
L’Italia ha di fronte una sfida impegnativa e la Pubblica Amministrazione è in prima linea per uscire 
dall’emergenza, recuperare i danni economici e sociali derivanti dallo stop all’economia nazionale e aprire una 
nuova fase di sviluppo digitale.
La PA deve giocare un ruolo centrale nel rilancio del Paese. Le risorse che arriveranno con il Recovery Fund 
potrebbero essere utilizzate per completare la digitalizzazione degli uffici pubblici, a modificare profondamente 
l’organizzazione del lavoro, con la diffusione del vero smart working, a semplificare le procedure, ripensandole in 
modo radicale.
Serve più tecnologia e digitalizzazione, ma allo stesso tempo l’innovazione si fa davvero solo se si punta su nuove 
professionalità e su una formazione continua che esca dai canoni degli aggiornamenti obbligatori. Per riuscirci 
è indispensabile valorizzare i talenti e le potenzialità dei professionisti e dei dipendenti nel Pubblico impiego. 
Il Gruppo di lavoro della Certificazione delle Competenze dell’Ingegnere è da sempre impegnato su questi 
argomenti.

CREDITI FORMATIVI: la partecipazione al webinar darà diritto all’acquisizione di 2 CFP
LINK ISCRIZIONI: https://attendee.gotowebinar.com/register/8583400606562143755

Saluti
Fabiana DADONE Ministro per la Pubblica Amministrazione

Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Relatori
Elio GULLO Direttore Ufficio innovazione e digitalizzazione – Dipartimento della funzione pubblica
Le competenze digitali nella pubblica amministrazione

Michele MELCHIONDA Dirigente generale del Dipartimento per i servizi strumentali ed Responsabile
Trasformazione Digitale della PCM
Trasformazione Digitale nella Pubblica Amministrazione

Massimo TROJANI Componente Gruppo di Lavoro Certificazione delle Competenze per l’Ingegnere del C3I
Best Practices di applicazione delle linee guida AgIdD sulle competenze digitali

Massimiliano PUCCIARELLI Capo Servizio Area Trasformazione Digitale - AgID
Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al CLOUD

Mara MUCCI Segretario generale di Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di Contenuti
Digitali ANORC, esperta di digitalizzazione nella PA
Le azioni strategiche del Responsabile per la Transizione al Digitale

Ugo LOPEZ Componente del Gruppo di Lavoro Cyber Security del C3I
La cyber sicurezza nella P.A.

Modera
Massimo STANISCIA Coordinatore Gruppo di Lavoro Certificazione delle Competenze per l’Ingegnere e
segretario del C3I
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