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PROGRAMMA 

1° Corso nazionale 
streaming online, 20 e 21 maggio 2021  

 
 

20 maggio 2021 – 9.00-13.00 

L’amministrazione digitale italiana: punti di arrivo e prospettive 
Docente: Ernesto Belisario 
Nel corso della lezione verrà ricostruito il quadro normativo che disciplina la trasformazione digitale 
delle pubbliche amministrazioni, approfondendo le novità introdotte dai più recenti interventi legislativi 
(come il Decreto "Semplificazioni").  
Inoltre, saranno i principali adempimenti che vedranno impegnati gli enti in vista degli switch-off definiti 
dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Piano triennale per l'informatica. 

 
 
 
20 maggio 2021 – 14.00-17.00 

Le Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti 
Docenti: Patrizia Gentili, Gaetano Bruno e Pietro Falletta 
Fra qualche settimana entreranno in vigore le nuove Linee Guida sul documento informatico e 
l’occasione è propizia per fare il punto della situazione con i colleghi dell’Agenzia per l’Italia digitale 
che ne hanno curato la redazione 
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21 maggio 2021 – 9.00-10.00 

Sh@rePro – Etica dei dati: oltre la privacy c’è il perché 
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro 
Il gruppo Sh@rePro condivide con tutti i partecipanti a Procedamus il tema fondamentale 
dell’utilizzo dei dati e dei problemi connessi a un utilizzo a volte “spregiudicato”, tenendo come 
faro l’etica pubblica. 
 
 
21 maggio 2021 – 10.00-13.00 

Il Piano operativo per le competenze digitali 
Docente: Erika Miglietta e Nello Iacono 
Quali sono le competenze per il personale tecnico amministrativo in grado di governare il 
cambiamento digitale? Esiste un piano per le nuove skills? Direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio, i relatori offriranno un quadro d’insieme delle nuove opportunità formative nel variegato 
mondo digitale. 
 

 
Iscrizione online preferibilmente entro il 17 maggio 2021 da questo link: 

https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html 

 
 

 
 

Rinviamo la consegna della Stella di Procedamus 2021 alla prima occasione in presenza! 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2021 è prevista la partecipazione gratuita in 
presenza di due persone, oppure la partecipazione gratuita di una persona in presenza e 2 a 
distanza (in collegamento in videoconferenza), oppure di 4 in videoconferenza.  
 
Quota di partecipazione al corso, per ulteriori partecipanti in collegamento da remoto. 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2021:  
• 200,00 euro a persona, IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA “Procedamus200d” 

• 150,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una sola giornata 

- cod. MEPA “Procedamus150d”] 
 
Per le amministrazioni non iscritte la quota è di 
• 400,00 euro a persona IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA “Procedamus400d” 

• 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una sola 

giornata - cod. MEPA “Procedamus300d” 
 
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno  4 giorni prima sul 
sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà le questioni 
organizzative. 
 
LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS 
Per informazioni e iscrizioni è a disposizione la Segreteria Generale di Procedamus: 
• Patrizia Isaija: 328/0365662 

• Silvia Viola: 388/8765372 

• fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it 
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