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 La conoscenza delle nuove materie 
dell’informatica giuridica spesso è 
lasciata all’autoistruzione.

 Nello stesso tempo l’introduzione di 
Posta Elettronica Certificata (PEC), 
Firma Digitale (FD), Gestione 
Documentale, Dematerializzazione e 
Conservazione Digitale dei 
documenti, sta diventando lo strumento 
concreto per definire un nuovo 
modello organizzativo.
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 Nuove modalità e procedure operative consentono, 
quindi, trasparenza, rapidità ed efficienza.

 E’ però chiaro che, come per tutti gli strumenti nuovi, 
deve essere consentito a coloro che dovranno 
utilizzare queste tecnologie alla base 
dell’innovazione digitale, di conoscerli, 
comprenderne le modalità di utilizzo e le 
implicazioni, tecniche, operative e giuridiche.
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 Il recentissimo Decreto di modifica del 
Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D. Lgs. 179/2016), inoltre, ha affidato 
all'Informatica Giuridica il ruolo 
fondamentale nella formazione dei 
futuri cittadini digitali e dei dipendenti e 
dirigenti della PA, delineando una nuova 
figura professionale con competenze 
specifiche: il professionista della 
digitalizzazione documentale o manager 
della governance digitale.
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PROTEZIONE DATI PERSONALI 
PRIVACY E SICUREZZA ICT

 Il modulo descrive la 
normativa italiana sulla 
privacy e sulla 
protezione dei dati 
personali, la figura 
dell’Autorità Garante.

 Inoltre definisce gli 
obblighi di sicurezza IT 
richiesti e le 
responsabilità e sanzioni 
previste dal Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale.



FIRMA DIGITALE E PEC

 Il Modulo evidenzia le 
caratteristiche della Firma 
Digitale, il suo funzionamento, 
il suo utilizzo pratico

 Tratta, inoltre, le caratteristiche 
della PEC, il suo funzionamento, 
le sue caratteristiche di 
sicurezza ed affidabilità ed il 
suo utilizzo pratico.
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E-GOVERNANCE E 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 Il Modulo tratta la normativa 
alla base dell'e-governance in 
Italia e i procedimenti 
interessati dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale.

 Una sezione è dedicata, inoltre, 
alle tematiche dei reati 
informatici e alla sicurezza 
informatica nella Pubblica 
Amministrazione.
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GESTIONE DOCUMENTALE E 
DEMATERIALIZZAZIONE 

 Il Modulo si occupa del flusso 
documentale, dalle attività 
finalizzate alla registrazione e 
segnatura di protocollo, alla 
classificazione, organizzazione, 
assegnazione, reperimento e 
conservazione dei documenti 
informatici gestiti dalla PA.
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OBIETTIVI PRINCIPALI

 Dal versante amministrativo, l’obiettivo 
principale è quello di contribuire alla 
formazione, in ogni scuola,  di personale 
esperto e competente per 
l’implementazione del modello 
organizzativo della gestione documentale 
digitale, supportando in concreto la Scuola 
nella complessa transizione al digitale, nel 
pieno rispetto della normativa in materia, 
per mezzo di processi organizzati e 
consapevoli.



OBIETTIVI PRINCIPALI

 Dal versante didattico, l’obiettivo principale è 
quello di arricchire, potenziare e valorizzare
l'offerta formativa curriculare, sempre più orientata 
al mondo del lavoro e delle professioni, 
incardinando nel PTOF in maniera sistemica le 
certificazioni e i relativi percorsi di formazione, 
generando così competenza esperta e certificata, 
anche attraverso la formalizzazione degli 
apprendimenti informali e non formali (Decreto 
Legislativo n.13/2013).  



PROGRAMMA DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE 

INFORMATICA GIURIDICA
UNA SOLUZIONE SERIA PER UN’ AMMINISTRAZIONE DIGITALE SEMPLICE E CONCRETA 

AICA INFORMATICA GIURIDICA


