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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI 

dg.personale@pec.mit.gov.it 
 

Divisione 2^ - Gestione e sviluppo delle risorse umane  

dg.personale-div2@pec.mit.gov.it 

                                                                               Inviata tramite PEC 
                                                                                                       

Al Gabinetto del Ministro 
ed Uffici di diretta collaborazione  

                             Al Capo dell’Organismo indipendente di valutazione della performance 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Al Responsabile della trasparenza 

Alla Segreteria del Vice Ministro 

Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato 

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Ai Presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Al Dipartimento  

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Al Dipartimento  

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento  

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici  

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento  

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

Ai Provveditori Interregionali per le Opere Pubbliche                                                       
Alle Direzioni Generali Territoriali dei Trasporti 

Alle Direzioni Marittime  

                                                            Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

Alle Capitanerie di Porto 

Alla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico 

lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza 

Al  Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici 

Alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime 

Al Presidente del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori 

A tutte le Divisioni della Direzione Generale del personale e degli affari generali 

Al Comitato Unico di Garanzia 

E pc alle Organizzazioni Sindacali 

      Dott.ssa Patrizia Schifano 

           pschifano@formez.it 

    

Oggetto: Corso “Open Data per l’accountability”     (utilizzo dei dati aperti nella pubblica 

amministrazione)  erogato attraverso piattaforma e-learning per tutti i dipendenti del 

MIT 

Nell’ambito del Progetto “ Piano delle azioni di supporto alla STM per l'indirizzo strategico, 

lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza - Progetto Open MIT” di cui alla Convenzione 

del 28/12/2015 stipulata tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e  Formez pa, quest’ultimo 

eroga un  corso online denominato “Open Data per l’accountability” rivolto al personale del 

Ministero. 

Il corso online Open Data per l’accountability intende trasferire conoscenze e competenze di 

base utili ad accrescere la conoscenza e la cultura sul tema dell’utilizzo dei dati aperti nella pubblica 

amministrazione, promuovendo al contempo la cultura della trasparenza e dell’accountability. 

Il corso illustra i principali aspetti organizzativi, tecnici, e normativi connessi al tema dei dati 

aperti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di servizi pubblici e delinea i principi e gli 

strumenti per la trasparenza e l’accountability. Si sviluppa in 2 moduli: 

mailto:pschifano@formez.it
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1. Open Data  

2. Accountability 
Al corso saranno collegati due webinar di presentazione delle esperienze realizzate dal MIT 

in relazione ai dati aperti.  

Nell’arco di 2 settimane si alterneranno moduli in apprendimento autonomo (learning object, 

videolezioni, videointerviste), e test di valutazione. La durata complessiva è di 6 ore; la data di avvio 

è il 12 aprile 2018. 

Durante il corso i partecipanti saranno affiancati da tutor che forniranno supporto tecnico e 

didattico per l'utilizzo ottimale delle UD online. Il corso è sottoposto a monitoraggio e valutazione.  

 

Per iscriversi al corso
1
 è necessario entro e non oltre il giorno 11 aprile 2018: 

 registrarsi su FormezAuth (https://auth.formez.eu/?q=user/register); 

 andare alla pagina dell'evento su Eventi PA (http://eventipa.formez.it/node/140315); 

 effettuare il login con le credenziali precedentemente create; 

 cliccare sul pulsante Iscriviti (in alto a sinistra). 

La richiesta di iscrizione è soggetta ad approvazione dello staff; è necessario fornire come propria e-

mail quella con dominio mit.gov.it. Il giorno di inizio del corso, ai partecipanti verrà inviata un’e-

mail con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning. 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che  si sono iscritti al corso, hanno sottoscritto 

il patto formativo e hanno partecipato al 75% delle attività in programma;  per ottenere l'attestato è 

necessario formalizzare la partecipazione al corso iscrivendosi online su EventiPA al seguente link: 

http://eventipa.formez.it/node/140315 e sottoscrivere il patto formativo seguendo il percorso indicato 

nella piattaforma web. 

Al presente atto sono allegati il “Patto formativo” e le “Domande frequenti”. 

 

Il Direttore Generale 

 Dott. Enrico Finocchi 

 
Il Dirigente - dott.ssa Daniela Scialdoni 
Responsabili del procedimento 
Sig. ra Sandra  Capezzone 

Dott.ssa Michela Matteucci ( per info relative a Dip. Infrastrutture e Uffici speciali    tel . 0644124132) 

Dott.ssa Ramona Pugliese  ( per info relative a Dip. Trasporti  tel . 0641582564) 
 

 

 

 

                                                 
1
 Per iscriversi a un nostro evento dal sito di Formez PA bisogna accedere dal MENU in alto a sinistra a Eventi PA e  

fornire una serie di informazioni registrandosi.  

La registrazione va fatta una volta soltanto  e consente di iscriversi a tutte le attività di interesse dell’utente. 

Di seguito  le indicazioni necessarie per completare la registrazione: 

1. Dalla home page di EventiPA clicca sul tasto "Accedi" che trovi in alto a destra, verrai reindirizzato su 

DFPAuth (il sistema di autenticazione unica per la Pubblica Amministrazione). 

2. Sulla pagina di DFPAuth clicca sul link "Registrati"  per accedere al modulo di registrazione.  

3. Completa i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco rosso),  è consigliabile completare il profilo in tutte 

le sue parti perché ciò facilita il rilascio dell’attestato a conclusione dell’evento. 

4. Dopo aver inserito le informazioni richieste, clicca sul tasto "Crea nuovo profilo" per completare la 

registrazione.  

5. Una volta completata la registrazione torna su EventiPA, clicca sul tasto "Accedi" per effettuare il login. 

6. Per registrarsi a un evento, una volta eseguito il login, entra nella scheda dell’evento e clicca sul tasto rosso 

"Iscriviti" (se il tasto non è visibile, l’evento potrebbe essere non aperto a tutti ma "a invito", oppure le iscrizioni 

sono terminate o non ancora iniziate). 

In caso di problemi legati all’accesso o alla registrazione è possibile scrivere una mail di segnalazione a: 

eventipa@formez.it 

 

https://auth.formez.eu/?q=user/register
http://eventipa.formez.it/node/140315
http://eventipa.formez.it/node/140315
http://www.formez.it/
http://eventipa.formez.it/
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Allegato 1 

 

Patto formativo 
 

Il presente patto formativo si basa su un'effettiva assunzione di responsabilità da parte di tutti i 

soggetti coinvolti nell'erogazione e fruizione dell’offerta formativa, come presupposto indispensabile 

per un esito positivo ed efficace dell’intero processo di apprendimento. Il partecipante è infatti un 

attore attivo e consapevole dell’impegno che si è assunto, e per questo motivo deve sentirsi coinvolto 

nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Per queste ragioni il partecipante: 

 è consapevole di essere al centro di un processo formativo all'interno del quale riveste un 

ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con un’adeguata 

applicazione; 

 riconosce che la propria motivazione alla formazione, il proprio entusiasmo e la propria 

partecipazione determineranno il livello qualitativo degli obiettivi raggiunti, potenziando le 

proprie competenze professionali e quindi, nello svolgimento delle attività lavorative, quelle 

dell’ente di appartenenza; 

 in un’ottica di correttezza si impegna a svolgere personalmente i test e a non condividere le 

soluzioni con altri partecipanti; 

 partecipa con costanza alle attività formative proposte e rispetta i tempi fissati per le attività 

previste, accettando le regole di partecipazione. 

 

Lo staff Formez PA si impegna a: 

 mettere a disposizione dei partecipanti i materiali del percorso formativo nell'apposita 

piattaforma per la formazione a distanza; 

 fornire a ogni partecipante l’accesso all'area suddetta tramite il proprio account; 

 fornire durante l’attività didattica ogni supporto necessario per una proficua partecipazione 

alle attività e per la fruizione dei materiali didattici proposti; 

 comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei programmi e del calendario delle 

attività; 

 rilasciare, a conclusione del corso, un attestato di frequenza a coloro che ne avranno diritto 

sulla base delle regole di partecipazione. 

 

Regole di partecipazione 

In virtù della peculiarità dei moduli formativi (esclusivamente on line) e considerata la impossibilità 

da parte di Formez PA di accertare l’identità della persona, Formez PA richiama l’attenzione a 

quanto il partecipante ha sottoscritto nel presente patto e rilascerà un attestato a coloro che avranno 

completato attività per l’equivalente di almeno 4 ore e mezza su 6, corrispondente all’75% del monte 

ore totale.  

Per ottenere l'attestato è necessario formalizzare la partecipazione al corso iscrivendosi online su 

EventiPA al seguente link:  http://eventipa.formez.it/node/140315  e sottoscrivere il patto 

formativo.

http://eventipa.formez.it/node/140315
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Allegato 2 

 

Domande frequenti 
Requisiti tecnici minimi 
Quali sono i requisiti minimi per la fruizione dei materiali didattici e la partecipazione alle 

attività del corso? 

In generale, un buon computer con accesso veloce alla Rete è tutto ciò che ti serve. Per la fruizione 

del corso è necessario abilitare i cookies e attivare l'esecuzione di JavaScript. Alcuni materiali 

didattici richiedono l'accesso al sito https://www.youtube.com/. 

 

Cosa posso fare per visualizzare i video i caso di restrizioni di accesso dovute a regole dei 

firewall della mia amministrazione? 

Sulla piattaforma di e-learning è disponibile un link diretto ai video che dovrebbe permettere di 

superare eventuali restrizioni di accesso. 

 

Si possono consultare i materiali didattici e partecipare alle attività previste dal corso 

utilizzando uno smartphone? 

La fruizione da smartphone e tablet è possibile, ma alcune funzionalità potrebbero essere limitate o 

non completamente disponibili. 

 

 

Impegno 
Cosa succede il giorno dell’avvio del corso online? E’ previsto un impegno in un preciso 

orario? 

Il giorno di avvio del corso non è previsto alcun impegno sincrono, ma a partire da quel momento 

sarà possibile accedere all'ambiente online e visionare i materiali. Il giorno di inizio del corso agli 

iscritti verrà inviato un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning. 

 

Quanto dura il corso? 

Il corso online dura 2 settimane. 

 

Quale è l'impegno previsto? 

L’impegno medio previsto è di 3-4 ore settimanali. E’ un impegno stimato ed è gestibile in piena 

autonomia. 

 

Sono previste attività sincrone? 

Sono previste attività sincrone collegate ai temi del corso. 

 

Che cosa succede se durante la erogazione del corso sarò assente per qualche giorno? 

Non succede niente perché le attività possono essere svolte in qualsiasi momento. Sarà possibile 

quindi recuperare, entro il termine della fine del corso. 

 

Ci sono orari per la fruizione dei materiali del corso e per la partecipazione alle attività? 

Non sono previsti specifici orari per la fruizione dei materiali didattici.  
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Attività 
Sono previste delle scadenze per i test di fine modulo? 

Si può rispondere ai test di fine modulo in qualsiasi momento, l’importante è farlo prima della fine 

del corso. 

 

Quanti punti sono previsti per le domande dei test? 

Per ogni risposta corretta si ottiene un punto. Non sono previste penalità per le risposte errate o non 

date. 

 

Quante volte posso svolgere i test? 

I test di fine modulo possono essere svolti fino a un massimo di 3 volte. Il sistema calcolerà 

automaticamente la media dei voti ottenuti ad ogni tentativo.  

 

 

Attestato 
Chi riceve l’attestato? 

L’attestato viene rilasciato ai partecipanti che completano almeno il il 75% delle attività in 

programma.  

 

Che tipo di attestato si riceve a completamento del corso? 

Chi completa il corso in base alle regole stabilite riceve un attestato di partecipazione che non riporta 

il punteggio conseguito. 

 

Come si riceve l’attestato? 

Una volta completato il corso è necessario che la propria presenza venga attestata su Eventi PA da 

parte dello staff. Una volta fatto questo sarà possibile compilare il questionario di gradimento e 

scaricare l’attestato in formato PDF. Il tutor alla fine del corso online fornirà le indicazioni 

dettagliate. 

 

Profilo 
Come posso modificare il mio indirizzo email? 

Per modificare il proprio indirizzo email è necessario: 

 

 andare al seguente indirizzo https://auth.formez.eu/ 

 inserire le proprie credenziali di accesso 

 cliccare sul pulsante Accedi 

 cliccare sul link Modifica 

 inserire un nuovo indirizzo email 

 cliccare sul pulsante Salva 

 effettuare un nuovo accesso su http://learn.formez.it/ 

 

Ho modificato l’immagine del mio profilo, perché non riesco a visualizzarla? 

Al momento questa funzionalità non è supportata dalla piattaforma di e-learning, di conseguenza non 

è possibile visualizzare l’immagine nel proprio profilo. 
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