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Laboratorio di condivisione
per lo sviluppo delle
competenze digitali
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“Il ruolo della formazione nella
transizione digitale”
Dott. Santo Romano
Direttore Area Capitale Umano Cultura
e Programmazione Comunitaria

Il LAVORO nell’ECONOMIA DIGITALIZZATA
esige nuove competenze e capacità,
multidisciplinari e trasversali, da combinare a
competenze tecniche

Lavorare per obiettivi e in gruppo
PENSIERO CRITICO (capacità di analisi e di lettura)
Creatività
INTELLIGENZA EMOZIONALE
FLESSIBILITÀ COGNITIVA
Processi mentali per risolvere problemi di varia natura
con metodi e strumenti specifici

Marzo 2020 - Emergenza Covid-19
Smart work tra dipendenti della PA
- Dicembre 2019 10%
- Marzo 2020 73,2%
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Sperimentazione forzata
Responsabilizzazione
Flessibilità/Adattamento/Resilienza
Apprendimento on the job
SFIDA

OPPORTUNITA’

L’ECONOMIA DIGITALE trasforma
la natura e l’organizzazione del
lavoro

L’ esperienza vissuta può essere
volano di trasformazione e
innovazione

"La sfida che oggi ci attende è
quella di guidare il
cambiamento che si è già
realizzato e non disperdere le
competenze acquisite

IL LAVORO ED IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CAMBIANO
... CAMBIA ANCHE IL LAVORO PUBBLICO

Conseguenze
La trasformazione
digitale e l’impatto
Covid-19 hanno
mostrato come si
debbano creare nuovi
linguaggi e nuovi
processi aziendali

La pubblica
amministrazione non
può rimanere isolata
rispetto alla
rivoluzione in atto

È necessario rinforzare
la capacità istituzionale
dei soggetti chiave del
sistema di governance
regionale

Innovazione nella scuola - metodologie e
strumenti
STUDENTI

(Metodologie e strumenti a supporto della
didattica online per l’IeFP Covid-19)

Garanzia Giovani
Assegni di ricerca
GIOVANI
Strumenti per favorire la
competitività delle imprese
LAVORATORI E IMPRESE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Per un’impresa organizzata e
consapevole)

Investire nel cambiamento
delle organizzazioni
Veneto in Azione
Agire PA
...2020...

TARGET

Anno
2020

Metodologie e strumenti a supporto
della didattica online per l’IeFP
Covid - 19

€ 1,2 milioni
48 richieste finanziate
progetti avvio 10gg
(aprile 2020)

Interventi volti all’assegnazione di contributi a
supporto degli enti del sistema dell’Istruzione e
Formazione Professionale, volti al rafforzamento
e all'implementazione di competenze,
metodologie e strumentazione a supporto della
didattica digitale, da utilizzarsi sin dall’Anno
Scolastico-Formativo 2019-2020 e 2020-21

POR FSE
CAPACITA’
ISTITUZIONALE
Anno 2017

€ 3 Milioni
32 progetti finanziati

Interventi per gli operatori delle
pubbliche amministrazioni del
territorio regionale e i diversi
stakeholders coinvolti nella gestione e
nell’accompagnamento dei lavoratori
e delle imprese nel salto tecnologico e
innovativo associato alla quarta
rivoluzione industriale
6 mesi durata progetti – Termine 30.06.2018
676 partner (circa 250 Comuni, circa 18 CCIAA,
Associazioni sindacali e datoriali, 4 ULSS, 4
Unione Montana)

Progetto - Il sistema socio–economico del
futuro
Verso un sistema cooperativo,
collaborativo e integrato

Il cammino verso questo futuro
possibile da fare insieme
www.venetoinazione.i
t

Maggiore capacità di
innovare e di innovarsi
Gestione partecipata
Nuove relazioni a livello
nazionale e
internazionale

Sistema più
competitivo

Progetto - Macroaree di attività – 30 mesi da gen. 2018
Co-progettazione
empowerment
✔Incontri di analisi
✔Assessment individuali
✔Assessment di gruppo

Partenariati
✔Visite all’estero
✔Eventi di scambio di
portata internazionale
✔Comunità di pratica

Formazione innovativa
✔Piattaforma web
✔Formazione in aula
✔Formazione outdoor
✔Formazione
residenziale
✔Formazione a voucher
✔Visite studio (Italia )

Progetto - Stakeholder
Operatori della
formazione

Enti locali

Formatori aziendali

Regione
Operatori del lavoro

Comunità
professionali

Scuole e Università

Imprese Associazioni di categoria

Cultura e Sport

Operatori del terzo settore

Assessment: 3.879 (di cui 2.851 per assessment
individuali)
Development Lab: 5.146

Internazionalizzazione: 323

POR FSE
CAPACITA’
ISTITUZIONALE
Anno 2019

OBIETTIVI
• migliorare i servizi offerti dalla PA
• incrementare l’imprenditività del sistema dei
servizi pubblici
• rafforzare l’educazione alla vita digitale
• sviluppare le competenze finalizzate alla
digitalizzazione e alla semplificazione dei servizi

€ 4 Milioni

• favorire innovazione organizzativa e il change
management

34 progetti finanziati

Linee progettuali
Linea

Finalità

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Aumentare sensibilmente il livello di
competenza linguistica

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Avviare, accompagnare o consolidare
processi di digitalizzazione

INNOVAZIONE DEI SERVIZI

CHANGE MANAGEMENT

Attività
Percorsi per l’acquisizione e lo sviluppo di
competenze linguistiche (eventuale mobilità
internazionale)
Percorsi di alfabetizzazione digitale: big data, open
data, cyber security, comunicaz. digitale, blockchain,
cloud, ecc.

Realizzazione di servizi in grado di
Percorsi per avvio/consolidamento di processi di
mettere al centro il cittadino,
innovazione organizzativa per il rafforzamento delle
stimolandone la partecipazione attiva competenze tecnico specialistiche e trasversali ecc.
Sostenere pratiche di change
management all’interno della PA in
grado di attivare la propensione al
cambiamento

Percorsi per la realizzazione di interventi di Change
management collaborativo, valutazione d’impatto,
nuove tecniche di gestione delle risorse umane, ecc.

COMBINAZIONE LINEE
TRASFORMAZIONE DIGITALE
INNOVAZIONE DEI SERVIZI
TRASFORMAZIONE DIGITALE
CHANGE MANAGEMENT
INTERNAZIONALIZZAZIONE
INNOVAZIONE DEI SERVIZI

INTERNAZIONALIZZAZIONE
CHANGE MANAGEMENT
CHANGE MANAGEMENT
INNOVAZIONE DEI SERVIZI

9 progetti finanziati
~ € 1.000.000,00
2 progetti finanziati
Tipologie di progetto
~ € 250.000,00
8 progetti finanziati
~ € 840.000,00

8 progetti finanziati
~ € 1.000.000,00
7 progetti finanziati
~ € 740.000,00

POR FSE
CAPACITA’
ISTITUZIONALE
Anno 2020
Emergenza
Covid-19

€ 3 Milioni
alcune iniziative
in corso

Per una nuova PA oltre l’emergenza sanitaria
da Covid-19
Assicurare la continuità di erogazione dei servizi offerti
dalla Regione del Veneto a cittadini ed imprese, colmando
il gap di accesso e fruizione delle TIC

Accompagnare la PA nella riorganizzazione dei processi
lavorativi per concretizzare il passaggio una PA davvero smart,
rafforzando la cultura digitale dei lavoratori pubblici,
implementando le diverse competenze necessarie a fare smart
work, ridisegnando processi e spazi fisici, incrementando la
dotazione strumentale a supporto

Assessorato all’istruzione, alla
formazione, al lavoro e
alle pari opportunità

Area.CapitaleUmanoCultura@regione.veneto.it

