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Durata e date di svolgimento 

Il corso ha una durata di 40 ore. 

Il percorso formativo fornisce ai partecipanti le 

conoscenze di base per lo svolgimento dei 

principali compiti spettanti al Responsabile per la 

transizione al digitale 

Il corso è erogato dal DIEE (Dipartimento 

Ingegneria Elettrica Elettronica) dell’Università di 

Cagliari con la collaborazione di Hedya.  

Sede di svolgimento 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

(DIEE), Università de gli Studi di Cagliari, Via 

Marengo 2. 

 

Il corso potrà essere erogato anche su 

Piattaforma Telematica accessibile tramite 

apposite credenziali. 
.  

Titolo rilasciato 

Attestato di superamento esame emesso 

dall’Università degli Studi di Cagliari. L’esame si 

intende superato al raggiungimento di un 

punteggio minimo pari al 70% di risposte esatte. 

Destinatari 

¾ Responsabili dell’Ufficio per la transizione al 

digitale di Amministrazioni e Aziende 

Pubbliche e relativi collaboratori 

¾ Consulenti e aziende che svolgono attività di 

supporto agli Uffici per la transizione al 

Digitale. 

 

Contesto formativo e presupposti 

applicativi 

Il Responsabile per la Transizione al Digitale è una 

figura istituita dalla con il D.Lgs. n. 179/2016, che 

ha novellato il Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) imponendo a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni di nominarlo.  

Al Responsabile competono tutte le attività di 

impulso e di coordinamento per avviare la reale 

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

così come prevista nel Codice 

dell'Amministrazione Digitale e nelle norme di 

attuazione. 

Obiettivi formativi 

Acquisire le conoscenze pratiche di base per il 

corretto svolgimento dei compiti del 

Responsabile per la Transizione al Digitale e dei 

soggetti che lo supportano nello svolgimento 

delle predette attività. 

 
Programma 

¾ Il Codice dell'amministrazione digitale 

¾ Il Piano triennale per l'informatica nella P.A. 

¾ Il ruolo del responsabile per la transizione al 

digitale 

¾ La digitalizzazione dei documenti e degli 

archivi 

¾ La sicurezza informatica nell'Amministrazione 

Digitale 

¾ La privacy nell'Amministrazione digitale. 
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Quota di partecipazione corso  

Euro 1.400,00/persona IVA esclusa. 

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota 

è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 

(e successive modificazioni). 

 

Contatti 

Dr. ing. Mariella Sole  

Training Manager at Hedya S.r.l. 

Via Belvedere 2, 09123, Cagliari 

+39 - 320 630 7243 

mailto:info@hedya.it 


