
 

  

DGR 819 del 23/06/2020 - SMART WORK NELLA P.A. 

Progetto: Smart Working e potenziamento competenze digitali 
 

INTERVENTI 
Scegliere almeno due tra i seguenti corsi, indicando il numero di allievi da iscrivere: 
 

N° Titolo attività N° ore N. partecipanti 

1 Comunicare e collaborare nell’era digitale 24  

2 Approcci creativi da utilizzare col lavoro agile per la soluzione di problemi 
nuovi e complessi 

32  

3 Lavoro in cambiamento: strumenti contrattuali di flessibilità organizzativa 16  

4 Migliorare l’efficacia personale per relazionarsi nei gruppi di lavoro online  
 

24  

5 Strumenti contrattuali di flessibilità organizzativa per un lavoro che cambia 
 

16  

6 Gestire efficacemente gruppi e progetti di lavoro in modalità Smart Working 
 

24  

7 I Tools principali dell’Agile Management  32  
8 Strumenti per la gestione del cambiamento: l’Empowerment personale con 

Smart Working 
20  

9 Smart Working e conciliazione vita e lavoro 16  

10 Digital skills per operare in un’organizzazione Smart 
 

24  

11 “I Love My Webcam” per il corretto utilizzo della webcam 24  

12 Smart Working Sicuro  16  

13 Programmazione Java per i servizi ai cittadini 30  

14 Comunicare in modo adeguato con le nuove tecnologie (utilizzo social, web e 
app + accesso civico) 

20  

15 Dematerializzazione e digitalizzazione degli archivi per il lavoro da remoto  12  

16 Il codice dell'Amministrazione digitale (DL 82/2005 e smi) 8  

17 Cybersecurity per la Pubblica Amministrazione con lavoro da remoto 16  

* 
 

 
 

  

 Per esigenze specifiche utilizzare questa riga specificando tema e N° ore, oltre che N° partecipanti 
 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo le 
specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e considerando che 
il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del progetto.  
 

L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima DGR. 

 

   Data                                                                              Timbro e Firma Legale Rappresentante dell’Azienda 

 
           __________                                                                      _________________________________________ 
 

 


