Scuola di Formazione Capitolina

Ai

prot: AQ20210000462
del: 15/02/2021

Ai

Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi e
all’Amministrazione
Direttori delle Strutture di Staff

Ai

Direttori delle Strutture di Linea

Ai

Direttori delle Strutture Territoriali

Ai

Direttori degli Uffici di Scopo

Al

Direttore della Istituzione Sistema Biblioteche
Centri Culturali
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze

All’
e p.c.

All’

Agli

Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile,
Servizi Democratici ed Elettorali
c.a. Avv. De Santis
Uffici del Personale e Referenti della formazione
delle Strutture in indirizzo

Oggetto: Piattaforma eLearning Marcoaurelio: Ciclo di webinar su Comunicazione Social per la PA

Si comunica che sulla piattaforma eLearning del portale Marcoaurelio, è ora disponibile il corso
“Comunicazione Social” che racchiude le registrazioni dell’intero ciclo di webinar realizzato nei mesi di ottobredicembre 2020 da Formez PA nell’ambito del progetto “Riformattiva - metodi e strumenti per l’implementazione
attiva della riforma”.
Il ciclo di webinar è finalizzato a fornire alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni strategiche e operative per
un uso professionale e consapevole dei social media.
Questi i titoli dei seminari:


"Scrivere sui social della PA: hashtag, link, immagini e stile"



“Privacy e trattamento dei dati sui social media"



“Uso professionale di Facebook"



“Uso professionale di Twitter per la PA"



“Uso professionale di Instagram per la PA"



“Uso professionale di LinkedIn per la PA"



“Social media strategy, analytics e inserzioni a pagamento "



“Diritto d’autore e gestione dei diritti dei contenuti online"



“Il FOIA e i social, questo matrimonio s'ha da fare"

Roma Capitale
Ufficio formazione elearning, servizi applicativi, formazione per l’innovazione e trasformazione digitale
Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma
Pec: protocollo.scuolaformazionecapitolina@pec.comune.roma.it

Ogni webinar ha la durata media di 1 ora e 30 minuti.
Il corso è destinato in particolar modo a coloro che operano nella comunicazione istituzionale (Uffici URP,
Redazioni Web, Ufficio Stampa), ma l’accesso alle risorse sarà disponibile a tutti i dipendenti di Roma Capitale.
Per accedere al corso è necessario effettuare il login alla Piattaforma eLearning
www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it. Nella pagina di login cliccare su “Credenziali Roma Capitale” e
procedere con l’usuale autenticazione utilizzata per l’accesso al Portale Dipendenti.
Una volta effettuato l’accesso in piattaforma, è possibile iscriversi autonomamente al corso “Comunicazione
Social” nella sezione Innovazione Digitale.
Sarà possibile seguire il corso in tutto o in parte, secondo gli argomenti di interesse.
Al completamento della visione di ogni webinar, verrà rilasciato un Open badge che ne attesta la visione.
A coloro che svolgeranno l’intero percorso sarà rilasciato un Open badge finale ad attestazione del
completamento del corso.
Per maggiori informazioni sulla piattaforma eLearning e sul sistema degli open badges è possibile consultare
le
guide
presenti
nella
pagina
Assistenza
della
piattaforma.
Di
seguito
il
link:
https://www.elearning.marcoaurelio.comune.roma.it/local/staticpage/view.php?page=faq.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è possibile contattare l’ufficio formazione eLearning, all’indirizzo mail
sfc.innovazionedigitale@comune.roma.it, specificando nell’oggetto: “Comunicazione Social”
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