Veneto e-Leadership PA
Sviluppo delle competenze digitali negli operatori della PA
Il 2 dicembre 2015 si terrà nella Sala Polifunzionale del “Palazzo della Regione” Cannaregio 23,
Fondamenta Santa Lucia 30121 Venezia l'incontro denominato: Veneto e-Leadership - Sviluppo delle
competenze digitali degli operatori della pubblica amministrazione del Veneto.
L'incontro ha 4 principali obiettivi.
Il primo è la restituzione dei Lavori dei Gruppi di Approfondimento con la costituzione della
WikiVenetoPA primo impianto della libreria di contenuti e strumenti dedicati agli operatori della PA per
l'approfondimento delle tematiche delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il secondo obiettivo è di lanciare la rete "Tutor & Mentor per lo sviluppo delle competenze digitali degli
operatori della PA (T&MNet)": gli oltre 50 operatori della PA protagonisti della stesura dei Bigini che
costituiscono il primo impianto della WikiVenetoPA, ora mettono a disposizione delle altre PA la loro
competenza per i temi specifici trattati.
Il Terzo obiettivo è quello di lanciare la “Campagna di incontri di approfondimento 2015 – 2016”, con il
nuovo format. La novità di quest'anno riguarda la partecipazione delle principali imprese ICT alla
campagna per lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori della PA.
Il Quarto obiettivo è l'annuncio della presentazione di due nostri progetti alla call nazionale AGID della
"Coalizione nazione per le competenze digitali".
Sarà un evento a numero chiuso di cui saranno protagonisti gli operatori della PA del Veneto che in
questi ultimi mesi si sono spesi con grande passione e determinazione per mettere a disposizione le
loro competenze a vantaggio dei colleghi. E’ un evento in cui saranno parte fondamentale anche i
Centri Servizi Territoriali che ci hanno affiancato in questa sfida e che intendono continuare nella
collaborazione per aiutare a diffondere e supportare gli obiettivi per lo sviluppo delle competenze di eLeadership nella nostra Regione. Sarà un evento rivolto anche alle Aziende ICT del nostro territorio
disponibili a fornire il loro contributo per aumentare le competenze e la conoscenza della PA nelle
soluzioni che il mercato mette a disposizione degli enti del nostro territorio.
Vi invitiamo quindi a partecipare e farci pervenire i nominativi di amministratori e dirigenti
eventualmente interessati a partecipare al nostro evento.

Settore e-Government e società del’informazione

Veneto e-Leadership PA
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2 dicembre 2015 - Sala Polifunzionale del “Palazzo della Regione”
Cannaregio 23, Fondamenta Santa Lucia 30121 Venezia



Ore 9.30 – 9.50 Introduzione ai lavori
Elvio Tasso
Direttore – Sezione Sistemi Informativi - Regione del Veneto



Ore 9.50 – 10.10 e-Leadership
Aglio Laura
Coordinatore Unità di Progetto Locale – Agenzia per l’Italia Digitale



Ore 10.10 – 10.40 Presentazione della rete "Tutor & Mentor per lo sviluppo delle competenze digitali degli
operatori della PA (T&MNet)" e della “Campagna di incontri di approfondimento 2015 – 2016”
Andrea Boer
Dirigente – Settore e-Government - Regione del Veneto



Ore 10.40 – 11.10 Restituzione lavori “Gruppi di Approfondimento 2014-15”
Silvia Chiereghin Città Metropolitana di Venezia– Gruppo pagamenti telematici
Mirco Facchin Comune di Carbonera – Gruppo accessibilità
Paola Masetto Comune di Thiene – Gruppo amministrazione trasparente



Pausa 11.10 – 11.30



Ore 11.30 – 12.10 Restituzione lavori “Gruppi di Approfondimento 2014-15”
Piero Bernardi Provincia di Treviso- Luca Danesin Regione del Veneto – Gruppo CAD
Adriano Meneguzzi Ministero Beni Culturali – Gruppo open source
Luigi Trevisan Autorità Portuale di Venezia – Gruppo fatturazione elettronica
Ugo Volpato Regione del Veneto – Gruppo privacy



Ore 12.10 – 12.30 Presentazioni progetti: «Incontri tra pari e con le azienda»; «Rete dei tutor e dei mentor»
Giovanni Vaia
Direttore Digital Enterprise Lab – Università Ca’ Foscari di Venezia



Ore 12.30 – 12.50 Chiusura Lavori
Elvio Tasso
Direttore – Sezione Sistemi Informativi - Regione del Veneto

