università “Ca’ Foscari” di Venezia)
Referenti Direzione ICT e Agenda Digitale: Raul Ongaro (Regione Veneto)

1) Mappa delle Competenze (input)
Bisogni (domanda) espressi dagli Enti








Reingegnerizzazione dei processi
Progettazione di servizi digitali (da un processo cartaceo ad un processo digitale)
Utilizzo/accesso alle banche dati
Cultura e metodologia di utilizzo degli open data
Rendere gli strumenti di data analytics e intelligenza artificiale accessibili ai non informatici e orientati
all’uso
Governo e coordinamento dei sistemi di gestione documentale
Conoscenza dei presupposti di protezione dei documenti e dei dati (GDPR)

2) Organizzazione e Percorsi di Formazione (output)
Suggerimenti degli Organismi di formazione






conoscere le potenzialità dei dati delle PA può supportare l’analisi e reingegnerizzazione dei processi
Progettazione e reingenerizzazione dei processi - percorsi molto lunghi che possono però realizzare
cambiamenti rilevanti
Ottica dello sviluppo manageriale declinato per i processi della PA
Suggerimento di percorsi di formazione nella forma laboratoriale di co-progettazione di nuovi servizi
Scambio di buone pratiche
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Proposta





Definire percorsi di formazione sui temi messi a fuoco
Utilizzare una modalità laboratoriale di co-progettazione (maggiore coinvolgimento per gli e-leader)
nella co-progettazione ampliare tra PA coinvolgendo anche i cittadini/utenti
Prevedere e mettere a regime attività di monitoraggio e mantenimento dei servizi realizzati

Iscritti/Partecipanti Tavolo F
Cognome

Nome

Ente / Azienda

E-mail

PA ODF ICT Presenti
22

5

8

17
Sì

Bisetto

Enrico Maria Halley Veneto

enrico.bisetto@halleyveneto.it

1

Bonati

Giovanni

Globo Srl

giovanni.bonati@globogis.it

1

Bortolaso

Erika

Fondazione Cuoa

erika.bortolaso@cuoa.it

1

Casagrande

Armando

Ellea Consulenza Direzionale Srl

casagrande@ellea.net

1

Casonato

Roberto

Halley Veneto

roberto.casonato@accatre.it

Lando

Eleonora

Coldiretti

eleonora.lando@coldiretti.it

Mainardi

Stefano

Comune di Mira

stefano.mainardi@comune.mira.ve..it

1

Pezzuto

Bruno

Comune di Verona

bruno.pezzuto@comune.verona.it

1

Pomini

Gino

Comune di Illasi

gino.pomini@comune.illasi.vr.it

1

Pozzobon

Emanuele

Comune di Treviso

emanuele.pozzobon@comune.treviso.it

1

Querci Della Rovere Edoardo

Digital Automations Srl

edoardo.qdr@digitalautomations.it

1

Quinto

Paolo

Halley

paolo.quinto@halleyveneto.it

1

Rigon

Andreina

Regione del Veneto

andreina.rigon@regione.veneto.it

Sala

Francesca

Fondazione Cuoa

francesca.sala@cuoa.it

Volpato

Emanuele

Esu di Verona

emanuele.volpato@esu.vr.it

Zalunardo

Comune Di Brendola

zalunardoantonella@comune.brendola.vi.it 1

Zanardi

Antonella
Maria
Cristina

Aulss 6 Euganea

mariacristina.zanardi@aulss6.veneto.it

Sparapan

Monica

Irecoop Veneto

m.sparapan@irecoop.veneto.it

Rampazzo

Stefania

Ifin Sistemi Srl

stefania.rampazzo@ifin.it

1

Giacomelli

Margherita

Ifin Sistemi Srl

margherita.giacomelli@ifin.it

1

Buggin

Marco

Comune di Feltre

m.buggin@comune.feltre.bl.it

1

Malusa

Daniela

Provincia di Verona

daniela.malusa@provincia.vr.it

1

Delli Paoli

Sandro

1

Montefiori

Lucia

Menegon

Massimo

Comune di Villafranca di Verona sandro.dellipaoli@comune.villafranca.vr.it
Collegio Regionale Veneto Guide
Alpine
collegio@guidealpineveneto.it
Azienda Ospedale-Università
Padova
massimo.menegon@aopd.veneto.it

Ardini
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Raccomandazioni di Policy
Suggerimenti, proposte, idee che ogni gruppo ha fatto emergere per i policy maker
Nei Tavoli di Lavoro sono emerse diverse indicazioni che riteniamo possano essere utili spunti per coloro
che dovranno definire caratteristiche, modalità e tipologia dei prossimi percorsi formativi. Di seguito
riportiamo in forma sintetica gli elementi emersi più significativi.

a) Modelli di somministrazione/erogazione formativa suggeriti/valutati
Nelle discussioni ai Tavoli di Lavoro, sono emerse diverse proposte in termini di consolidamento e
miglioramento dei modelli di erogazione formativa unitamente ad alcune proposte di aggiornamento con
l’introduzione di strumenti innovativi per la gestione delle aule, per l’assessment delle competenze e per il
monitoraggio degli esiti della formazione.
Nel seguito riportiamo, raccolti gli elementi più significativi al riguardo:
 analisi dei fabbisogni, competenze e percorsi di crescita delle persone coinvolte, prima di partire con
la formazione; analizzare i percorsi di crescita; mappature competenze esistenti;
 prevedere un momento di competency assessment con relativa restituzione. In base alle risorse
disponibili, un successivo coaching individuale potrebbe andare a mirare in modo particolare sulle
competenze carenti e da rafforzare in vista, appunto, di un ruolo di e-leadership. I risultati
dell’assessment possono fornire informazioni molto importanti per tarare nel modo più corretto tutta la
formazione;
 bilancio delle competenze / considerazioni organizzative / personalizzazione percorsi; verifica
competenze ingresso e uscita per valutare le competenze della PA e follow-up per verificare come
evolvono nel tempo; verifica a fine corso ed eventualmente consegna di una certificazione;
 prevedere e mettere a regime attività di monitoraggio e mantenimento dei servizi realizzati;
 formazione esperienziale: erogazione formativa con gruppi di persone della stessa struttura per
costruire socialità e relazione costruttiva;
 interventi modulati con affiancamenti e autoapprendimento con e-learning o aula; ricerca/registrazione
dell’entusiasmo da parte dei partecipanti; affiancamento in e-learning ed in aula; utilità di usare sia
testimonianze sia visite di studio per avere la possibilità di toccare con mano come in altre regioni o
altre PA hanno trovato soluzioni su problemi analoghi; adozione di un taglio molto pratico stile project
work o con assistenza ed accompagnamento; nella formazione, collegare teoria a pratica;
 viene sottolineata la ricchezza delle aule che mettono insieme personale di più comuni per avere
confronti tra colleghi;
 fare leva sull’esperienza vissuta e sfruttare gli strumenti messi a disposizione con ricaduta pratica
molto diretta; importanza di mettere in circolo le buone pratiche anche nei progetti rivolti alla PA;
 la patente ECDL è ritenuta parte di un percorso ormai obsoleto – è preferibile individuare nuovi
strumenti e percorsi sul digitale; su alcuni dei nuovi temi del digitale come la sicurezza informatica vi
è anzi la necessità di una formazione di base a tutto il personale;
 altri aspetti: non trascurare la valutazione del ruolo dei profili coinvolti in relazione ai corsi erogati;
definire con attenzione la durata del corso (tipicamente 8 ore); formare gli uffici che predispongono i
piani di formazione sulle nuove tecnologie per l’erogazione dei corsi; motivare e sostenere chi
partecipa ai corsi (spesso chi segue un corso continua a “lavorare a distanza”);
 per la misura dell’intelligenza emotiva, si consulti il survey di Korn Ferry: Emotional and Social
Competency and Inventory (ESCI), “Co-designed by Daniel Goleman, Richard Boyatzis and Hay Group
to assess the emotional and social competencies that distinguish outstanding leaders”.
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Nelle discussioni ai Tavoli, sono state valutate diverse modalità di erogazione:
 blended learning: si tratta di un mix di formazione in aula e di formazione in e-learning con modalità
innovative che può essere accompagnato da laboratori esperienziali che permette di coniugare i
vantaggi della didattica a distanza nei periodi di scarsa mobilità con la possibilità di scambi sociali in
occasioni predefinite; si sottolinea come l’e-learning possa rappresentare un’opportunità per i piccoli
comuni che sono maggiormente in difficoltà nei corsi in presenza;
 metodologie esperienziali indoor o outdoor realizzabili attraverso l’azione e la sperimentazione di
situazioni, compiti, ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trovano a mettere in campo le proprie
competenze cognitive, emotive, sensoriali; visto il ruolo dell’e-leader, è possibile progettare percorsi
formativi che rendano l’e-leader anche un po’ formatore, quindi arricchire il percorso con strumenti,
tecniche e skill specifiche della trasmissione efficace del suo sapere agli altri; parole chiave: delega,
autostima, capacità di ascolto e valore del feedback;
 modelli di team building come i “classici” in barca a vela diffusi in ambito bancario (si può fare anche in
molti altri modi), design thinking, cooperazione per un posto di lavoro integrando le differenze;
leadership al femminile; sviluppo manageriale declinato per i processi della PA;
 percorsi formativi in forma di “laboratorio” per affrontare le esigenze emerse con un approccio meno
teorico e più operativo, condensando tutte le nozioni in un output possibilmente in forma sintetica e
tabellare. In tali laboratori potrebbero essere coinvolte anche soggetti intermedi (organizzazioni
rappresentative delle parti private) oltre a tutte le figure coinvolte nel processo al fine di avere un
feedback tra parte pubblica e parte privata. Tali moduli formativi potrebbero essere erogati sia in
presenza che a distanza; utilizzare una modalità laboratoriale di co-progettazione (maggiore
coinvolgimento per gli e-Leader) dei nuovi servizi; nella co-progettazione ampliare tra PA coinvolgendo
anche i cittadini/utenti; in analogia a corsi già erogati, ad es. x progetti europei che hanno messo in aula
le diverse figure che devono colloquiare presidiando momenti diversi di un processo molto elaborato;
 sviluppare occasioni di confronto/scambio di best practices, dove l’ente di formazione può fungere da
punto di riferimento / punto di incontro x mettere insieme enti di versi x confrontarsi su questi temi ai
fini della messa a sistema di buone pratiche; necessità di affrontare il training on the job con strumenti
diversi dal tutoraggio in presenza; apprendimento collaborativo con autoapprendimento; arricchire la
formazione in aula con dei casi d’uso concreti (es. affiancare un ente nella digitalizzazione di un
processo).
Opportunità di cambiamento/adattamento di persone e organizzazioni:
 (ri-)progettazione e (re-)ingenerizzazione dei processi: si tratta di percorsi molto lunghi che possono
però realizzare cambiamenti rilevanti; comprendere il contesto per capire quali aspetti di tipo soft siano
più rilevanti per muovere la specifica organizzazione e dare necessario supporto per modifiche
organizzative; dare autorevolezza all’e-Leader che probabilmente non ha la posizione
nell’organizzazione per deliberare sui cambiamenti e pensare il percorso di carriera dell’e-Leader;
 smart working: ci sono opportunità adesso di discuterlo a livello PA su aspetti organizzativi,
motivazionali e di assistenza (oltre che tecnologici); raccontare l’esperienza in azienda su come è stato
affrontato il COVID-19 facendo risaltare la presenza, assenza e necessità di soft skill; per alcuni è stata
l’occasione per avere indipendenza nella realizzazione di attività, rispetto ad un ruolo di subordine nel
rapporto di lavoro in ufficio; necessità di fiducia, responsabilità, delega; difficoltà nel conciliare
lavoro/famiglia e di stabilire il giusto equilibrio nell’orario lavorativo; c’è bisogno di una netiquette, di
regole per i buoni rapporti coi colleghi, del diritto alla disconnessione; la produttività è aumentata;
piccoli artifici come il virtual coffee per mantenere dei riti di condivisione informali; sviluppate alcune
modalità di attivazione da remoto di servizi con la PA, mentre prima era solo in presenza; la capacità di
lavorare in team e per progetti, dove già presente, ha permesso di lavorare agevolmente anche da
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lontano. Viceversa nelle realtà non preparate sono emerse difficoltà sia a livello di singolo che per
l’intera organizzazione; FAD (Formazione A Distanza);
si possono immaginare dei percorsi modulari sulle soft skill e la ricerca del percorso più adatto alle
caratteristiche / interessi del singolo e-leader. Inoltre è necessario abbinare la valutazione preliminare
con un’analisi organizzativa che includa le altre posizioni (dirigenti e capi servizio) coinvolte dal
processo di digitalizzazione;
percorsi innovativi: soft skill, Veneto in Azione, percorso per e-Leader. Dalla costruzione alla gestione
dei team di lavoro. Indicato per piccoli gruppo di lavoro (6/8 persone), motivazione e self-empowerment,
Teatro d’impresa: controlla la tua voce: migliora le presentazioni e la presenza nel parlare al pubblico,
Linguaggio non verbale per manager, intelligenza emotiva, smart working.

b) Competenze da rafforzare / consolidare
Va ribadita la necessità di individuare un profilo di e-Leader (in particolare nei piccoli/medi Enti) che possa
fare da collante tra le varie funzioni dell’Ente (amministrazione ed IT). L’offerta formativa dovrebbe essere
progettata/pianificata sulla base del contesto in cui opera l’e-Leader e di un appropriato skill assessment.
Si riporta un elenco di ambiti formativi:
 conoscenze tecniche (data management, IT strategy, architetture, data analytics, security),
 competenze trasversali (soft skill, per esempio comunicazione efficace e gestione del team, digital
marketing, business imprenditoriale, business flow),
 competenze organizzative (corsi di project management, certificazioni),
 conoscenza di strumenti finanziari (finance accounting, controllo di gestione).
Al fine di favorire una positiva evoluzione della PA sono necessari: un adattamento tecnologico per il quale
sembrano particolarmente abili trattandosi nella maggioranza di persone selezionate tra i tecnici informatici;
un adattamento organizzativo con cui rimodulare gli assetti organizzativi cercando di incentivare processi
di intelligenza diffusa al di là delle responsabilità dirigenziali; processi di adattamento psicologico,
allenando le capacità dei dipendenti di transitare a nuove abitudini e modi di lavorare.

E’ emersa l’opportunità di rafforzare / acquisire le seguenti competenze:







sicurezza informatica: capacità di gestire l’accesso sicuro, da rete privata o rete pubblica, alle risorse
informatiche. Esigenza: necessità di garantire l’accesso remoto alle risorse informatiche in condizioni di
necessità (covid). NB: il fattore umano è fra i principali punti deboli della sicurezza informatica;
competenze trasversali: design processi e metodologie BPMN, strumenti/applicazioni di workflow;
workflow design: capacità di modellare i processi amministrativi (digitali) con tecnologie BPMN;
project management: capacità di predisporre e verificare l’esecuzione di un piano di lavoro. Esigenza:
recuperare un ruolo attivo nella definizione del piano delle attività di un progetto soprattutto in contesti
che coinvolgono un numero elevato di attori. Capacità di organizzare risorse umane ed economiche per il
raggiungimento di un obiettivo nei tempi e costi previsti; - è complesso gestire progetti con molti attori
coinvolti e tecnologie innovative che si estendono su periodi temporali lunghi; capacità di istruire e
gestire appalti digitali. Esigenza: riduzione di tempi, costi e ricorsi, maggior trasparenza nella gestione
delle gare; competenze manageriali di leadership (abilitanti alla trasformazione digitale);
gestione/analisi dei dati raccolti da fonti eterogenee (Big Data): capacità di definire modelli ed
algoritmi di analisi di grandi volumi di dati eterogenei; è richiesta una solida conoscenza di base di
matematica e statistica ed è possibile intercettare dinamiche di fenomeni complessi altrimenti non
rilevabili con modelli di analisi tradizionali; utilizzo/accesso alle banche dati; cultura e metodologia di
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utilizzo degli open data; data analytics e intelligenza artificiale accessibili ai non informatici e
orientati all’uso;
conoscenza dei presupposti di protezione dei documenti e dei dati (GDPR); governo e coordinamento
dei sistemi di gestione documentale; conoscere le potenzialità dei dati delle PA può supportare l’analisi
e reingegnerizzazione dei processi; progettazione di servizi digitali (da un processo cartaceo ad un
processo digitale); competenze sui processi digitali della PA (PA digitale), cultura e conoscenza
digitale (conoscenze digitali); competenze manageriali e di azione nel contesto pubblico (contesto PA),
competenze organizzative e di gestione del cambiamento (leadership), capacità individuali di
relazione e di comunicazione (soft skill);
competenze tecnologiche di frontiera (es. blockchain, big data, intelligenza artificiale) propedeutiche
all’attuazione delle scelte strategiche di soluzioni IT proposte da fornitori o attraverso scouting da parte
dell’e-Leader; configuration management: capacità di gestire il ciclo di vita del parco delle risorse
hardware e software dell’amministrazione; è possibile fornire una base dati utile alla determinazione dei
costi sostenuti per i servizi facilitare la verifica del rispetto degli obblighi di legge in termini di licenze
software; social network quale canale di comunicazione verso cittadini ed imprese; strumenti di
collaborazione tra team per efficientare lo smartworking; cloud transition: capacità di progettare la
migrazione in cloud computing dei sistemi informativi locali. Esigenza: le amministrazioni sono invitate
a razionalizzare sul cloud (pubblico o privato) le proprie infrastrutture informatiche; competenze
nell’ambito governance IT: strumenti di supporto al monitoraggio delle attività, capacità di gestire la
domanda tra ICT e amministrazione (ruolo demand manager);
soft skills: consapevolezza di sé, gestione di sé, consapevolezza sociale, gestione delle relazioni,
ragionamento analitico; leadership, comunicazione, team working, intelligenza emotiva;
competenze normative, amministrative nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Strumenti e
processi per l’accesso ai finanziamenti (es. partnerariati pubblici/privati); raccordo tra chi acquista
(parte amministrativa) e parte tecnica (che definisce l’oggetto della prestazione e la sua durata).
Necessità di elaborare un linguaggio comune al fine di tradurre le esigenze tecniche in
formalizzazioni amministrative;
approfondimento sull’utilizzo degli strumenti per la gestione delle gare d’appalto telematiche oltre che
degli strumenti Consip (es. MePA), inclusi applicativi istituzionali di monitoraggio come AVCP,
AVCPASS, AVCP core, anche a beneficio del personale degli Enti non formato su questi temi in quanto
dotato di profilo professionale più tecnico;
approfondimento di specifici temi quali il ruolo del RUP e del DEC e i loro reciproci rapporti, gli
adempimenti anche di natura contabile oltre che puramente amministrativa connessi all’affidamento
dei contratti (vd. ad es. applicazione dell’art. 113-bis codice appalti), la parte esecutiva del contratto
(SAL, certificati di regolare esecuzione), principio di rotazione, infungibilità, lock-in, riflessi sugli
aspetti privacy degli affidamenti (individuazione del titolare del trattamento e dei responsabili esterni);
approfondimento - in una logica sintetica e sinottica - degli adempimenti che incidono fortemente sulle
tempistiche di stipulazione dei contratti come ad es. quelle connesse all’esperimento dei controlli di
legge sulle ditte ex art. 80 del Codice appalti (es. casellari, antimafia, ecc). Finalità è avere un prospetto
riassuntivo delle tipologie e delle tempistiche di tali adempimenti (es. controlli e pubblicità e
comunicazioni) suddivise per soglie di valore delle gare, al fine di fornire anche alla parte tecnica un
utile strumento predittivo nella fase di progettazione degli acquisti di beni e servizi ICT. Tale quadro
sinottico dovrà essere aggiornato alle novità procedurali introdotte a seguito del covid-19 per
semplificare/accelerare le procedure; individuare in questi ambiti professionisti che entrino in campo per
progettare percorsi formativi;
building information modeling (BIM): capacità di effettuare la progettazione e la gestione di edifici con
strumenti BIM. Esigenza: recepimento delle nuove normative in materia applicate dal 2020 per opere
oltre 100 milioni di euro e dal 2025 per tutti gli appalti.
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