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Obiettivi del progetto: 

 
 
Obiettivo Generale è quello di dare continuità al processo di digitalizzazione intrapreso dal 
comune di Sant’Agnello, costruendo un comunicazione più efficace tra ente e cittadino. 
 
Per molte amministrazioni l’obiettivo comune è quello di realizzare una maggiore efficienza 
e trasparenza dei servizi e di ridurre i costi di gestione. Per raggiungere tale risultato, 
occorre pertanto innovarsi, modernizzarsi e i nuovi processi di comunicazione che si 
basano sulle innovazioni tecnologiche e sulla digitalizzazione dei servizi vanno proprio in 
questa direzione. L’idea alla base è la de-materializzazione di tutto il cartaceo dei vari uffici.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
1: Migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la conoscenza dei servizi telematici del comune 
 
Questo obiettivo mira principalmente a semplificare le procedure amministrative e ad 
aumentare la partecipazione dei cittadini. Praticamente, affiancando alla carta i vantaggi 
della multimedialità si vuole offrire uno strumento che consente al cittadino e alle imprese di 
accedere in maniera unitaria ai servizi della PA in una modalità multicanale (internet, call 
center). 
 
2: Sensibilizzare la cittadinanza all’uso del computer e del mezzo digitale nel rapporto 
quotidiano con la Pubblica Amministrazione 
 
Educare al cambiamento la popolazione significa spiegare il perché di quel cambio e quali 
sono le finalità. Diventa quindi fondamentale comunicare con il territorio, affinché le persone 
abbiamo la possibilità di prendere confidenza con i nuovi strumenti messi a disposizione 
dall’Amministrazione Pubblica. In questi momenti, pensiamo sia importante affiancare in 
attività di consulenza le persone che si trovano a muovere i primi passi utilizzando nuovi 
strumenti, in maniera da poterli guidare e incoraggiare nell’imparare un nuovo modo di fare 
le cose.  
 
Utilizzando i medesimi indicatori individuati in fase d’analisi contestuale, in termini di 
miglioramenti attesi: 
 

INDICATORI STATO ATTUALE RISULTATI ATTESI 

popolazione  9079 --- 

n. utenti registrati (pec) 
 

438 600 

n. ore apertura front office 30/settimana 
 

36/settimana 

n. utenti front office 850 1300 
   

 
Così come indicato nelle Note Esplicative per la redazione dei progetti del Prontuario, 
trovandoci, nel caso di specie, in presenza anche di  attività difficilmente misurabili 
attraverso indicatori numerici (cfr.) si procede a quantificare il numero degli interventi che si 
intendono realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone  un’accurata 
descrizione (cfr.). Per raggiungere gli obiettivi nella tabella sopra sintetizzati, si 
realizzeranno le seguenti attività: 
 
� Realizzazione e stampa di 2500 brochure descrittive di tutti i servizi on line del comune 

da distribuire presso lo sportello e durante l’organizzazione degli stand sul territorio 
 
� Realizzazione di 4 campagne di promozione sul territorio (piazze, manifestazioni, ferie  

ecc..) prevalentemente nel fine settimana e su temi riguardanti l’uso del computer e di 
internet nel rapporto con la Pubblica Amministrazione 
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� Realizzazione di 2 convegni,  uno rivolto alle imprese e uno rivolto all’intera cittadinanza, 
per promuovere i servizi on line attivati dal comune 

 

 
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Azione A : Redazione documentazione 
 
Attività A1: Redazione Materiale Informativo  
 

� Scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire agli utenti 
� Predisposizione bozza grafica di brochure sui servizi offerti dall’Ente e 

sull’organizzazione dello sportello e dei colloqui con esperti 
� Redazione contenuti 
� Inserimento contenuti informativi nella bozza realizzata 
� Creazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Invio a tipografia per stampa materiale informativo 
� Ritiro documentazione stampata 

 
Attività A2 : Gestione ed aggiornamento Sito Internet 
 

� Analisi del sito internet 
� Impostazione grafica pagina WEB dedicata allo sportello informativo 
� Aggiornamento contenuti informativi su attività, orari di apertura e chiusura, servizi 

erogati etc 
� Creazione link specifico nella pagina WEB per download documentazione 

informativa prodotta 
� Creazione link specifico nella pagina WEB per compilazione modulo anagrafico di 

iscrizione on-line allo sportello 
� Creazione indirizzo e-mail dedicato 
� Lettura  delle e-mail e rilevazione di eventuali moduli compilati on-line 
� Valutazione del contenuto, risposta, se di competenza, o inoltro al referente e/o 

all’ufficio pertinente 
� Registrazione del contatto e raccolta dati anagrafici utenti 
� Organizzazione dei dati raccolti e inserimento recapiti in mailing list 
� Invio e-mail ogni 2 settimane, di interesse sull’attività dello sportello 

 
Azione B: Comunicazione frontale  
 
Attività B1: Front – Office  
 

� Accoglienza diretta dell’utenza 
� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 
� Ascolto, valutazione richiesta, risposta, se di competenza, o indicazione del 

referente e/o dell’ufficio pertinente 
� Consegna documenti informativi generali 
� Diffusione documenti informativi su colloqui con esperti 
� Raccolta adesioni colloqui 
� Invio informazioni su colloqui con esperti 
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Attività B2: Facilitazione alla compilazione di modelli e pratiche 
 

� Predisposizione di postazioni informatiche attrezzate, dedicate all’utenza 
� Accoglienza dell’utente 
� Assistenza al reperimento modulistica 
� Assistenza alla compilazione 
� Stampa modelli compilati 

 
Azione C: Promozione sul territorio  
 
Attività C1: Stand promozionali 
 

� Ricerca e selezione luoghi e momenti di aggregazione sul territorio (piazze, fiere, 
manifestazioni, etc.) 

� Scelta date specifiche di attuazione stand promozionali 
� Scelta delle tematiche e dei servizi offerti dall’Ente da promuovere; 
� Creazione di apposito volantino con informazioni relative ad orari, frequenze di 

apertura, contatti telefonici ed informatici e servizi offerti dallo sportello 
� Comunicazione agli utenti registrati al front office delle date e luoghi delle 

campagne 
� Montaggio e predisposizione stand durante la campagna 
� Accoglienza agli utenti 
� Affiancamento  e spiegazione di come compilare la modulistica on line o come 

ottenere delle informazioni dal sito del comune 
� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 
� Diffusione materiale informativo (brochure, volantini) 

 
Attività C2:  Convegni promozionali 
 

� Identificazione tematiche specifiche da trattare 
� Scelta dei contenuti da inserire nel materiale informativo da distribuire ai 

partecipanti 
� Predisposizione bozza grafica di locandine, opuscoli e volantini sull’evento pubblico 
� Inserimento contenuti informativi nella bozza realizzata 
� Realizzazione documentazione specifica da fornire ai partecipanti 
� Invio a tipografia per stampa materiale informativo 
� Organizzazione del parterre e degli interventi 
� Organizzazione logistica del convegno 
� Pubblicizzazione territoriale dell’evento (pubblicità su giornali, contatto con altre 

istituzioni, invio e-mail, contatto con associazioni) 
� Conferma adesioni 
� Realizzazione dell’evento 
 

Azione D: Orientamento personalizzato 
 
Attività D1: Colloqui con esperti di informatica 
 

� Creazione planning appuntamenti 
� Registrazione prenotazioni 
� Contatto con utenti per conferma appuntamenti 
� Svolgimento incontro 
� Registrazione contatto 
� Annotazione e successiva trascrizione degli elementi emersi nel corso delle 

consultazioni 
 
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
  
Attività A1: Redazione Materiale Informativo  
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1 addetto alla comunicazione: Competenze in materia di comunicazione istituzionale; 
capacità nello sviluppo di documentazione promozionale e nella gestione ed organizzazione 
di campagne informative 
 
1 grafico: conoscenze ed abilità inerenti la stesura e la realizzazione di materiale 
informativo, con buona sensibilità grafico-estetica e conoscenza dei cicli operativi. 
 
Attività A2 : Gestione ed aggiornamento Sito Internet 
 
1 Web-master: cura la creazione di una pagina web dedicata all’interno del sito 
istituzionale, un’area FAQ e un indirizzo mail dedicato, aggiorna i contenuti – ove 
necessario – e crea link specifici per il download della modulistica disponibile 
 
Attività B1: Front – Office  
 
1 addetto al Front-Office: Il compito più importante di questo operatore consiste nel 
gestire il rapporto con l’utenza, considerando lo sviluppo di una relazione con gli utenti 
funzionale all’identificazione di risposte adeguate alle necessità ed esigenze dei cittadini 
 
Attività B2: Facilitazione alla compilazione di modelli e pratiche 
 
1 addetto al Front-Office: Il compito più importante di questo operatore consiste nel 
gestire il rapporto con l’utenza, considerando lo sviluppo di una relazione con gli utenti 
funzionale all’identificazione di risposte adeguate alle necessità ed esigenze dei cittadini 
 
Attività C1: Stand promozionali 
 
1 addetto alla comunicazione: Competenze in materia di comunicazione istituzionale; 
capacità nello sviluppo di documentazione promozionale e nella gestione ed organizzazione 
di campagne informative 
 
Attività C2:  Convegni promozionali 
 
1 giornalista/pubblicista: Responsabile della definizione dei contenuti del convegno, della 
redazione dei materiali e del piano di pubblicizzazione, nonché della moderazione del 
convegno 
 
Attività D1: Colloqui con esperti di informatica 
 
1 consulente informatico: Qualificate conoscenze in materia di gestione di programmi e  
utilizzo della rete 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Attività A1: Redazione Materiale Informativo  
 

� Supporto alla realizzazione grafica del materiale informativo 
� Creazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Invio a tipografia per stampa materiale informativo 
� Ritiro documentazione stampata 

 
Attività A2 : Gestione ed aggiornamento Sito Internet 
 

� Collaborazione all’azione di aggiornamento dei contenuti informativi 
� Supporto alla creazione dei links  
� Creazione indirizzo e-mail dedicato 
� Lettura  delle e-mail e rilevazione di eventuali moduli compilati on-line 
� Valutazione del contenuto, risposta, se di competenza, o inoltro al referente e/o 

all’ufficio pertinente 
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� Registrazione del contatto e raccolta dati anagrafici utenti 
� Organizzazione dei dati raccolti e inserimento recapiti in mailing list 
� Invio e-mail ogni 2 settimane, di interesse sull’attività dello sportello 

 
Attività B1: Front – Office  
 

� Accoglienza diretta dell’utenza 
� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 
� Ascolto, valutazione richiesta, risposta, se di competenza, o indicazione del 

referente e/o dell’ufficio pertinente 
� Consegna documenti informativi generali 
� Diffusione documenti informativi su colloqui con esperti 
� Raccolta adesioni colloqui 
� Invio informazioni su colloqui con esperti 

 
Attività B2: Facilitazione alla compilazione di modelli e pratiche 
 

� Accoglienza dell’utente 
� Assistenza al reperimento modulistica 
� Assistenza alla compilazione 
� Stampa modelli compilati 

 
Attività C1: Stand promozionali 
 

� Collaborazione alla ricerca e selezione luoghi e momenti di aggregazione sul 
territorio (piazze, fiere, manifestazioni, etc.) 

� Creazione di apposito volantino con informazioni relative ad orari, frequenze di 
apertura, contatti telefonici ed informatici e servizi offerti dallo sportello 

� Comunicazione agli utenti registrati al front office delle date e luoghi delle 
campagne 

� Montaggio e predisposizione stand durante la campagna 
� Accoglienza agli utenti 
� Affiancamento  e spiegazione di come compilare la modulistica on line o come 

ottenere delle informazioni dal sito del comune 
� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 
� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 
� Diffusione materiale informativo (brochure, volantini) 

 
Attività C2:  Convegni promozionali 
 

� Collaborazione all’azione di organizzazione del convegno 
� Redazione di articoli che pubblicizzino l’evento 
� Contattare i media locali 
� Invio mail agli addetti ai lavori 
� Conferma adesioni 
� Partecipazione alla realizzazione del convegno 
� Elaborazione documento sull’andamento del convegno 

 
Attività D1: Colloqui con esperti di informatica 
 

� Creazione planning appuntamenti 
� Registrazione prenotazioni 
� Contatto con utenti per conferma appuntamenti 
� Registrazione contatto 
� Annotazione e successiva trascrizione degli elementi emersi nel corso delle 

consultazioni 
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo 
- capacità relazionali e dialogiche 
- studi universitari attinenti. 

8 

0 

8 

0 

30 

5 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

NO 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili 
e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita 
professionale: 

� competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, 
acquisite in particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al 
personale professionale): approfondimento e miglioramento delle competenze 
informatiche, supporto alle relazioni tra enti pubblici e privati cittadini, 
organizzazione logistica, segreteria tecnica e attività di front- office, redazione 
di documenti ufficiali, gestione delle attività basiche di back-office, ideazione e 
realizzazione grafica e testuale di volantini informativi; 

� competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving); 

� competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione 
che realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro 
all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una 
buona dose di creatività; 

� competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di 
stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di 
lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale 
delle piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente 
progetto (in allegato) 
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Formazione generale dei volontari 

 
 

Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale Amesci 
 

 
 

Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso le sedi indicate al precedente punto 29, con formatori Amesci. 
 
Amesci si riserva di avvalersi di esperti, secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
 

 
 

Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
SI  AMESCI 

 
 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
Amesci sostiene la necessità di mettere in campo, sul piano metodologico, risorse formative 
centrate sull’attivazione dei volontari, in grado di assicurare loro una corresponsabilità nelle 
modalità e nelle forme del proprio apprendimento, all’interno di ambienti e approcci didattici 
volti appunto a fare leva sul personale contributo di ogni volontario. 
La nostra idea è quella di una formazione blended, che alterni i differenti setting formativi 
messi a disposizione nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale”. 
Nello specifico si utilizzerà: 

• formazione in aula, eventualmente avvalendosi di esperti delle varie 
materie trattate per 25 ore complessive; 

• formazione dinamica in role playing, outdoor training, wrap around su: team 
building, team work, problem solving, comunicazione attiva e per le attività 
collaborative per 10 ore complessive; 

• e-learning per 10 ore complessive. 
 

 
 

Contenuti della formazione:   
 

La formazione generale prevista per il progetto si articola nei seguenti moduli: 
 

a. Presentazione del corso: il patto formativo, le parole chiave del Servizio Civile. 
b. Definizione di un’identità di gruppo (i giovani in servizio civile, le idee sul servizio 

civile, le aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali). 
c. Storia, caratteristiche specifiche e modalità operative dell’Ente in cui opereranno 

i giovani 
d. Evoluzione storica dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: affinità 
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e differenze tra le due realtà  (la legge 64/2001, i fondamenti istituzionali e 
culturali del servizio civile nazionale, continuità e discontinuità fra il “vecchio” 
servizio civile degli obiettori di coscienza ed il “nuovo” servizio civile volontario). 

e. Adempimento del dovere di difesa della Patria e sua attualizzazione alla luce 
della normativa. 

f. L’educazione alla pace, i diritti umani e la pace nella Costituzione italiana, nella 
Carta Europea e negli ordinamenti delle Nazioni Unite 

g. Difesa civile non armata e nonviolenta, cenni storici di difesa popolare 
nonviolenta e forme attuali di realizzazione, istituzionali, di movimento e della 
società civile 

h. Elementi di protezione civile come collegamento tra difesa della Patria e difesa 
dell’ambiente e del territorio 

i. Solidarietà e forme di cittadinanza  (principio costituzionale di solidarietà sociale 
e principi costituzionali dichiarati di libertà ed eguaglianza, concetto di 
cittadinanza e di promozione sociale, concetto di cittadinanza attiva, Stato e 
società nell’ambito della promozione umana e della difesa dei diritti delle 
persone, rapporto con le istituzioni e le organizzazioni della società civile, 
principio di sussidiarietà e competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province 
e dei Comuni nei vari ambiti coperti dal servizio civile, il Terzo Settore 
nell’ambito del Welfare.) 

j. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 
k. Normativa vigente e Carta di impegno etico del Servizio civile nazionale 
l. Diritti e doveri del volontario del servizio civile 
m. Lavoro per progetti (meta competenze e valorizzazione della crescita umana dei 

volontari). 
 

 
 

Durata:  
 

45 ore 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

Sede di realizzazione: 
      

Sede di realizzazione del progetto e/o sede territoriale Amesci 

 
 

Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con formatori propri o messi a disposizione da Amesci 
 

 
 

Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 Cert. N. LRC 0261550 
 
L’impianto metodologico è, anche nel caso del corso di formazione specifica, “blended”. 
Come già esplicitato al punto 32, per formazione blended Amesci intende una modalità 
“mista” di allestimento didattico: parte delle attività vengono svolte in presenza, parte a 
distanza all’interno di un ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme), con entrambi i 
momenti funzionali al perseguimento di obiettivi formativi coerenti con la più generale 
impostazione costruttivista. 
Nella nostra formazione blended riteniamo centrale la riconfigurazione del ruolo e della 
responsabilità del docente: la natura comunicativa dell’allestimento didattico, garantita 
dall’intervento di costruzione del patto formativo in presenza, dai thread del forum, dalle 
sessioni in chat, dallo scambio di risorse ipermediali e di materiali didattici, dagli 
approfondimenti in gruppo in aula, favorisce una relazionalità più orizzontale, tra pari, 
rispetto alla tradizionale relazione verticale tra docente e allievo.  
Il docente non si colloca più al centro dell’azione di insegnamento, ma ai bordi del 
processo di apprendimento, in cui l’attore principale diventa la comunità dei partecipanti 
che lo alimentano e gli danno vita. In tal senso, la valorizzazione dello scambio 
comunicativo nella fase “a distanza” non gioca un ruolo fattivo solo sul piano cognitivo, 
ma anche su quello relazionale. 
A dispetto di molti pregiudizi, infatti, il non verbale e il paraverbale nell’e-learning, lungi 
dall’essere assenti, sono sublimati nello spasmodico ricorso ai messaggi di 
esplicitazione delle dinamiche relazionali presenti nella comunità di apprendimento, alla 
complicità affettiva che accompagna le attività di lavoro, all’uso cognitivamente ed 
emotivamente intrigante degli emoticons: la presunta freddezza della formazione a 
distanza viene sconfessata in Rete dal moltiplicarsi di fenomeni di apertura comunicativa 
intima, basati sull’espressione e dichiarazione delle proprie emozioni. È come se 
l’assenza del linguaggio corporeo producesse un innalzamento del livello di ascolto 
interno delle emozioni e una loro relativa attività di cosciente esplicitazione verbale. 
Siamo in tal senso convinti che la possibilità del “fare significato” assuma dignità e 
senso alla luce della forza relazionale del gruppo in apprendimento. 
L’emozione condivisa di cercare un canale comunicativo profondo che sia efficace 
nonostante la mediazione del medium PC, la volontà di lavorare insieme per un obiettivo 
 
chiaro e accomunante, la ricerca di difficili equilibri tra le differenze individuali, emergenti 
nel gruppo, pongono inevitabilmente il focus sul terreno dell’attitudine alla costruzione 
condivisa della relazione, prima ancora che su quello della costruzione condivisa della 
conoscenza. In questo senso parliamo di “apprendimento significativo” e di promozione 
della motivazione quale leva virtuosa di questo processo ricorsivo. 
 
 
La formazione specifica sarà erogata in modalità blended per 75 ore complessive, di cui 
20 in presenza e 55 in e-learning. 
 
Per ciò che riguarda la parte in presenza, il docente terrà una prima parte del modulo 
all’inizio della formazione specifica (prima dell’inizio del corso e-learning), dedicandola 
alla contestualizzazione degli argomenti oggetto del corso rispetto al territorio e all’ente 
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in cui i volontari si troveranno ad operare. Successivamente, durante lo svolgimento del 
corso e-learning e alla fine dello stesso, il docente terrà due sessioni di approfondimento 
su tematiche specifiche. 
 
Per i nostri corsi ci avvaliamo della collaborazione di Lynx. Lynx si occupa da oltre dieci 
anni di didattica e tecnologie digitali, ha esperienza diretta di e-learning non solo in 
quanto progettista, sviluppatore e installatore di piattaforme ma anche in quanto 
erogatore a sua volta di corsi (Corsi Altrascuola) e consulente didattico (UNSC, AIP, 
CIES, COCIS, LTA Università Roma TRE, Uptersport). Inoltre, pur essendo un soggetto 
imprenditoriale, da anni lavora in stretto contatto con enti del terzo settore di cui 
condivide le finalità e di cui conosce modalità e limiti di azione.  
La piattaforma scelta per l’erogazione dei corsi è MOODLE, la scelta è dovuta sia a 
ragioni tecniche (MOODLE consente di fruire dei contenuti dei corsi in maniera flessibile 
e adattabile al singolo volontario, personalizzandone l’apprendimento, ma allo stesso 
tempo permette agli utenti di comunicare e collaborare in uno spazio comune e 
condiviso) che a ragioni etiche (la scelta del software libero è una  conseguenza diretta 
dei valori di condivisione del sapere e della conoscenza impliciti nell’idea di 
volontariato). 
Ad ogni volontario verrà fornito un nome utente e una password che gli permetterà di 
accedere alla piattaforma e di: consultare i contenuti del corso (potrà anche scaricarli sul 
proprio computer o stamparli, in questo modo non dovrà per forza essere collegato per 
poter fruire del corso), realizzare gli esercizi previsti (questionari per l'auto-valutazione 
degli apprendimenti e brevi riflessioni su temi specifichi),  usare gli strumenti di 
interazione presenti nella piattaforma (chat, forum, wiki, eccetera).  
Le attività svolte sulla piattaforma dall’utente verranno regolarmente registrate, i dati di 
accesso (log) sono a disposizione dell’utente stesso ma anche dei formatore/tutor, che 
potrà così intervenire tempestivamente in caso di ritardi consistenti rispetto al percorso 
di formazione previsto. I log, dei singoli utenti e delle classi, verranno poi utilizzati per 
una valutazione complessiva del percorso di formazione realizzato online. 
Alle più moderne tecnologie informatiche e alla qualità dei contenuti, si affiancano le più 
efficaci metodologie dell’apprendimento: i materiali formativi sono strutturati e suddivisi 
in maniera tale da promuovere l’apprendimento rispettando i principi dell’ergonomia 
cognitiva e della personalizzazione di formazione ad elevata qualità. 
Per Amesci, l’idea stessa di formazione di un volontario si lega inscindibilmente con 
l’idea di metacompetenza, in quanto “capacità, propria di ogni individuo, di adattarsi e 
riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo sistema ambientale e relazionale di 
riferimento”.  
Parallelamente alle attività di autoistruzione realizzate tramite piattaforma i Volontari 
parteciperanno a discussioni di gruppo tramite gli strumenti di interazione della piattaforma. 
Scopo dell’e-learning infatti non è solo quello di raggiungere gli obiettivi formativi indicati nei 
Moduli didattici ma anche  di creare una comunità di apprendimento che si confronti e 
discuta sui temi del percorso formativo proposto e sugli obiettivi previsti dal progetto in cui 
sono inseriti i Volontari. 

 
 

Contenuti della formazione:   
      

Argomenti della formazione specifica: 
 
In aula: 
• Gli uffici del Comune di Sant’Agnello interessati al progetto 
• I Approfondimento: l’elaborazione dati per il Comune di S. Agnello 
• II Approfondimento: il protocollo elettronico del Comune 

 
Corso e-learning: 
• Organizzazione e gestione del sistema informativo del Comune 
• gestione e aggiornamento di un sito internet 
• Firma digitale: aspetti informativi 

• Cos'è la Firma digitale?   
• Perché utilizzare la Firma digitale?   
• Come si fa ad apporre la Firma digitale?   
• Come si verifica la Firma digitale?   



 

Chi è senza pec…cato 

 

• Come si fa ad ottenere la Firma digitale?   
• Quali sono i dispositivi di Firma digitale?   
• In quali occasioni utilizzo la Firma digitale?  
• Quali sono le responsabilità derivanti dall'uso della Firma digitale?   
• Quali sono i presupposti della Firma digitale?   

• PEC - Posta Elettronica Certificata: aspetti informativi 
• Cos'è la PEC?  
• Come si fa ad utilizzare una casella PEC?  
• Come comporre un messaggio PEC? 
• Come si riconosce un messaggio PEC?  
• Come si fa ad acquistare la PEC?  
• Quando utilizzare la PEC?  

• Contesto normativo e tecnologico della e-burocracy 
• Elementi di comunicazione pubblica 
• Elementi di organizzazione e logistica 

 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in 
cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

� capacità di analisi e sintesi 
� abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
� abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 

 
Durata:  

      
75 ore 

 

 


