Gentilissimi,
con la presente vi invitiamo a partecipare ai Tavoli di Lavoro del Laboratorio di Condivisione per
lo Sviluppo delle Competenze Digitali che avrà luogo (interamente in modalità telematica) nei giorni
10/11/12 giugno 2020 in occasione dell'evento Veneto e-Leadership 2020.
L'obiettivo del Laboratorio di Condivisione è quello di delineare la mappa delle competenze degli e-Leader,
affrontando sei ambiti competenziali:
 Tavolo A – Modelli di somministrazione formativa.
 Tavolo B – Tecnologia,
 Tavolo C – Soft Skill (teamwork),
 Tavolo D – Legale/Amm.vo/Acquisti,
 Tavolo E – Management Skill x la PA,
 Tavolo F – Processi/Documenti/Dati,
Nei Tavoli saranno proprio protagonisti gli e-Leader, ovvero gli operatori della PA del Veneto “di
frontiera” sul digitale e 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 potrebbe 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 potrà portare reciproci vantaggi ai diversi soggetti coinvolti
- e-Leader della PA locale – avranno 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 un'efficace transizione digitale della PA;
- Organismi di Formazione – avranno l'opportunità di entrare in contatto con la Comunità degli eLeader, 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 – avranno 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 – avrà l'opportunità di 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 sostegno alla formazione finanziata sia favorendo la diffusione di piattaforme tecnologiche comuni
di base.
Maggiori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
(a) locandina http://myextranet.regione.veneto.it/url/elead2020
(b) spiegazione http://myextranet.regione.veneto.it/url/mlead2020
Vi chiediamo di registrarvi preventivamente utilizzando il:
(c) link per l'iscrizione ai Tavoli di Lavoro http://myextranet.regione.veneto.it/url/vel2020-tavoli
NB: per partecipare all'evento avrete bisogno dei seguenti due link:
(d) link per lo streaming delle due plenarie di mercoledì e di
venerdì http://myextranet.regione.veneto.it/url/vel2020-streaming
(e) link per partecipare in VDC ai tavoli di lavoro (vale per qualunque tavolo abbiate
scelto) http://myextranet.regione.veneto.it/url/vel2020-linkvdc
Cordialmente,
Antonio Candiello e Antonino Mola

--------------------------------------------SESSIONI E SLOT TEMPORALI
--------------------------------------------1) Sessione “Plenaria” in streaming (tutti gli invitati) – mer 10/6 ore 9.30-10.30 – Apertura
2) Sessioni Operative in VDC – Tavoli di Lavoro (6 sessioni x invito distribuite su mer 10/6, gio 11/6 e ven
12/6)
Tav.A: mer 10/6, 11:30 – 13:00 Modelli di formazione - coordinatori: Michele Longega (Regione Veneto),
Elisa Lorenzoni (Comune di Vicenza); referente di raccordo: Simone Vicari (per Regione Veneto)
Tav.B: mer 10/6, 15:00 – 16:30 Tecnologia - coordinatori: Matteo Scarpa (Regione Veneto), Roberto
Meneghetti (Comune di Treviso); referente di raccordo: Luigi Bellio (per Regione Veneto)
Tav.C: gio 11/6, 09:30 – 11:00 Soft Skill (teamwork) - coordinatori: Nicola Freddo (Comune di Legnago),
Silvia Bragato (ESU di Venezia); referente di raccordo: Veronica Gobbo (per Regione Veneto)
Tav.D: gio 11/6, 11:30 – 13:00 Legale Amministrativo Acquisti - coordinatori: Riccardo Zeggio (Regione
Veneto), [coordinatore da individuare]; referente di raccordo: Mario Crisci (per Regione Veneto)
Tav.E: gio 11/6, 15:00 – 16:30 Management Skills per le PA - coordinatori: Alberto Corò (Comune di
Padova) e Lorenzo Beggiato (Comune di Vicenza); referente di raccordo: Marco Corbella (per Regione
Veneto)
Tav.F: ven 12/6, 09:30 – 11:00 Processi Documenti e Dati - coordinatori: Valeria Pavone (Comune di
Padova) e Francesca Siliprandi (Comune di Verona); referente di raccordo: Stefano De Colle (per Regione
Veneto)
3) Sessione “Plenaria” in streaming (tutti gli invitati) – ven 12/6 ore 11.30 – 13.00 – Restituzione/Chiusura

