VALORE P.A.

COMUNICAZIONE DIGITALE:
ACQUISIRE LE COMPETENZE STRATEGICHE
TRASVERSALI PER UTILIZZARE
EFFICACEMENTE I NUOVI
MEZZI DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVI
Le recenti innovazioni nelle strategie di crescita e sviluppo della Pubblica Amministrazione
richiedono una formazione sempre più attenta alla comunicazione e all’ascolto del cittadino,
da effettuarsi efficacemente attraverso i canali tradizionali e digitali.
Le sfide poste dall’avvento del web 2.0, insieme alla consapevolezza crescente della
complessità dei social media, rendono dunque necessario il superamento del mero modello
help-desk.
Il nuovo obiettivo è la creazione e il potenziamento dei servizi di Customer Relationship
Management, capaci di mettere in relazione cittadini e P.A. in maniera, diretta, veloce ed
effettivamente dialogante, tenendo conto della complessità e vastità dei dati e dei flussi
comunicativi.
Di conseguenza, se da un lato le P.A. devono dotarsi di capacità teoriche e pratiche che le
mettano in condizione di comunicare anche tramite tutte le principali piattaforme social,
dall’altro si profila l’esigenza di migliorare ulteriormente queste strategie di comunicazione
efficace al fine di renderle strumenti attivi di ascolto e feedback, intercettando e
comprendendo le necessità e le richieste complesse dell’utenza, della cittadinanza e della
società.
Il corso offrirà una panoramica esaustiva dell’ecosistema digitale, della sua struttura e delle
sue dinamiche di funzionamento, con particolare riferimento al contesto della PA. La
comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini avviene ormai in maniera importante
attraverso i cosiddetti nuovi media: al termine del percorso i partecipanti ne conosceranno i
meccanismi di funzionamento e saranno in grado di usarli al meglio per il bene pubblico,
rappresentando una risorsa preziosa per la PA.

DESCRIZIONE CORSO
Partendo dalla presentazione dello scenario digitale contemporaneo, il corso
consentirà di approfondire la conoscenza dei social media (siti, microblogging e social
network), gli oggetti e gli strumenti che ne caratterizzano le dinamiche – testo,
immagini, video.
La dettagliata analisi di casi, con particolare riferimento al contesto della PA,
permetterà di acquisire le competenze necessarie a operare in autonomia e
consapevolezza nell’ambito dei principali “luoghi” dell’ecosistema digitale.

ORE DI FORMAZIONE
Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU.
Inoltre l’attività didattica in presenza sarà organizzata nel rispetto delle misure
sanitarie indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico
scientifico ed adottato dal Ministero dell’università.
In particolar modo l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a
punto, come
misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
tutti gli strumenti operativi utili per consentire, lo svolgimento
delle lezioni a distanza.
Lo strumento scelto e che è già stato utilizzato come soluzione di Ateneo è
Microsoft Teams, ma in sostituzione potremmo utilizzare anche zoom.
In particolare, si è proceduto ad automatizzare il processo di creazione degli
account necessari, la creazione delle aule virtuali per ogni singolo corso, le
procedure per il popolamento delle classi, etc.
Per le modalità di accesso alla piattaforma verranno emanate specifiche
linee guida, programmati eventi formativi, sia per il corpo docente che per gli
studenti.
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