Montagna digitale:
Come valorizzare il territorio della Carnia con la
trasformazione digitale
DESTINATARI
Amministratori locali della Carnia.

FINALITA’
La digitalizzazione, soprattutto per le aree interne come la Carnia, costituisce una grande opportunità
per far fronte allo spopolamento e per consentire alle attività economiche di potenziarsi e divenire
più competitive. La svolta digitale crea un nuovo modo di produrre, consumare e fruire beni che
diventeranno sempre più servizi completi e utili alle persone. Con la digitalizzazione i territori montani
hanno un’occasione unica di rilancio dello sviluppo che va colto con determinazione. Gli incontri di
questo percorso formativo mirano, perciò, a presentare le potenzialità e le opportunità della
transizione/trasformazione digitale per questo territorio, anche attraverso esperienze da cui trarre
spunto, affinché gli amministratori locali abbiano una maggiore consapevolezza del ruolo chiave che
possono avere in questo processo di trasformazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine dei due incontri gli amministratori potranno:
-

Avere una più chiara comprensione dell’importanza delle scelte organizzative per digitalizzare
efficacemente la pubblica amministrazione e le imprese;
Capire quali competenze sono necessarie ai Comuni per digitalizzare processi e servizi;
Essere consapevoli del ruolo chiave che gli amministratori dei Comuni di montagna possono
esercitare facendo rete grazie alla Rete e le sue soluzioni digitali.
Conoscere i fattori fondamentali della trasformazione digitale in atto e le opportunità di sviluppo
del territorio e le prospettive future.

-

INCONTRI
N°
1

Titolo

Reti di comuni ed RTD: come organizzare insieme la digitalizzazione
-

2

-

22.03.2022

Fare sistema tra Comuni per organizzare e gestire la trasformazione digitale
L’importanza della figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD)
Il ruolo strategico degli amministratori nel processo di digitalizzazione degli Enti

La svolta digitale: opportunità e prospettive di sviluppo per la Carnia
-

Data

I fattori chiave di una svolta digitale che trasforma le modalità di produzione,
consumo e fruizione di prodotti-servizi;
Nuovi scenari di sviluppo della montagna con il digitale e la cultura dei dati aperti
Esempi concreti di innovazioni applicabili

29.03.2022

DURATA E ORARI
2 incontri da 1,5 ore | 18.00 – 19.30
Totale ore: 3

METODO
•
•
•

Spiegazioni teoriche
Esemplificazioni concrete
Testimonianze

RELATORI
Dott. Michele Vianello - Consulente e formatore. Assiste nei processi di digitalizzazione le Imprese, le
Associazioni imprenditoriali, le Pubbliche Amministrazioni, gli Ordini Professionali. Supporta le
Pubbliche Amministrazioni nell'adeguare le proprie strutture organizzative, i siti web, la cultura dei
dipendenti alla trasparenza e alle modifiche introdotte dalla Legislazione (in particolare il CAD).
Collabora in molte Amministrazioni con i Responsabili per la Transizione al Digitale.
Dott. Roberto Siagri – Laureato in fisica, ha maturato una lunga esperienza nel settore ICT
attraversando le tre grandi rivoluzioni tecnologiche: il PC, Internet e il Cloud. Ha co-fondato Eurotech
nel 1992 di cui è stato l’amministratore delegato fino a marzo 2021. Si è sempre dedicato ai temi
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo di nuovi modelli di business abilitati dalle
tecnologie digitali. Nel 2021 ha pubblicato il libro “Servitizzazione. Dal prodotto al servizio. Per un
futuro sostenibile senza limiti alla crescita” edito da Guerini e Associati.

MODALITA’
Le attività saranno svolte online attraverso la piattaforma ZOOM.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al percorso è gratuita in virtù del programma regionale nextPA. La procedura per
l’iscrizione è esclusivamente online accedendo al seguente link Corso 122F014 - ComPA FVG entro
venerdì 18.03.2022.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Giovanni Ghiani – g.ghiani@compa.fvg.it
Alessia Muzzin – a.muzzin@compa.fvg.it

