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LA FORMAZIONE IN AULA DI ANCI LIGURIA IN CONVENZIONE 
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La Transizione Digitale non è un’opzione ma è una necessità di cambiamento che conduce ad un nuovo 

modello operativo che si fonda sulla integrazione tra piattaforme digitali, persone, luoghi e strumenti, e che 

si caratterizza per il sostanziale ripensamento dei processi della PA partendo dai bisogni dei cittadini, con il 

risultato di avere servizi migliori a costi più bassi. 
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MARTEDI’ 28 GIUGNO 
ORE 09.00 -14.00 

 

 

 

 

 LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

SALA DEL CONSIGLIO - COMUNE DI ALBENGA Piazza S. Michele, 17 

28 GIUGNO 2022 

 

 

 

DOCENTE 

Dott. Luca Parodi| Esperto di Liguria Digitale 
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ORE 9.00 – 14.00 

COD. 010-2022 PR – Iscrizioni aperte fino a lunedì 27 giugno ore 12.00 
Saranno affrontati sia gli aspetti relativi alle tecnologie che supportano il diritto alla cittadinanza digitale, il 
Piano Triennale 2021-2023, la Carta della cittadinanza digitale sino ad affrontare il tema della Privacy quale 
diritto fondamentale e fattore abilitante della transizione al digitale della PA 
 

LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

o Cultura digitale e capacità di cambiamento 
IL QUADRO NORMATIVO PRINCIPALE 

o Il Codice dell’Amministrazione digitale 
o La Carta della cittadinanza digitale 

 LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEI SERVIZI 
o Servizi digitali come “leva” di trasformazione del rapporto tra PA e società civile 
o Gli attori della governance del digitale e i principi guida 
o Guidare la transizione digitale negli Enti: il ruolo del Responsabile della Transizione digitale e 

il Piano Triennale 2021-2023 
o Ruoli chiave per la transizione digitale 

 I DIRITTI DEI CITTADINI 
o La carta della cittadinanza digitale e la guida dei diritti 
o Accesso telematico a dati e documenti 
o Identità digitale  
o Colloquio digitale e partecipazione al processo amministrativo informatico 
o Domicilio digitale e comunicazioni elettroniche 
o I pagamenti informatici 
o Accessibilità e sicurezza informatica dei dati personali 
o Il Difensore civico per il digitale 

 
LA PRIVACY E IL GDPR 

o La privacy come diritto fondamentale e fattore abilitante di una realtà digitale 
o Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati  

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni 

di Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova 

 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 
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