Conto Formazione
digitale

Conto Formazione digitale
Insieme di interventi, regolamentari e
operativi (FPF), per inserire, in maniera
organica, nella regolamentazione del Conto
Formazione l’uso di tecnologie e soluzioni
digitali per l’erogazione della formazione
finanziata.

Tutti gli impieghi di sistemi e metodi
digitali nella formazione hanno, dal
punto di vista della finanziabilità, i
medesimi elementi fondamentali da
assicurare.
Simulazioni
Formazione sincrona
FadAffiancamento Realtà aumentata
Realtà virtuale Webinar
Formazione asincrona
Autoapprendimento

Tutta la
Formazione
con
strumenti
digitali

Strumenti digitali

…in più
Asincrona

Learning object (contenuti)

Identità digitale

Dati e loro conservazione

Destinatari potenziali ex ante
Fruitori effettivi ex post
Diversa composizione della spesa

L'Identità Digitale è
l'insieme dei dati e delle
informazioni, o attributi,
che definiscono il Titolare
(la persona) e costituiscono
la rappresentazione
virtuale dell'identità reale
utilizzabile durante
interazioni elettroniche con
persone o sistemi
informatici.

On Life identità =
Data subject + Persona reale
Il modo di collegare (con validità legale) la persona reale e i suoi
dati identificativi in rete è consolidato: riconoscimento della
persona fisica e collegamento documentato di questa alla sua
identità digitale. In attesa di certezze su soluzioni «universali» ad
es. SPID, sembra possibile definire l’identità digitale aziendale del
lavoratore, anche circoscritta alle sole attività formative, attraverso
il suo riconoscimento (ad esempio assunzione) e l’assegnazione
documentata di id e pw con livelli di sicurezza più o meno forti
(assegnazione semplice, OTP, o superiori). Naturalmente vale
anche per es. per docenti e tutor.

Gli strumenti sono i luoghi digitali
dell’apprendimento. Luoghi in cui, e
con cui, il data subject interagisce,
frequenta e apprende. Gli strumenti
(SW) devono quindi assicurare
affidabilità tecnologica e garantire la
tracciabilità della frequenza e
dell’apprendimento ai fini della
rendicontabilità delle azioni
formative.

Strumenti

Piattaforme certificate, utilizzo di standard,
tracciatura partecipazione

I sw che supportano l’erogazione della formazione sono numerosi. I
così detti Learning Management System costituiscono le piattaforme
«naturali» per erogare e gestire la formazione. Non solo per la
fruizione dei contenuti asincroni, ma anche per la gestione e il
tracciamento di altre attività possibili, prime tra tutte la Formazione
Sincrona a Distanza. In ogni caso anche in assenza di LMS gli
strumenti utilizzati dovranno poter assicurare il tracciamento minimo
della frequenza da parte del Data Subject e il collegamento della
sessione con l’ID dell’azione formativa che compone il piano
finanziato.

Strumenti
Standard etracciamento minimo
LMS e tracciati: standard SCORM. Le piattaforme conformi e
certificate scorm sono presenti negli elenchi ADL, l’ente che detiene le
procedure di verifica della conformità dei prodotti e, a un livello più
alto, di certificazione.
Tracciato minimo: Titolo azione con relativo ID, eventuale titolo
singola sessione formativa, data sessione, orario sessione, nome e
cognome docente, nome e cognome discenti orario di accesso e di
uscita dalla connessione alla sessione formativa, già pubblicato da
Fondimpresa nell’ambito delle determinazioni relative all’emergenza
pandemica.

Dati e loro conservazione
Raccoglierli su sistemi sicuri in cui
i log, anche quelli di modifica,
siano tracciati.
Gestire e garantire la non
modificabilità dei dati
(connessione, frequenza, etc.)
Normativa di riferimento AGID in materia di
conservazione dei dati

Tempi degli aggiornamenti della guida e di FPF
1 formazione distanza sincrona
Entro il 30 marzo 2022
- Modalità di riconoscimento e creazione identità digitale
- Criteri di tracciamento e standard tecnologici di riferimento
- Conservazione e immodificabilità del dato

2 messa in esercizio Conto Formazione Digitale
Entro il secondo semestre 2022
Oltre ai precedenti dispositivi regolamentari
- Apertura sezione presentazione piani formativi che utilizzano
ambienti digitali
- Creazione biblioteca materiali didattici (learning object)
- Gestione delle platee potenziali e rendicontazione sulle platee
effettive di lavoratori destinatari
- Nuovo piano dei conti coerente con i costi degli strumenti

Tutte le soluzioni prevedono la possibilità di modalità
miste digitali e tradizionali

