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CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE 

TEMA   DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMA ELETTRONICA, PEC 

TITOLO SUPPORTI INFORMATICI PER LA DE-MATERIALIZZAZIONE 

NELLE P.A. 

DURATA 40 ORE 

SEDE   CAMERINO  

PROGRAMMA DIDATTICO 

Mod. 1 – Il codice dell’amministrazione digitale – 8 ore 

Mod. 2 -  Documento informatico e firme elettroniche – 8 ore 

Mod. 3 – Certificatori e certificati - 8 ore 

Mod. 4 – L’operatività della PEC - 8 ore 

Mod. 5 – Analisi e approfondimenti di situazioni operative - 8 ore 

 

Direttore Scientifico:  Prof. Leonardo Mostarda 

Coordinatore didattico:  Dr. Diego Mancinelli 

 

 

Titolo Modulo 

 

 

MOD. 1 – IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

 

 

Durata 

 

 

8 ore 

 

Contenuti/argomenti 

 

- Principi generali.  

- Finalità e obiettivi del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

- Applicare il Codice PA Digitale e l’affermazione di nuovi diritti dei 

cittadini. 

- Gli strumenti della PA digitale. 

- Definizioni, finalità e ambito di applicazione. 

 

Titolo Modulo 

 

 

MOD. 2 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE 

 

Durata 

 

 

8 ore 

 

Contenuti/argomenti 

 

Documento informatico: valore giuridico e ciclo di  conservazione. 

Tipologie e definizioni, valore probatorio, durata e contraffazione. Il 

ciclo di vita, obblighi e modelli di conservazione. La conservazione 

sostitutiva. I documenti digitali nativi. Il protocollo informatico e i 

fascicoli digitali: origini, funzioni e utilizzo, dossier e oggetti digitali. 

La fruizione dei contenuti digitali e la sicurezza in rete. 

L’autenticazione in rete: le anagrafi e le basi di dati di interesse 

nazionale, i sistemi di anonimizzazione e codifica. Carta Nazionale dei 

Servizi e Documento Unico di Identità 
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Firme elettroniche: riferimenti normativi, tecnologia informatica di 

supporto, dispositivi per la firma digitale. 

Responsabilità nell’uso della firma digitale, sanzioni, vincoli e 

vantaggi. Processo di apposizione della firma elettronica. Tipologie di 

firme e marcature temporali. Strumenti e applicazioni pratiche: 

autenticazione, firmare più documenti con una sola operazione, 

firmare un documento PDF senza cambiare l’estensione, verificare i 

documenti firmati e apporre firme multiple, acquisto marche 

temporali, apporre la data certa ai documenti elettronici, firmare 

messaggi di posta elettronica. 

 

 

Titolo Modulo 

 

 

MOD. 3 – CERTIFICATORI E CERTIFICATI 

 

Durata 

 

 

8 ore 

 

Contenuti/argomenti 

 

Certificatori: funzioni e attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un 

altro Stato membro dell'Unione europea; requisiti, competenze e 

conoscenze richieste; responsabilità e obblighi del certificatore; 

legislazione e codici di riferimento in Italia e in altri Stati membri 

dell'Unione europea; certificatori qualificati; certificatori accreditati; 

procedure e metodi amministrativi e di gestione; garanzia di sicurezza 

tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di 

sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati;  

misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a 

garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza; dichiarazione di 

inizio di attività al CNIPA; cessazione dell'attività. 

 

Certificati qualificati: informazioni e indicazioni contenute; codice 

identificativo del certificato e dati per la verifica della firma 

elettronica; validità del certificato; regole tecniche ed idonee a 

garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute; 

indicazioni normative per titolari residenti in Italia e all'estero; limiti 

d'uso del certificato; limiti del valore degli atti unilaterali e dei 

contratti per i quali il certificato può essere usato; modalità di 

attuazione del comma di riferimento; revoca e sospensione dei 

certificati qualificati. 

 

Titolo Modulo 

 

 

MOD. 4 – L’OPERATIVITÀ DELLA PEC  

 

Durata 

 

 

8 ore 

 

Contenuti/argomenti 

 

Contesto normativo e tecnologico. La comunicazione digitale dalle PA 

e per le PA. La trasmissione elettronica dei documenti. Utilizzo della 

webmail PEC: accesso, interfaccia, composizione, ricevute; ricezione 

dei messaggi, verifica degli allegati; organizzazione dei 

messaggi  Utilizzo PEC con programma di posta: riconoscere messaggi 
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PEC, composizione, ricevute; ricezione dei messaggi, verifica degli 

allegati; organizzazione e backup dei messaggi PEC. 

 

Titolo Modulo 

 

MOD. 5 – ANALISI E APPROFONDIMENTI DI SITUAZIONI 

OPERATIVE 

 

Durata 

 

 

8 ore 

 

Contenuti/argomenti 

 

Contesto regionale relativamente allo stato della de-materializzazione 

e Linee Guida Operative come supporto alla corretta gestione del 

documento informatico durante tutto il proprio ciclo di vita, sia 

all’interno di procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente 

Pubblico sia a livello di processi interni all’Ente o di natura inter-Ente. 

Glossario di base funzionale alle tematiche specifiche della de-

materializzazione. Regole operative per la de-materializzazione, 

strumenti fondamentali della de-materializzazione e loro corretta 

modalità di utilizzo. Scelta e misurazione di indicatori per rilevare i benefici 

introdotti da azioni di de-materializzazione dei documenti e digitalizzazione dei 

procedimenti. Riferimenti normativi, sistema e obblighi di conservazione e 

archiviazione. 

 


