


Partendo dalla complessa situazione esistente è necessario costruire insieme 
la PA, ragionare sulla PA di domani creando le condizioni affinché si sviluppi un 
percorso uniforme e coerente dal punto di vista metodologico, procedurale e 
tecnologico. La presente proposta didattica mira proprio ad identificare, 
pianificare e governare i processi necessari alla trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione, avendo sempre come obiettivo finale la 
semplificazione della vita del cittadino.

       L’Italia si trova in una situazione di grave ritardo per ciò che 
concerne la digitalizzazione: la relazione sui progressi del settore digitale in 
Europa (EDPR) vede il nostro Paese in venticinquesima posizione nella 
classifica dei 28 Stati membri dell'Unione Europea. Non fa eccezione, in 
questo scenario, la Pubblica Amministrazione italiana. 
I vantaggi legati alla digitalizzazione ci impongono di interrogarci su come 
possiamo gestirla e non subirla. Tuttavia il tema della digitalizzazione 
spesso spaventa chi ritiene di non avere le competenze necessarie a 
confrontarsi con le nuove tecnologie. Per questo motivo, come Università e 
come Scuola di Alta Formazione, abbiamo pensato di ideare un percorso 
formativo, con docenti universitari ed esperti di primissimo livello (Team per 
l’Italia Digitale, Corte dei Conti, Provincia di Brescia, imprenditori del settore 
informatico) adatto a tutti coloro che vogliano guidare la trasformazione 
digitale del proprio ente. 
Il Corso, articolato in cento ore di formazione, fornisce ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione le necessarie conoscenze tecnologiche e 
manageriali per gestire la digitalizzazione, dedicando le prime lezioni a 
fornire le competenze informatiche di base e le successive a trasmettere 
contenuti adatti a gestire con professionalità e competenza la 
trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione.
Prof. Mario Mazzoleni 
Direttore del Corso in Digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione

       Il tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
è più che mai attuale ed è indispensabile affrontarlo con un approccio attivo 
e propositivo che porti i Comuni a cogliere le potenzialità legate alla 
digitalizzazione.
La Provincia di Brescia, come Casa dei Comuni, crede fortemente nei temi 
della digitalizzazione della formazione e per questo motivo ha cofinanziato 
il corso affinché la quota per i Comuni bresciani fosse ridotta e fosse 
rilasciato ai dipendenti degli enti che decideranno di intraprendere questo 
percorso un’adeguata certificazione.
Agli amministratori chiedo di essere coraggiosi e lungimiranti: la 
digitalizzazione è il futuro e riguarderà in ugual modo Comuni piccoli e 
Comuni grandi. E’ bene arrivarci preparati: personalmente e come enti. 
L’investimento in formazione si ripaga sempre, quello nella digitalizzazione 
pure.
Pier Luigi Mottinelli
Presidente della Provincia di Brescia

FINALITA’

La trasformazione
digitale della Pubblica 
Amministrazione non è 
un’opzione ma un’esigenza

DESTINATARI

Il corso intende trasmettere ed implementare conoscenze e abilità 
di tipo elevato ed interdisciplinare oggi imprescindibili nell’attuale 
fase di ammodernamento della Pubblica Amministrazione. 

Il corso è principalmente rivolto a funzionari e responsabili d’Area 
degli enti locali, a tutti coloro che intendono intraprendere o 
consolidare una carriera nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni o nel settore privato, connesso o in rapporto al 
settore pubblico. Il corso è altresì aperto ad amministratori locali 
che intendono approfondire il tema della digitalizzazione della PA.

Il corso si ripromette di affrontare temi tecnici, organizzativi, 
metodologici ed economici privilegiando l’analisi di casi e buone 
prassi, ricorrendo a testimonianze ed esperienze legate alla 
costruzione dell’Italia digitale e stimolando i partecipanti a ideare 
percorsi di miglioramento per l’ente presso il quale prestano 
servizio.

Il corso è indicato inoltre per i dipendenti di tutte le Amministrazioni 
Pubbliche e per i consulenti della PA.

DIDATTICA
La durata del corso è annuale e prevede un totale di 100 ore di lezione. 
Le lezioni del Master si svolgeranno presso le aule dell’Università di  
Brescia, da Ottobre 2018 a Febbraio 2019, con cadenza settimanale (8 ore) 
il venerdì dalle 14:30 alle 18:30 e il sabato mattina dalle ore 9:00 alle 13:00. 
E’ prevista una prova finale e il riconoscimento di  8 CFU universitari,  con 
una frequenza obbligatoria di almeno 75% del monte ore complessivo.

DOCENZE
Il corso si avvarrà di docenti del Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università degli Studi Brescia, di esperti del Team Digitale presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di imprenditori del settore digitale, di 
dirigenti pubblici esperti in digitalizzazione (Provincia di Brescia e Corte dei Conti).

COSTI
La quota di partecipazione prevista è pari a 1.250€. 
Per gli enti aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di 
Brescia la quota è ridotta a 950 €.
Le iscrizioni dovranno pervenire presso L’Università di Brescia entro 
mercoledì 19 settembre 2018 (apertura iscrizioni dal 6 agosto 2018). 
Corso a numero chiuso. 
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