Lunedì 17 maggio 2021 e Martedì 18 maggio 2021

La formazione dei cittadini, dei decisori pubblici, della
dirigenza e dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni per la trasformazione digitale.
Verso il PNRR.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua nella trasformazione digitale
dell'organizzazione del lavoro e dei servizi da erogare a cittadini e imprese la chiave di volta per la
crescita e la sostenibilità economica. Per supportare la trasformazione digitale e rendere concreto
ed operativo il PNRR è necessario formare cittadini, decisori pubblici, dirigenza e dipendenti delle
PA.
La Scuola nazionale di amministrazione digitale (SNAD) promuove una riflessione sul fabbisogno
formativo delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese che consentirà di supportare
i processi innovativi che si svilupperanno a partire dal Next Generation EU. A tal fine la SNAD ha
programmato un ciclo di seminari con lo scopo di definire lo schema di base della domanda e
dell’offerta di formazione.
Gli appuntamenti previsti si terranno nelle giornate del 17-18 maggio 2021 e 8-9-10 giugno 2021: la
prima parte (17-18 maggio 2021, ore 16/18) sarà dedicata alla definizione degli elementi di base per
definire lo schema domanda/offerta di formazione mentre nella seconda parte (8,9,10 giugno ore
16/18) si approfondiranno i singoli temi trattati nella prima parte.
Programma del 17 maggio 2021, ore 16-18
1. La formazione dei cittadini, degli organi, della dirigenza e dei dipendenti pubblici per la trasformazione digitale
Donato A. Limone, professore di informatica giuridica, diritto dell’amministrazione digitale, innovazione digitale negli
enti locali; direttore SNAD, Unitelma Sapienza.
2. Il sistema delle autonomie oggi: nuovi profili professionali
Sara Sergio, docente di diritto delle autonomie locali, Unitelma Sapienza.
3. La protezione dei dati personali
Wanda D’Avanzo, professore di Trattamento e protezione dei dati personali, Unitelma Sapienza.
4. Il sistema documentale digitale delle P.A.
Giulio Pascali, avvocato, esperto e docente di diritto dell’informatica, SNAD, Unitelma Sapienza.
Link alla diretta: https://youtu.be/YbsLpW1q6I8
Programma del 18 maggio 2021, ore 16-18
5. Il sistema procedimentale digitale
Santo Gaetano, avvocato, esperto e docente di diritto dell’informatica, SNAD, Unitelma Sapienza.
6. Le nuove competenze nella sanità digitale
Enzo Chilelli, esperto e docente di sanità digitale, Unitelma Sapienza, SNAD.
7. I profili professionali per le ict nelle Pubbliche amministrazioni digitali
Pasquale Luigi Di Viggiano, esperto e docente di tecnologie ict, SNAD, Unitelma Sapienza.

Link alla diretta: https://youtu.be/4LtwRwA8X-I

Per informazioni: snad@unitelmasapienza.it

