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In tutti i settore cresce la domanda di e-Leadership

Le competenze di e-Leadership includono le conoscenze e le 
competenze necessarie per avviare e guidare l'innovazione 
correlata al settore ICT a tutti i livelli di azienda, dalle start-
up alle aziende più grandi, nel pubblico e nel privato.

www.eskills-guide.eu

http://www.eskills-guide.eu/


  

2013, Distribuzione della forza lavoro tra settori lavorativi in Europa

Fonte elaborazione rapporto: http://eskills-guide.eu/documents/ 
Fonte Dataset: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey 

http://eskills-guide.eu/documents/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey


  

Distribuzione della forza lavoro nel settore ICT  in Europa, 2014

Fonte elaborazione rapporto: http://eskills-guide.eu/documents/ 
Fonte Dataset: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey 

http://eskills-guide.eu/documents/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey


  

Le tipologie di lavori connessi alle ICT,  comparazione tra 2011 e 2014 

Fonte elaborazione rapporto: http://eskills-guide.eu/documents/ 
Fonte Dataset: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey 

http://eskills-guide.eu/documents/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey


  

European E-Competence Framework 2016 

Le 40 competenze del quadro sono classificate secondo cinque principali aree di 
business ICT e sono relative al Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

http://www.ecompetences.eu/ 

http://www.ecompetences.eu/


  

Definizione del proprio profilo nelle E-Competence  2016 

http://wp1087322.server-he.de/ 

Esploriamo lo strumento onine per la costruzione del nostro profilo

http://wp1087322.server-he.de/


  

Le competenze dell'e-leadership

● Competenze formali: apprese nella scuola e nell’università.

● Competenze non formali: acquisite prevalentemente nel 
percorso lavorativo grazie all'esperienza accumulata nella 
partecipazione/coordinamento di progetti di digital 
transformation e nel trasferimento di sapere volto 
all’azione.

● Competenze informali: acquisite nella vita quotidiana, nel 
lavoro (non tramite azioni strutturate) e nella 
partecipazione a network professionali che promuovo 
l’innovazione digitale.

Materiali e spunti tratti da http://network.ot11ot2.it/ 

http://network.ot11ot2.it/
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Cultura e conoscenze del mondo digitale e dei sistemi ICT

● Digitale come fattore d’innovazione: l’e-leader è consapevole delle potenzialità del digitale come 
leva per fare innovazione e ottimizzare i processi e i servizi, ma non è necessariamente uno 
specialista IT.

● Progetti di innovazione digitale: conosce quali sono i principali processi, le metodologie e gli 
strumenti che caratterizzano lo sviluppo e la gestione dei progetti di innovazione digitale e le 
possibili fonti di finanziamento.

● Sicurezza IT: è consapevole della rilevanza della sicurezza nelle organizzazioni e dei rischi associati. 
Conosce quali sono i principali strumenti organizzativi e tecnologici per la gestione della sicurezza.

● Il mondo delle applicazioni: conosce quali sono le tipologie di applicazioni e di servizi applicativi 
sia di tipo tradizionale sia basate sulla rete ed i dispositivi mobili, orientate alle organizzazioni e 
alle reti sociali.

● Il mondo dei dati: è consapevole del valore dei dati, delle informazioni e delle conoscenze nelle 
organizzazioni e conosce quali sono le principali tecnologie per la loro gestione e condivisione.



  

Capacità individuali di relazione e di comunicazione

● Gestione del gruppo e del lavoro in gruppo.
● Gestione del conflitto: la capacità di negoziazione e mediazione.
● Attitudine al problem setting e problem solving.
● Capacità di apprendere.
● Capacita di adattarsi alle circostanze, senza perdere di vista l' obiettivo.
● Capacità di comunicare efficacemente.
● Concezione del mondo come di un sistema complesso: in cui ogni elemento è collegato, 

direttamente o indirettamente, a tutti gli altri.
● Capacità di "vedere" il futuro, prefigurandone l'evoluzione.



  

Competenze organizzative e di gestione del cambiamento

● Identificare opportunità di cambiamento e innovazione nei servizi e nei processi, sulla base delle 
potenzialità offerte dalle diverse soluzioni applicative, per la gestione della conoscenza e dei dati 
(es. big data, open data).

● Identificare obiettivi e soluzioni progettuali innovative, che non si limitino cioè a digitalizzare i 
flussi e i processi esistenti, che sono stati progettati pensando ad una organizzazione basata sulla 
produzione e lo scambio di documenti cartacei.

● Definire e pianificare le politiche e i processi, con una forte attenzione alle opportunità offerte 
dalle tecnologie digitali.

● Valutare le soluzioni tecnologiche migliori rispetto ai risultati di innovazione che si intendono
ottenere, ottimizzando il rapporto tra efficacia (qualità del risultato) ed efficienza (tempi e costi).

● Gestire i canali di finanziamento e i processi di procurement e attivare progetti e iniziative che 
arricchiscano la qualità dei servizi, anche attraverso processi di e-procurement trasparenti e 
aperti.

● Ottimizzare il rapporto tempi / costo / qualità, combinando in modo ottimale le risorse umane, 
tecnologiche e finanziarie, anche coordinando “team virtuali”,  spesso multietnici e multiculturali, 
operando anche come mentore del personale connesso virtualmente.



  

Competenze sui processi digitali e organizzativi nella PA

● Tutelare la cittadinanza digitale: assicurare il rispetto dei principi di cittadinanza digitale in modo 
inclusivo e diffuso, attivando tutte le iniziative utili a rendere i diritti di cittadinanza digitale 
effettivamente praticabili (identità digitale, privacy e sicurezza, accesso all’informazione).

● Realizzare progetti di e-government: attivare all’interno della propria organizzazione progetti di 
innovazione (dematerializzazione, interoperabilità, infrastrutture tecnologiche) e riorganizzazione 
(reingegnerizzazione dei processi), migliorando le performance e l’efficienza con attenzione alla 
qualità e utilità dei risultati.

● Attivare processi di OpenGovernment: praticare la trasparenza (accesso alle informazioni e
● dati aperti), la partecipazione (ascolto e consultazione), la collaborazione e la accountability 

utilizzando la tecnologia come fattore abilitante per il rapporto con i cittadini e per l’efficacia dei 
processi di innovazione interna.



  

Cosa possono fare i Governi per l'implementazione dell'e-leadership?

Lo scorebord europeo per la e-Leadership: cosa monitora nei paesi UE?

4 aree
 

1)La formazione in e-Leadership
2)La quantità di forza lavoro con potenza di e-Leadership,
3)Le variabili strutturali che permettono opportunità di sfruttamento 

della e-Leadership
4)Le politiche che consentono la e-Leadership o altri meccanismi 

d'impulso
con 24 indicatori 



  

e-Leadership Index 2015 (elaborazione Empirica Gesellschaft für 
Kommunikations- und Technologie forschung, per UE)



  

La politica sull'e-Leadership è trasversale e copre un ampio spettro di settori



  

Esigenze di competenze delle PMI imprenditoriali e a crescita rapida 



  

Monitorare la qualità dei servizi nella PA: stabilire degli indicatori di qualità 

● Alta qualità digitale dei servizi (accuratezza, efficacia, sicurezza, 
privacy, chiarezza, distribuzione capillare e differenziata)

● Elevato livello di fruizione dei servizi digitali (trend, gradimento, 
numero utenti)

● Efficienza dei processi in digitale (obiettivi raggiunti, valore 
aggiunto)

● Sviluppo dell’inclusione digitale (accesso, utenti regolari nelle 
categorie svantaggiate)

● Attuazione dei principi dell’open government (trasparenza, dati 
aperti)



  

Valori e principi della buona governance in 16 punti (Parte 1, da 1 a 7)

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en 
Versione sintetica in italiano http://network.ot11ot2.it/sites/default/files/toolbox_finale.pdf 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en
http://network.ot11ot2.it/sites/default/files/toolbox_finale.pdf


  

Valori e principi della buona governance in 16 punti (Parte 2, da 8 a 16)

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en 
Versione sintetica in italiano http://network.ot11ot2.it/sites/default/files/toolbox_finale.pdf 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=en
http://network.ot11ot2.it/sites/default/files/toolbox_finale.pdf


  

Le competenze di e-Leadeship e processi PA in sintesi 

Competenze per l’e-leadership: principi e strategie per la mappatura e la valorizzazione, Formez PA



  

Ogni Istituzione scolastica è un soggetto unico, autonomo e pensante 

“adotta-e-adatta”

Pamla J. Eisenberg, CC BY SA
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