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        ALL. 1   
  

                    ” Valore P.A. - Corsi di formazione 2017” 

 
                                     Spett.le   INPS  

Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento 
Metropolitano 
 

 
Indirizzo 

 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 
l’anno 2017. 
In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente 
candidatura: 

 

Soggetto proponente Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

Codice fiscale 00448820548 

Indirizzo Piazza G. Ermini, 1 - 06123 Perugia 

Area Tematica oggetto 
dell’iniziativa formativa 
o macro area di servizi 

 
Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali 
e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse 
nazionale - sistemi di autenticazione in rete - gestione dei 
flussi documentali e della conservazione digitale  
 

Tipologia del livello del 
corso (selezionare con 
una X)   

x Corso di I livello 
! Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 
! Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

Titolo del percorso 
formativo proposto (nel 
caso di corso di I livello 
o II livello tipo A) 
 

Digitalizzazione: dalla produzione dei documenti alla loro 
gestione e archiviazione. Norme, processi di lavoro e 
procedure 

Titolo del progetto da 
realizzare (nel caso di corso 
di II livello tipo B)

 

 
Sito internet di riferimento http://www.fissuf.unipg.it/ 

Contatti telefono: 075 5854901 (direzione) 
Cell. Prof Dominici (coordinatore) +39 3335828647  
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e-mail: dipartimento.fissuf@unipg.it - mariacaterina.federici@unipg.it  

 Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata, al fine di comprovare e descrivere il   
possesso dei requisiti minimi previsti dall’Avviso. 

          Data, 13/09/2017 
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La presente scheda, che illustra il progetto formativo presentato, è 
compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per la selezione dei 
corsi di formazione di I e di II livello, così come previsti dall’Avviso 
pubblicato sul sito istituzionale 

1) Soggetto proponente  
(specificare l’appartenenza alle 
categorie di cui all’art. 2 
dell’Avviso) 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
 
 

2) Eventuali soggetti privati in 
collaborazione col soggetto 
proponente 

Format.bo srl di Bologna società operante nel settore della 
consulenza e formazione dal 2011. Staff docenti: Simonetta 
Simoni, psicosociologa delle organizzazioni, docente di 
organizzazione dei servizi presso Università Ca’ Foscari Venezia 
dal 1994 al 2010. Lucio Belloi già Direttore di ISFOD srl, Istituto 
per la Formazione dei Dirigenti della pubblica Amministrazione 
regionale e locale. Dal 1991 ad oggi formatore e consulente, in 
comunicazione,nella gestione delle risorse umane e organizzative 
per enti publici e aziende; Andrea Grilli, Digital Marketing 
Manager di di My Voice Group, Iscritto all’ANAI, Associazione 
Nazionale Archivistica Italiana, ha curato corsi di formazione sulla 
Usabilità e Accessibilità di siti web e Gestione della Conoscenza 
presso l’Università dell’Aquila. 

3) Contenuti formativi 
(specificare l’area tematica di 
pertinenza del corso di cui 
all’art. 1 dell’Avviso) 

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o 
digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - 
sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi documentali 
e della conservazione digitale  
 

4) Titolo dell’iniziativa 
formativa (I livello e II livello 
tipo A) 

Digitalizzazione: dalla produzione dei documenti alla loro 
gestione e archiviazione. Norme, processi di lavoro e procedure 

5) Sintesi del Programma del 
corso (I livello e II livello tipo 
A) 

Il corso toccherà le varie fasi del ciclo di vita del documento 
digitale dalla creazione, all’ingresso nel sistema documentale 
attraverso il protocollo e sistemi di gestione documentale, fino 
alla fase ultima di versamento in un sistema di conservazione. Si 
analizzeranno i punti cardine del DPR 445/2000 e i vari formati 
elettronici disposti dalle regole tecniche (art. 71 CAD). Inoltre si 
esaminerà la firma elettronica qualificata e le evoluzioni sulle 
banche dati nazionali. 

6) Macro area di attività (corsi 
di II livello tipo B) 

 

7) Titolo del progetto da 
realizzare (corsi di II livello 
tipo B) 

 

8) Descrizione del modello 
proposto per 
a) Gestione di servizi 
pubblici in rete  
oppure 
b) Interventi organizzativi 
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per implementare gli 
indirizzi governativi nel 
settore  

(Corsi di II livello tipo B) 

9) Programma, fasi di lavoro e 
metodologia di lavoro per 
l’elaborazione del progetto  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

10) Link in cui, dal 20 
Settembre 2017, il soggetto 
proponente si impegna a 
pubblicare la presente 
scheda ed ad illustrare per 
esteso i punti 5) e 8) al fine di 
consentire ai partecipanti al 
progetto Valore PA di assumere 
le necessarie informazioni per 
l’espressione delle preferenze  

http://www.fissuf.unipg.it/ 

11) Sede didattica del corso 
(indicare il capoluogo di 
provincia) 

&'(')*+,!-+./+,!01/1*1!

12) Durata (indicare il numero 
delle giornate previste per lo 
svolgimento del corso, 
specificando le date presunte di 
inizio e termine) 

40 ore su 5 giornate di otto ore   

Periodo di erogazione: da novembre 2017 a giugno 2018 

Dalla prima data, due incontri al mese a distanza di 15 giorni 

13) Ore di formazione erogate e 
eventuali crediti formativi 
(indicare il n. ore complessivo di 
attività didattica e il n. di 
corrispondenti crediti formativi 
rilasciati) 

 
Ore 40 
Crediti formativi da valutare 

14) Direttore/Coordinatore 
Didattico (nominativo, 
dichiarazione di esperienza 
almeno triennale nel settore 
della formazione – art. 12, 
comma 1 -  e incarico 
attualmente rivestito) 

Direttore didattico: Prof.ssa Maria Caterina Federici, 
Ordinario di Sociologia generale, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi 
di Perugia, formatore, docente e ricercatore dal 1994. 
Coordinatore didattico: Prof. Piero Dominici, Professore 
Aggregato di Comunicazione pubblica e Attività di Intelligence 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione, formatore, ricercatore e docente dal 1995.  

15) Corpo docente   
(indicare, per ciascun docente,  
i requisiti previsti all’art. 12 
dell’Avviso: nominativi, 
esperienza maturata, incarico 
attualmente rivestito, rapporto 
con il soggetto proponente) 

prof. Uliano Conti, da una ventina d’anni ricercatore presso 
l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione. È membro del 
CRISU, Centro di Ricerca in Sicurezza Umana dello stesso 
Ateneo. Docente di Sociologia, e di organizzazione aziendale 
presso la sede di Terni. 
prof. Sabina Curti, dal 2004 ricercatrice presso l'Università 
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
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 Umane e della Formazione. Sociologia giuridica, della devianza e 
mutamento sociale area disciplinare: scienze politiche e sociali 
prof. Raffaele Federici, dal 1994 docente e ricercatore in 
diversi Atenei, attualmente ricercatore presso l'Università degli 
Studi di Perugia, Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

16) Esperto in gestione dei 
gruppi  
(Corsi di II livello tipo B) 
 

 

17) Logistica e dotazioni 
strumentali di cui all’art. 9, 
comma 3 dell’avviso 

 

18) Modalità di selezione dei 
partecipanti (strumenti e 
metodologia di cui all’art. 10 
dell’Avviso) 

 
Questionario di ingresso per la valutazione delle conoscenze 
sull’argomento. Test con domande a risposta multipla e 
assegnazione di punteggi. 

19) Registro presenze (indicare 
modalità di rilevazione delle 
presenze) 

Registro presenze dei partecipanti all’ingresso e in uscita 

20) Descrizione modelli 
Customer Satisfaction (art. 14 
dell’avviso) 
 

Questionario finale con scala di valutazione del corso, dei 
contenuti, del docente, dell’organizzazione e dell’utilità del corso 
stesso 

21) Metodologie innovative 
dell’attività didattica 
(elencare, dandone adeguata 
definizione e descrizione, le 
azioni di didattica innovativa 
impiegate nel percorso 
formativo)  
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Quanto sopra esposto rappresenta una dichiarazione e corrisponde a 
quanto presente agli atti del Soggetto Proponente e a manifestazioni di 
volontà per attività poste in essere e propedeutiche all’attivazione del 
percorso formativo proposto.  

 
Data, 13/09/2017 
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PROGRAMMA	  DETTAGLIATO	  DEL	  CORSO	  I	  LIVELLO	  

	  
 

AREA TEMATICA 

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o 
digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - 
sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi documentali e 
della conservazione digitale  
 

 
TITOLO DEL CORSO 

 
Digitalizzazione: dalla produzione dei documenti alla loro 
gestione e archiviazione. Norme, processi di lavoro e 
procedure. 

 
 

DURATA 
 
40	  ore	  	  5	  incontri	  da	  8	  ore	  

 

PROGRAMMA GENERALE 

 

Argomenti corso: 
• Agenda digitale europea e nazionale, programma di digitalizzazione 

della PA, Italia.Login, Piano Triennale. 
• Creazione del documento informatico e del documento informatico 

digitale, suo valore legale, formati digitali ammessi secondo le 
regole tecniche. 

• Gestione Informatica dei documenti, gestione flussi documentali di 
approvazione e controllo, classificazione dei documenti, 
aggregazioni documentali, posta elettronica e PEC, il protocollo 
informatico, documenti su supporto cartaceo. Manuale di gestione 
documentale 

• La firma digitale qualificata, il regolamento EIDAS, validazione 
temporale, marca temporale e sigillo. 

• L’archivio digitale, i metadati descrittivi. 
• La conservazione dei documenti informatici secondo il modello 

OAIS, l’accreditamento dei conservatori e il processo di audit 
secondo le indicazioni dell’Agid 

• I database nella normativa italiana e il modello SPID per 
l’autenticazione dei cittadini ai servizi digitali. 

• Accenni della normativa sulla Privacy e il nuovo regolamento 
europeo. 

 
 

Primo incontro 8 ore 

 

Obiettivo: conoscenza delle strategie europee e nazionali per la 
digitalizzazione della PA e la creazione di servizi per il cittadino che 
siano innovativi. Introduzione alla legislazione italiana (Codice 
dell’Amministrazione Digitale, regolamenti tecnici dell’Agid) e 
conoscenza del Piano Triennale e alcune applicazioni del modello 
Italia.Login, come SPID per l’autenticazione unica del cittadino. 
Contenuti:	   agenda digitale europea, nazionale e regionale: 
Le agende digitali dettano gli obiettivi fino al 2020 dei vari membri 
della UE con particolare attenzione all’impatto dell’innovazione 
digitale nella vita dei cittadini. La digitalizzazione della PA è quindi un 
pilastro del processo di innovazione digitale;	  
Analisi della Agenda digitale della Regione/i degli studenti 
partecipanti in prospettiva del tema del corso e dei piani di 
digitalizzazione nazionali 
Programma di digitalizzazione della PA, Italia.Login: 
Sulla base delle agende digitali, comprese quelle regionali, l’AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) ha sviluppato un programma e un piano detto Italia.Login e 
nello specifico SPID come framework per l’accesso digitale dei 
cittadini ai servizi digitali 
Piano Triennale: 
Il piano del punto precedente si è poi sviluppato e dettagliato nel 
Piano Triennale che tocca tutti gli aspetti della digitalizzazione: dai 
centri di calcolo fino al singolo servizio al cittadino. 
Metodo: lezione in aula, analisi casi concreti, analisi di cai portati dai 
partecipanti,confronto con le altre pianificazioni degli stati membri 



della UE, dibattito in aula e confronto sullo stato degli enti pubblici 
dove operano gli studenti come momento di riflessione dell’impatto 
della digitalizzazione nei processi di lavoro 

 

 
Secondo incontro 8 ore 

 
 

Obiettivo: conoscenza delle regole tecniche per la creazione del 
documento informatico, distinzione tra documento informatico e 
documento informatico amministrativo, conoscenza delle norme 
principali, funzionamento del protocollo informatico. 
Contenuti: Creazione del documento informatico e del documento 
informatico digitale, suo valore legale, formati digitali ammessi 
secondo le regole tecniche, protocollo informatico. 
Metodo: lezione in aula, presentazione dei software più diffusi, 
analisi di casi pratici, analisi dei casi presentati dai partecipanti, 
esercitazioni di gruppo 

 

Terzo incontro 8 ore 

 

Obiettivo: conoscenza dei concetti di classificazione, fascicolazione, 
posta elettronica qualificata. Comprensione dei concetti di gestione e 
flusso documentale. Capacità di redigere un manuale di gestione e 
capirne il valore operativo e l’efficacia come strumento di 
regolamentazione dei processi documentali interni e con il cittadino. 
Contenuti: Gestione Informatica dei documenti, gestione flussi 
documentali di approvazione e controllo, classificazione dei 
documenti, aggregazioni documentali, posta elettronica e PEC, 
documenti su supporto cartaceo. Redazione di un manuale di 
gestione documentale. Comprensione dei ruoli istituzionali 
obbligatori per legge come il responsabile del sistema documentale e 
il responsabile della sicurezza. 
Metodo: lezione in aula, presentazione dei software più diffusi, 
analisi di casi pratici, analisi dei casi presentati dai partecipanti, 
esercitazioni di gruppo nella scrittura di uno schema di Manuale di 
gestione. 

 

Quarto incontro 8 ore 

 

Obiettivo: comprensione del valore giuridico della firma digitale 
qualificata, impatto del regolamento EIDAS sulla normativa italiana, 
validazione temporale, marca temporale e sigillo dei documenti e 
loro applicazione pratica. Conoscenza dei principi fondamentali della 
Privacy, normativa italiana e nuovo regolamento europeo. 
Contenuti: 1) la firma digitale qualificata, il regolamento EIDAS, 
validazione temporale, marca temporale e sigillo. Il regolamento 
EIDAS sarà studiato alla luce del Codice dell’Amministrazione 
Digitale; 2) i database di rilevanza nazionale e la normativa afferente 
il tema; 3) normativa sulla Privacy. 
Metodo: lezione in aula, analisi di casi pratici, analisi dei casi 
presentati dai partecipanti, esercitazioni di gruppo. 

 
Quinto incontro 8 ore 

 
 

Obiettivo: apprendimento dei principi base dell’archivistica applicati 
all’archivio digitale, come si forma un archivio digitale, la funzione 
dei metadati, il funzionamento del modello di conservazione degli 
archivi secondo la legislazione italiana e la comprensione dei processi 
di audit secondo le specifiche dell’Agid. Capacità di redigere un 
manuale di conservazione. 
Contenuti: nozioni base di archivistica, la formazione dell’archivio 
digitale, l’uso dei metadati descrittivi, la conservazione dei 
documenti informatici secondo il modello OAIS, l’accreditamento dei 
conservatori e il processo di audit secondo le indicazioni dell’Agid. 
Comprensione dei ruoli istituzionali obbligatori per legge come il 
Responsabile della Conservazione. 
Metodo: lezione in aula, analisi di casi pratici, analisi dei casi 
presentati dai partecipanti, esercitazioni di gruppo nella redazione di 
un manuale di conservazione. 

Materiale didattico • norme italiane ed europee 
• circolari dell’Agid 
• materiale didattico 
• template dei manuali di gestione e dei manuali di conservazione 

 

 

 


