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Indicazioni sul Corso 
• Principi base e un po’ di storia. “Storia magistra vitae”: non si può comprendere a pieno 

dove siamo se non capiamo come ci siamo arrivati. Come funzionavano gli antichi? Come si 

è evoluta la pubblica amministrazione ed il suo rapporto con i cittadini nella storia 

dell’uomo? 

• La rivoluzione tecnologica: come funziona internet e cosa ha cambiato. 

• La sicurezza informatica oggi. Quante volte abbiamo timore di fare le cose su internet 

perché non ci fidiamo?  Conoscere le regole basi della sicurezza informatica significa godere 

dell’enorme vantaggio di fare tutto comodamente da casa senza bisogno di fare file, giri di 

apporre timbri, procurarci bolli,  fare e firmare carte. 

• Quali sono i grandi obiettivi e progetti Mondiali, Europei e Italiani? Viaggio virtuale nel 

processo di cambiamento che le istituzioni hanno avviato: i 17 obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile, Europa 2020, Agenda Digitale. I Progetti Pubblici che semplificano il rapporto 

con i cittadini (es. Identità Digitale (es. SPID, PEC e Firma elettronica), Anagrafe Unica 

(ANPR), banda ultra-larga).  

• Quali sono i servizi e le pratiche di uso comune che possiamo fare senza muoverci da casa? 

I servizi online più utili e importanti che lo stato regione provincia e comune mettono a 

disposizione per i cittadini “informatizzati” La dichiarazione dei redditi. Esercizi ed 

applicazioni pratiche per fornire alcune conoscenze e strumenti minimi per svolgere alcune 

pratiche utili (730 precompilato e ISEE).La dichiarazione dei redditi origine del modello 

volontario(nei e virtù). Simulazioni di navigazione e/o esercitazioni pratiche utili nel 

quotidiano  (es. ISEE, 730 precompilato, consultazione catasto, pagamento bolli, multe 

comune, cambio medico di base, Comunicazione Inizio Lavori ecc.). 

 

Informazioni organizzative sul corso:  

Materiale: ogni lezione è supportata da relativo materiale didattico che verrà reso disponibile 

online di volta in volta a tutti i discenti. 

Note: al termine di ogni lezione sarà sottoposto un breve test di 4 domande a risposta multipla 

anonimo per verificare solo l’andamento dell’aula rispetto alle tematiche trattate e definire 

eventuali aggiustamenti. Al termine dei quadrimestri verranno condivisi con l’aula i risultati di 

andamento. Pertanto al fine di ottimizzare il risultato formativo il programma potrà subire 

aggiornamenti in base alle novità presenti e/o su richiesta potranno essere approfondite delle 

tematiche specifiche 

 

Curriculum del Docente: 

Laurea in Economia e Commercio e Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Opera da 15 

anni nel Fisco Italiano come quadro direttivo. Responsabile e Project Manager di progetti ICT di 

grandi dimensioni. Esperienze formative su sistemi ERP ed altre applicazioni software 

distribuite. Responsabile della Governance di contratti quadro di ICT. Esperienza nella 

redazione di Capitolati Tecnici e Commissario in gare Europee. Ha svolto consulenza aziendale 

fiscale ed organizzativa. Esperto della messa in qualità dei processi aziendali ICT (ISO9001). 


