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La Digital Transformation sta rivoluzionando il modo di gestire la PA, il rapporto con i cittadini e le 

strategie di conversazione degli amministratori. Per questo motivo è importante che il personale 

degli enti, i funzionari e chi si occupa del bene della comunità sia preparato ed informato. 

 

C’è una opportunità importante con corsi di formazione, 
workshop e laboratori brevi, compatti, curatissimi e 
completamente gratuiti dedicati proprio a questo. 

 

 

I posti sono limitati e se sei interessata/o contattaci quanto prima. 

ECCO COME PARTECIPARE 

 

1) scegli il modulo (16 ore ciascuno) che ti interessa tra quelli attivati: 

⃝ M01 - Rigenerazione Urbana: Palestre Digitali e nuovi spazi di Partecipazione Civica 

⃝ M02 - Organizzazione Agile e Smartworking 

⃝ M03 - Nuove forme e supporti per applicazioni digitali di dialogo con il cittadino 

⃝ M04 - Open Data per la promozione del territorio 

⃝ M05 - Open Data per l'Industria 4.0, scenari e prospettive 

⃝ M06 - Comunicazione Digitale e trasparenza, Decision Making: dal Big Data alle 

⃝ M07 - Laboratorio di Governance: Visual Management e Business Model Canvas 

⃝ M08 - Applicazione degli Open Data al Turismo Sostenibile (Bike ed Enogastronomia) 

⃝ M09 - User Experience e Sprint Design per una progettazione partecipata dei servizi. 

⃝ M10 - Team work e gestione della comunicazione 

⃝ M11 - Project Work tangibile sugli Open Data e Big Data 

2) Invita a partecipare almeno altri 5 colleghi (le attività formative sono attivate gratuitamente con 

almeno 6 partecipanti anche di diverse amministrazioni) 

3) Indica i nominativi ed email di ciascuno 

4) invia il tutto a info@digital-academy.it  

5) Ti ricontatteremo e studieremo con te la migliore soluzione, gli orari e le modalità di erogazione 

che sono compatibili con il tuo lavoro. 

 

Progetto realizzato da  

 


