
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

 

 

Articolo 1 

Oggetto del bando 

 

L’Associazione italiadecide e Microsoft Italia, insieme ad Anci Giovani, bandiscono una selezione 

volta all’ammissione di 25 partecipanti al corso di formazione “digitalizzazione e enti locali” 

riservato a giovani amministratori comunali.  

 

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione sindaci e assessori, che non abbiano superato il 35° anno di età. 

La selezione assicurerà: la parità di genere; la rappresentanza di tutte le aree geografiche del paese; 

la rappresentanza di tutte le espressioni politiche, la presenza di amministratori di comuni grandi, 

medi e piccoli. 

La selezione verrà effettuata da italiadecide. 

 

 

Articolo 3 

Domande e termine di presentazione 

 

Le domande di selezione vanno inviate all’Associazione italiadecide: mail: 

scuolaperlademocrazia@italiadecide.it, fax: 06/96524569, entro il termine il 4 dicembre 2014, 

secondo il modulo allegato. 

La selezione verrà effettuata entro il 5 dicembre 2014 e ne sarà data tempestiva comunicazione ai 

selezionati. 

 

 

Articolo 4 

Iscrizione 

 

Non sono previste quote di iscrizione. 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico di Microsoft, a condizione che vengano seguite 

tutte le lezioni del corso.  

A quanti avranno seguito tutte le lezioni del corso, verrà rilasciato un attestato. 
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Articolo 5 

Articolazione del corso 

 

 

Il corso si svolgerà a Peschiera Borromeo (MI) il 12, 13 dicembre 2014, presso il MTC - Microsoft 

Tecnology Center. 

 

Il programma sarà così articolato: 

Il primo giorno (12 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18.30) sarà dedicato allo sviluppo di tre piani di 

lavoro: 

 SMART WORKING (produttività individuale, be connected everywhere, anytime). 

 DECIDE SMART (tema di big data, e tutto ciò che si può analizzare, facendo leva sui dati a 

disposizione, incrociandoli sia all’interno che con l’esterno). 

 SMART CITIES (energia, trasporti, mobility, sicurezza del cittadino e mappa dei rischi). 

  NEXA (Internet e società). 

Il programma sarà esperienzale e sarà svolto su pc , tablet e mobile phones. MS parlerà anche 

attraverso alcuni testimonials. 

Il secondo giorno (13 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 15.00) sarà dedicato ad alcuni temi che sono 

alla base del processo di digitalizzazione: 

 PRIVACY AND CYBERSECURITY (anche con riguardo al cloud). 

 DIGITAL AGENDA (cosa è, cosa dice, cosa succede in EU e in Italia). 

 SOCIAL NETWORKS (come usarli anche come mezzo di comunicazione con i cittadini) 

Il programma sarà svolto in aula e sarà tenuto da MS e italiadecide.  

 

 

Articolo 6 

Trattamento dati 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati da 

italiadecide esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima. Il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di 

sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90 e successive 

modificazioni. 


