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2021, parola d’ordine: facilitare 

3. Catalogo dei processi 
reingegnerizzati

Costruire uno storytelling dei 
processi reingegnerizzati e 
digitalizzati grazie a CompaFvg

2. Semplificazione e 
digitalizzazione dei processi

Sperimentare kit e tools per 
supportare la reingegnerizzazione 
di processi della DC Lavoro 
(registro dei tirocini, CPI) e DC 
Ambiente (controlli ambientali)

4. Progetto RAC, seconda fase

Completare il progetto di 
razionalizzazione  e semplificazione dei 
controlli alle imprese del settore lattiero 
caseario avviato nel 2020 nell’ambito 
dell’Agenda semplificazione

1. Corsi di formazione

Erogare corsi di formazione per il 
rafforzamento amministrativo e  
l’upskilling digitale dei dipendenti 
dell’organizzazione regionale e dei 
SUAP-SUE comunali

6. Comunicazione

Costruire e realizzare un piano di 
comunicazione social di tutte le 
attività realizzate dal Centro di 
competenza, insieme all’Ufficio 
social della Regione

5. Tavoli di lavoro e reti

Costruire la mappatura 
semantica delle ontologie degli 
oggetti ambientali per facilitare 
l’interoperabilità tra sistemi 
informativi, favorendo 
decisioni basate sui dati

https://compa.fvg.it/digitalmente-19-passi-per-cambiare/


1. Corsi di formazione, consolidati e novità 2021



DigitalMENTE: 19 passi per ripensare il tuo lavoro, l’analisi dei 

processi al centro dell’azione amministrativa

1. Corsi di formazione, consolidati e novità 2021

https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/La-digitalizzazione-dei-servizi-della-PA_basile.pdf


Sportelli unici telematici: dal SUAP e SUE allo Sportello Unico dei Servizi, le 

competenze alla base dei processi di semplificazione

1. Corsi di formazione, consolidati e novità 2021



Usare al meglio M-Teams, per comunicare, pianificare, monitorare, 

conservare e condividere

1. Corsi di formazione, consolidati e novità 2021



2. Semplificazione e digitalizzazione dei 
processi – laboratori e sperimentazioni



“

”

Role playing, per comprendere l’utente dei servizi e la UX

Il Role playing formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica 
simulativa che richiede ai partecipanti di svolgere, per un 
tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè 

alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti 
fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 

rappresentazione manifesta

2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi – laboratori e sperimentazioni



Kit Designers Italia, per servizi digitali centrati sull’esperienza utente

2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi – laboratori e sperimentazioni



Mappature BPMN, per rappresentare i processi AS IS vs TO BE

2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi – laboratori e sperimentazioni



La user experience nelle attività dei Centri per l’Impiego FVG

2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi – laboratori e sperimentazioni



2. Semplificazione e digitalizzazione dei processi – laboratori e sperimentazioni

La mappatura dei processi di sorveglianza ambientale 



3. Catalogo dei processi reingegnerizzati



Storytelling di una nuova P.A., introduzione e 3 testimonianze

3. Catalogo dei processi reingegnerizzati
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https://compa.fvg.it/digitalmente-19-passi-per-cambiare/


4. Progetto RAC seconda fase



Video racconto

4. Progetto RAC seconda fase

http://eventipa.formez.it/node/326323


5. Tavoli di lavoro e reti



Mappatura semantica di oggetti ambientali per decisioni basate sui dati

2019

2021

2021

https://www.frasicelebri.it/frasi-di/kaoru-ishikawa/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/kaoru-ishikawa/


6. Comunicazione

6. Comunicazione



2. Comunicazione

I nostri corsi di formazione su Linkedin



2022, parola d’ordine: operazione PNRR 

5. Catalogo dei processi 
reingegnerizzati

Incrementare con 3 nuove 
testimonianze il catalogo dei 
processi semplificati e 
digitalizzati grazie alla 
formazione di CompaFvg

6. Single digital gateway

Riprogettare le pagine 
informative del portale SUAP in 
inglese e ottenere il marchio di 
qualità della C.E., in aderenza al 
progetto PNRR 1.3.2 Sportello 
Digitale Unico

4. Competenze di project 
management

Promuovere il conseguimento 
delle certificazioni Base rilasciate 
dall’Istituto Italiano di project 
management, all’interno 
dell’organizzazione regionale

1. Reingegnerizzazione processi 
complessi SUAP-SUE

Proporre soluzioni ai ritardi nella 
gestione di processi complessi SUAP-
SUE con l’aiuto degli esperti 
ingaggiati con il progetto PNRR 2.2.1 
Assistenza tecnica a livello centrale e 
locale (1000 esperti)

2. Networking

Coprogettare e supportare una 
Comunità di pratica per il 
rafforzamento amministrativo 
dei SUAP-SUE e la condivisione 
di esperienze di successo, 
guidata da CompaFvg

3. Tavoli di lavoro e reti

Progettare i nuovi sportelli unici 
SUAP-SUE, in aderenza al 
progetto PNRR 2.2.3 
Digitalizzazione delle procedure 
per edilizia ed attività produttive 
e operatività degli sportelli unici

https://compa.fvg.it/digitalmente-19-passi-per-cambiare/
https://padigitale2026.gov.it/misure/#sport-digi-unic
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/presentazionepnrr.pdf
https://compa.fvg.it/digitalmente-19-passi-per-cambiare/
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/presentazionepnrr.pdf


Chi dice che è impossibile non deve 
disturbare chi ce la sta facendo

Albert Einstein

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/centro-di-competenza/

