
CORSO DI FORMAZIONE 

DIGITAL SOFT SKILLS 
Competenze digitali di base per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione 

 

In collaborazione con: 

   



 

 

 

PRESENTAZIONE 

  

La pandemia da Covid-19 ha impresso un’accelerazione senza precedenti al processo di 
trasformazione digitale in atto, portando alla rapida diffusione di piattaforme tecnologiche di ogni 
genere: per le conversazioni, lo smart working e la didattica a distanza, per ordinare pasti o spesa 
online, per fare acquisti su siti di ecommerce.  

Sono quindi divenute attitudini fondamentali le competenze digitali di base (digital soft skills), ossia 
le capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Abilità tecnologiche che consentono di creare, utilizzare, 
condividere e gestire contenuti utilizzando le tecnologie informatiche e la rete internet. 

Sono competenze utili a partecipare alla società dell’informazione e della conoscenza ed esercitare 
i diritti di cittadinanza digitale, che nel prossimo futuro saranno richieste come requisito 
fondamentale in qualsiasi contesto lavorativo. 

 

Obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze di base 
indispensabili a diventare lavoratori digitali, ossia risorse in grado di affrontare le dinamiche del 
cambiamento in un contesto come quello tecnologico, in costante evoluzione e che pervade tutti i 
settori e le funzioni aziendali. 

Allo scopo, i partecipanti acquisiranno competenze: 

- nelle tecnologie innovative, necessarie a comprendere l’evoluzione dell’universo digitale e le 
opportunità che vi sono insite e ad acquisire un valore aggiunto utile a gestire in modo più 
semplice ed efficiente la vita quotidiana e a portare sul posto di lavoro un contributo più in 
linea con le esigenze; 

- nelle soft skills, le competenze trasversali utili a sviluppare le giuste capacità relazionali e 
comportamentali necessarie a porsi nel modo migliore nel contesto lavorativo nel quale si 
opera o si vorrebbe operare. 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso sarà sviluppato in 5 moduli tematici:  
• competenze del cittadino digitale 
• gestione dei dati 
• tecnologie per il futuro 
• sessione di pratica operativa 
• soft skills 

 
 



 

 

 

PARTECIPANTI E DURATA  

Il corso è gratuito, rivolto a disoccupati e inoccupati in cerca di lavoro e aperto a n.10 partecipanti 
selezionati in funzione delle motivazioni e delle competenze informatiche di base. 

L’attività formativa sarà sviluppata in moduli didattici per una durata complessiva di 88 ore 
comprensive dei due moduli obbligatori (8 ore) su "Diritti e doveri dei lavoratori" e "Salute e 
sicurezza generale". 

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì in sessioni giornaliere della durata di 4 ore. 

Ai fini dello svolgimento delle esercitazioni, ogni partecipante dovrà munirsi di un notebook da 
portare in aula su indicazione del docente. 
 
 
DOCENTI 

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati aventi esperienza pluriennale nel campo delle tecnologie 
informatiche, dell’innovazione digitale e delle competenze trasversali. 

 
 
LUOGO 

Il corso sarà svolto in parte in presenza e in parte in aula virtuale. Le lezioni in presenza si terranno 
a Pescara, in via Emilia n.14, presso la sede della Oltrematica Srl che metterà a disposizione le 
proprie aule didattiche, le proprie attrezzature e i propri servizi a beneficio dei partecipanti.  



 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

DIGITAL SOFT SKILLS: competenze digitali di base per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione 

 

Modulo 1 

16 ore 
 

Le competenze del Cittadino Digitale: personal computing, mobilità, connettività 

Matteo Catoni  

PC, tablet e smartphone: come comprendere e sfruttare al massimo il potenziale degli strumenti che sono ormai parte 
integrante della nostra vita quotidiana? Storia, fattori di forma, limiti e opportunità delle nuove tecnologie informatiche.  

Focus sullo sviluppo delle tecnologie mobile e wireless: sistemi operativi, hardware e architetture per comprendere come 
sono incrementati i livelli di sofisticazione delle soluzioni di supporto al business. 

Dentro o fuori ufficio? Di giorno o di notte? Tipologie di connessioni, browsing, posta e social: come la connettività diffusa e 
gli strumenti di gestione remota dei dati ha cambiato il modo di lavorare. 

Modulo 2 

16 ore 
in aula virtuale 

 

Gestione dei dati: sicurezza, cloud computing e nuove tecnologie 

Matteo Catoni  

La digitalizzazione porta con sé la rilevante questione della conservazione e gestione dei dati: come e dove allocarli? come 
organizzare al meglio le banche dati per rendere la consultazione più rapida ed efficiente? come renderli costantemente 
disponibili agli utenti finali? quali gli investimenti necessari ad organizzare una infrastruttura funzionale? come proteggerli 
da perdite e violazioni della privacy? Domande che trovano risposta nella presentazione delle azioni da compiere e delle 
policy da attuare per salvaguardare il patrimonio informativo e renderlo fruibile in maniera efficiente e puntuale ai soli 
utenti autorizzati. 

Container, big data e data lake: sulla corretta e più efficiente gestione dei dati fondano i servizi e gli applicativi di ultima 
generazione, che saranno affrontati nell’ultima parte del modulo. 

Modulo 3 

16 ore 
in aula virtuale 

  

Strumenti e tecnologie per il futuro: intelligenza artificiale e oggetti parlanti 

Matteo Catoni  

Il mercato del lavoro delle professioni del settore ICT aumenta la richiesta di nuove competenze tecniche, in particolare 
legate al mondo dei big data, dell’intelligenza artificiale, dell’IoT, della robotica e del cloud computing. 

Un modulo dedicato alla scoperta del mondo di Internet delle cose e della robotica, delle criptovalute, del mining e della 
blockchain, dell’AI, del machine learning e dello smart living per comprendere la potenzialità e la futuribilità delle nuove 
tecnologie. 

Modulo 4 

12 ore 
 

Dalla teoria alla pratica: il laboratorio dell’innovazione 

Matteo Catoni  

Una volta definiti gli strumenti necessari per la maturazione delle competenze digitali, i temi trattati saranno oggetto di un 
conclusiva esperienza operativa: il “Laboratorio dell’innovazione” in cui i partecipanti avranno l’occasione di cimentarsi 
nell’applicazione pratica di quanto appreso, attraverso la realizzazione di concrete esperienze digitali nei vari ambiti 
esaminati. 

Modulo 5 

20 ore 
 

Soft skills, le chiavi per il mondo del lavoro 

Docente Esterno  

Come possiamo restare professionalmente validi in un mondo del lavoro in rapida evoluzione, in continuo aggiornamento, 
in tutti i settori, nessuno escluso?  

Se le competenze tecniche sono soggette ad evoluzione costante e veloce per effetto della trasformazione digitale, sono le 
soft skills possedute dai lavoratori (ad ogni livello) a fare la differenza in tema di performance e crescita del business. Per 
questo motivo rappresentano le dimensioni che vanno maggiormente allenate per garantire occupabilità alle persone. 

 
 
 
 
 


