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Progetto óiBO
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FASE 1

ASSESSMENT
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MIGLIORAMENTO DEI 

PROCESSI IN CHIAVE 

DIGITALE 

FASE 2

FORMAZIONE 

MIRATA



Il percorso
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FASE 1

Questionario 

Attitudine 

Digitale

Propensione al 

cambiamento

Iniziativa e Proattività

Attitudine alla 

Relazione

4.251
Potenziali 

partecipanti

410
Ambasciatori 

Digitali

BENVENUTI A BORDO

Webinar introduttivo al ruolo 

e al percorso formativo

FASE 2

FORMAZIONE 

MIRATA

FASE 3

LAVORO SUI 

PROCESSI

Attraverso una formazione mirata e coerente con i punti di forza emersi dal
questionario che rafforzi le vostre capacità e competenze per supportare i
colleghi delle strutture nel nuovo modo di lavorare

benvenuti a 
bordo



FASE 1: quanto siamo pronti al digitale?
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Abbiamo ricevuto da: oiboquestionario@assessmentonline.it il report individuale:

mailto:oiboquestionario@assessmentonline.it


Di preciso, chi sono i Facilitatori digitali?
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I Facilitatori digitali costituiscono 

il 10% della popolazione 
dell’Ente che ha espresso:

• buone competenze digitali

• ma, soprattutto, un’alta 
motivazione a collaborare!

DIFFUSI IN TUTTE LE STRUTTURE DEL 

COMUNE



Come verranno coinvolti i Facilitatori digitali?
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Per ogni Facilitatore digitale è

previsto un percorso formativo
ad hoc per dotarlo di maggiori

risorse utili per la diffusione di
una cultura digitale.

Lo sviluppo di queste risorse lo
abiliteranno alla terza fase del

progetto che andrà a lavorare
sui processi del Comune



Cosa vuol dire essere un Facilitatore digitale?
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OPPORTUNITA’ RESPONSABILITA’

• Partecipare a percorsi 

formativi

• Possibilità di proporre 
nuove idee e soluzioni

• Partecipare a progetti

• Essere punto di 

riferimento per la 

diffusione del 
cambiamento digitale

• Promuovere e diffondere 

il digitale



Fase 2 - Formazione
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FASE 2

FORMAZIONE MIRATA
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Formazione ai Facilitatori Digitali – Numeriche

260

Facilitatori Digitali 

attivi in formazione

408

Facilitatori Digitali 

identificati

32

Incontri sul tema

Facilitazione e 

influenza

36

Incontri sul tema

Change

Management

25

Incontri sul tema

Autoconsapevolezza 

cognitiva per 

l’innovazione

24

Incontri sul tema

Effective

digital

communication

20

Incontri sul tema

Design 

thinking

Laboratori digitali sull’uso degli strumenti a disposizione 



Fase 3 – Analisi e miglioramento dei processi in 
chiave digitale 
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FASE 3

ANALISI E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI IN CHIAVE DIGITALE 



Laboratori – Temi identificati
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In partenza da settembre 2021…

Software di task management condiviso

Assegnazione degli spazi sportivi

Formazione/innovazione/digitalizzazione

Pagamenti elettronici e pagamenti on-line

Ricerca facilitata dei colleghi tramite il piano e la torre




