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   Da neofita a digital leader: valuta le tue competenze con Digital Skill Voyager

                   Il nuovo strumento messo gratuitamente a disposizione 
 dai PID – Punti Impresa Digitale nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale

Di gi tal Skill Voya ger fa par te de gli stru men ti di as sess ment di gi ta le dei PID e si va ad af fian ca re a SEL FI4.0 e ZOO M4.0

Il por ta le Im pre sa in un  gior no è an che uno dei ser vi zi di as- 
si sten za a cui im pre se e cit ta di ni, in caso di dub bi sul la nor- 
ma ti va da ap pli ca re o di pro ble mi per l’ac ces so ad una pro- 
ce du ra, sono in di riz za ti di ret ta men te at tra ver so il por ta le 
Your Eu ro pe (di ven ta to, ora, Spor tel lo Di gi ta le Uni co del- 
l’UE). In Ita lia, lo Spor tel lo Di gi ta le Uni co coin vol ge 19 siti 
web e sei cen tri di as si sten za e il Di par ti men to per le Po li ti- 
che eu ro pee as si cu ra il rac cor do con la Com mis sio ne eu ro- 
pea del le am mi ni stra zio ni na zio na li coin vol te. Union ca me re 
sie de a tut ti i ta vo li con le al tre Am mi ni stra zio ni ed enti com- 
pe ten ti a li vel lo cen tra le, re gio na le e lo ca le. Union ca me re, 
in fi ne, at tra ver so il por ta le www.im pre sai nun gior no.gov.it 
svol ge un ruo lo de ter mi nan te an che in tema di pro fes sio ni 
re go la men ta te e di ri co no sci men to del le qua li fi che pro fes- 
sio na li, poi ché ga ran ti sce la rap pre sen ta zio ne chia ra ed or- 
di na ta di tut te le in for ma zio ni ag gior na te mes se a di spo si- 
zio ne dal le nu me ro se au to ri tà che han no com pe ten za in 
ma te ria.

Par ti to lo Spor tel lo Di gi ta le Uni co, isti tui to e di sci pli na to 
dal Re go la men to co mu ni ta rio n.1724/                                     2018. Si trat ta di 
una del le ini zia ti ve più im por tan ti per mi glio ra re il mer ca to 
uni co eu ro peo. 
Lo Spor tel lo co sti tui sce in fat ti il pun to di ri fe ri men to per 
ac ce de re a in for ma zio ni ag gior na te e fa cil men te com- 
pren si bi li nel la lin gua na zio na le di cia scun Pae se e per 
es se re in di riz za ti ai ser vi zi for ni ti dal le pub bli che am mi ni- 
stra zio ni e ri ce ve re aiu to at tra ver so i di ver si cen tri di as si- 
sten za. Lo sco po di que sta nuo va rea liz za zio ne è quel lo 
di fa vo ri re la mo bi li tà per cit ta di ni ed im pre se al l'in ter no 
del l'U nio ne, at tra ver so un nuo vo stru men to in gra do di co- 
mu ni ca re con gli uten ti uti liz zan do un lin guag gio meno bu- 
ro cra ti co, al l'in se gna del la sem pli fi ca zio ne. L'av vio del lo 
Spor tel lo Di gi ta le Uni co coin vol ge an che Union ca me re, 
poi ché – in at tua zio ne di quan to pre vi sto dal la Di ret ti va 
Ser vi zi (la di ret ti va 2006/                                     123/                                     CE) – www.im pre sai nun gior- 
no.gov.it è il Pun to Sin go lo di con tat to na zio na le (PSC) at- 
tra ver so il qua le im pre se e pro fes sio ni sti ac ce do no alle in- 
for ma zio ni re la ti ve alla pre sta zio ne oc ca sio na le e tem po- 
ra nea di ser vi zi e/                                     o al l’e ser ci zio del di rit to di sta bi li men to 
ne gli sta ti mem bri del l'U nio ne Eu ro pea.

Le competenze digitali sono sempre più richieste nel 
mondo del lavoro: è importante, quindi, lavorare per ridurre 
il mismatch esistente tra gli skill disponibili e quelli 
necessari ad applicare efficacemente le nuove tecnologie. 
Per iniziare un percorso formativo occorre mettere a fuoco 
da dove  si  parte: per   questo  c'è    Digital  Skill    Voyager 
(www.dskill.eu), il nuovo strumento per la valutazione delle 
competenze digitali di studenti e lavoratori offerto 
gratuitamente dai PID - Punti Impresa Digitale delle 
Camere di commercio 
(https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/). 
La diffusione di conoscenze, competenze e strumenti 
relativi a innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico è 
tra le mission istituzionali di Unioncamere e del sistema 
camerale nel suo complesso: un impegno costante, portato 
avanti tramite la rete dei PID. Digital Skill Voyager si rivolge 
a studenti, lavoratori e giovani manager e, più in generale, 
a tutti coloro che cercano uno strumento preliminare 
specifico per misurare le proprie competenze digitali. Si 
tratta di un test online accessibile dal portale www.dskill.eu, 
impostato con le tecniche della gamification: l’utente si 
troverà ad affrontare un viaggio nel tempo che porterà in 5 
tappe dalla Preistoria all’era moderna, per poi fare un salto 
nel futuro. II tutto in chiave digitale. Pur essendo uno 
strumento efficace e rigoroso, la sua esecuzione è 
divertente e dinamica. 

A ogni tap pa o era, ven go no po ste al cu ne do man de, ognu- 
na cor ri spon den te ad un’a rea di co no scen za spe ci fi ca del- 
le com pe ten ze di gi ta li. Era Pre i sto ri ca: Di gi ta liz za zio ne di 
base. Era an ti ca: Co mu ni ca zio ne e con di vi sio ne. Era me- 
dioe va le: Pen sie ro com pu ta zio na le e Co ding. Era mo der- 
na: Tec no lo gie di gi ta li. Era fu tu ra: In no va zio ne e So ste ni bi- 
li tà. Nel viag gio tra le ere si vie ne gui da ti da una “stel la bril- 
lan te”, come uni co ri fe ri men to, per tro va re le do man de na- 
sco ste e ve ni re in di riz za ti nel lo sce na rio tem po ra le ri co- 
strui to, ren den do il viag gio vir tua le an co ra più coin vol gen- 
te. 
 Alla fine del per cor so, sul la base del le ri spo ste for ni te si 
ot tie ne una va lu ta zio ne che con sen te di sco pri re il pro prio 
pro fi lo di gi ta le: neo fi ta di gi ta le, al lie vo di gi ta le, coa ch di gi ta- 
le op pu re di gi tal lea der. Gra zie al dia rio si co no sce rà il ri- 
sul ta to ot te nu to in cia scu na Era, e sarà pos si bi le con fron- 
tar si con al tri viag gia to ri di li vel lo si mi le, at tra ver so una va- 
lu ta zio ne del la pro por zio ne tra hard skill e soft skill. Di gi tal 
Skill Voya ger fa par te de gli stru men ti di as sess ment di gi ta- 
le dei PID e si va ad af fian ca re a SEL FI4.0 e ZOO M4.0, 
stru men ti di va lu ta zio ne spe ci fi ci per le im pre se. Il pri mo 
con si ste in uno stru men to di au to va lu ta zio ne del la ma tu ri tà 
di gi ta le di spo ni bi le on li ne sul Por ta le na zio na le dei PID 
(https://                                                                                                                                                                                         www.pun toim pre sa di gi ta le.cam com.it/                                                                                                                                                                                         pa gi nain ter- 
na/                                                                                                                                                                                         di gi tal-as sess ment- sco pri-quan to-sei-di gi ta le), con un 
set di ol tre 40 do man de che pun ta no a de li nea re una pri- 
ma fo to gra fia del l’im pre sa ana liz zan do i prin ci pa li am bi ti di 
ope ra ti vi tà per co no sce re il li vel lo di di gi ta liz za zio ne e in te- 
ra zio ne dei pro ces si. Il se con do pre ve de in ve ce un as- 
sess ment gui da to  in  azien da, rea liz za to   da   par te  di  
 un   Di gi tal Pro mo ter, ov ve ro per so na le del PID del la Ca- 
me ra di com mer cio di ri fe ri men to del l'im pre sa.
Tut ti e tre gli stru men ti sono sta ti in se ri ti nel l’am bi to del l'i ni- 
zia ti va Re pub bli ca Di gi ta le (https://                                                                                                                                                                                         re pub bli ca di gi ta le.in no- 
va zio ne.gov.it/                                                                                                                                                                                         it/),                                                                                                                                                                                          il pro gram ma stra te gi co na zio na le pro- 
mos so dal Di par ti men to per la tra sfor ma zio ne di gi ta le del la 
Pre si den za del Con si glio dei mi ni stri per so ste ne re l’in clu- 
sio ne di gi ta le e fa vo ri re l’e du ca zio ne sul le tec no lo gie del 
fu tu ro. Union ca me re fi gu ra tra i com po nen ti del Co mi ta to 
tec ni co gui da di Re pub bli ca Di gi ta le, che ha il com pi to di 
ela bo ra re la stra te gia na zio na le per le com pe ten ze di gi ta li 
ed il suo pia no di at tua zio ne.

L’A tlan te i4.0, il por ta le per la di gi ta- 
liz za zio ne del le im pre se, si ar ric chi- 
sce di im por tan ti no vi tà. Sarà on li ne 
da que sto mese la nuo va se zio ne 
sul le tec no lo gie che ren de rà an co ra 
più sem pli ce ed im me dia ta l’in di vi- 
dua zio ne su www.atlan tei40.it del le 
strut tu re che pos so no sup por ta re le 
im pre se ver so la pro pria tran si zio ne 
al 4.0. Cy ber se cu ri ty, big data, cloud 
com pu ting, in ter net of things, ma ni- 
fat tu ra ad dit ti va, real tà au men ta ta e 
vir tua le, in tel li gen za ar ti fi cia le: sono 
que ste al cu ne del le 12 te ma ti che 
mes se a fuo co in que sta spe cia le 
area a cui le im pre se po tran no ac- 
ce de re per sce glie re da chi far si ac- 
com pa gna re nel l’a do zio ne del le tec- 
no lo gie avan za te di pro prio spe ci fi- 
co in te res se. Nato a lu glio del lo 
scor so anno dal la col la bo ra zio ne tra 
Union ca me re e Mi ni ste ro del lo svi- 
lup po eco no mi co, il por ta le co sti tui- 
sce, in fat ti, una bus so la ef fi ca ce per 
orien ta re gli im pren di to ri nel la se le- 
zio ne del le strut tu re ita lia ne più qua- 
li fi ca te che of fro no ser vi zi e tec no lo- 
gie per l’in no va zio ne e la di gi ta liz za- 
zio ne per le im pre se. Ad oggi at tra- 
ver so l’A tlan te i4.0, le im pre se pos- 
so no sce glie re il pro prio com pa gno 
di viag gio tra 690 cen tri cen si ti che 
com pren do no: Com pe ten ce Cen ter, 
Di gi tal In no va tion Hub e Eco si ste ma 
Di gi ta le per l’In no va zio ne del le As- 
so cia zio ni di ca te go ria, Pun ti Im pre- 
sa Di gi ta le del le Ca me re di com- 
mer cio, Cen tri di Tra sfe ri men to Tec- 
no lo gi co (CTT) cer ti fi ca ti da Union- 
ca me re, Fa bLAB, In cu ba to ri Cer ti fi- 
ca ti per le star tup in no va ti ve, Isti tu ti 
Tec ni ci Su pe rio ri (ITS).

Atlante i4.0, 
arriva la nuova 
sezione sulle 
tecnologie 
avanzate

Innovazione 

Semplificazione: al via 
lo Sportello Digitale Unico


