
      

 

Report incontro Gruppo di Lavoro “Competenze digitali” del 18 Febbraio 2016 
 

 

La riunione inizia alle ore 17. Sono presenti: Alessia Camba, Claudio Senigagliesi. Raffaele Apuzzo, 

impossibilitato a partecipare di persona, trasmette un documento che prosegue le riflessioni già avviate nei 

precedenti incontri. Maurizio Apicella partecipa alla riunione 

 

Il Coordinatore informa i partecipanti dell’incontro svolto dal sottogruppo ‘brochure’ presso l’Assessorato 

al Lavoro che ha prodotto come risultato la prossima organizzazione di un evento nel mese di aprile con la 

partecipazione dell’Assessore Valente e di giuslavoristi di rilievo nazionale. In quella occasione si sono presi 

contatti con il referente dell’Assessorato per il digitale, che si è reso disponibile ad aprire un dialogo con il 

tavolo ‘Competenze digitali’.  

 

Questo elemento di novità offre una ulteriore direzione ‘istituzionale’ nella quale inserire il percorso di 

riflessione già avviato e che prosegue nella condivisa necessità di riflettere e declinare quali competenze 

digitali sono necessarie per la costruzione di un percorso di formazione ‘trasversale’ sulla CULTURA 

DIGITALE che possa essere inserito nei percorsi di formazione professionale regionale, nella scuola, nelle 

organizzazioni professionali (ad esempio quelle forensi), nei settori emergenti come ad esempio quello 

audiovisivo. 

 

Nella continuità del lavoro impostato dal coordinatore che mirava a ricostruire uno o più esempi di come la 

domanda di lavoro – sia essa espressione di settori tradizionali (professioni legali) sia espressione di settori 

innovativi emergenti (audiovisivo nel post produzione) – richieda nuove professioni generate dalla più o 

meno marcata caratterizzazione delle competenze digitali sono state fatti alcuni passi avanti. Viene 

illustrato un documento sul contesto del settore audiovisivo nel post produzione (sviluppato da Apuzzo) 

che - sottolinea la coordinatrice - evidenzia la consistente domanda di professionisti da inserire nel settore 

nel settore audiovisivo per il quale è fondamentale acquisire alcune competenze digitali proprie del settore. 

Questo esempio aiuta a focalizzare un ambito imprenditoriale nel quale esplorare il fabbisogno di 

emergenti competenze espressione del settore indispensabili per mantenere e sviluppare il mercato del 

VFX, nello specifico nella Regione Lazio. I partecipanti alla riunione condividono con il coordinatore come 

questo possa essere uno dei percorsi in cui declinare il tema più complesso del digitale a livello regionale. 

 

Senigagliesi fa notare come parlare di digitale significhi ha senso se si intende parlare di “cultura digitale e 

del digitale” e che ciò comporta un cambio di paradigma con una componente che trasversalmente 

attraversa tutto il nostro modo di descrivere e intendere la realtà circostante. Per questo è necessario che 

si operi per introdurre la tematica legata al digitale in quel pacchetto di competenze individuali che deve 

essere patrimonio di ogni cittadino. Ciò si può fare introducendo iniziali pillole nei percorsi di istruzione e di 

formazione finanziati dalla regione rendendoli obbligatori e trasversali. Apicella concorda con Senigagliesi  e 

conferma che iniziative che vanno in tale direzione supporterebbero ciò che il piano digitale regionale già 

prevede seppure in forma estremamente generale. 

 

Il gruppo di lavoro prosegue nell’approfondimento delle questioni sollevate e si interroga su come queste 

potranno contribuire e supportare le attività della Commissione Lavoro e Formazione professionale. Il 

compito del sottogruppo, rileva la coordinatrice, è identificare rappresentazioni concrete e declinazioni 

funzionali alla tematica più generale che è quella del lavoro e formazione professionale in tutte le sue 

articolazioni ma inteso come finalizzazione dei contributi. L’incontro della domanda e offerta di lavoro che 

passa per l’identificazione di fabbisogni espressi dalle imprese che vedono nell’innovazione digitale è 



      

 

espressione di questo lavoro e la ‘sperimentazione su uno o più settori tipo è lo step successivo sul quale il 

gruppo concentrerà i prossimi impegni. 

 

Il coordinatore conclude, dunque, richiamando i filoni principali di lavoro delle prossime settimane; 

all’interno della cornice dell’attuazione dell’Agenda digitale il tavolo produrrà un documento su questi due 

ambiti: 

- Competenze per la “Cultura digitale” come percorso di formazione trasversale da inserire nei 

diversi ambiti della formazione (si vedano schede allegate nel precedente report); 

 

- Competenze per il settore audiovisivo (post produzione) per la creazione di percorsi formativi 

rispondenti alle esigenze della domanda delle imprese del settore.   

  


