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DESTINATARI

Il corso è rivolto sia a chi ha responsabilità decisionali nelle imprese, sia a tutti i dipendenti 
di imprese, della Pubblica Amministrazione o delle Associazioni Datoriali che devono gestire 
flussi di documentazione, procedure amministrative o di archiviazione.

OBIETTIVI
Aiutare gli utenti a capire che cos'è la firma digitale, a capirne i vantaggi e le possibilità di 
applicazione, ad eseguire in modo corretto le procedure utilizzando gli strumenti i software 
necessari.

CONTENUTI E STRUTTURA

Firma Digitale è una Guida interattiva di facile utilizzo che aiuta a scoprire i vantaggi della 
"smartcard", a saperla utilizzare in modo competente e a conoscere le procedure per inviare 
documenti elettronici con firma digitale. 

La Guida si suddivide in tre moduli:
• Come ottenere la smartcard: cos’è la firma digitale, cosa occorre per utilizzarla, dove e 
come reperire gli strumenti necessari – la crittografia, i certificati digitali, il lettore di 
smartcard, il software Dike;
• Come si usa la smartcard per inviare documenti alla Camera di Commercio: procedura 
di firma, procedure di invio di documenti firmati elettronicamente;
• Possibili casi di utilizzo e future applicazioni della smartcard.

Le metodologie utilizzate comprendono: 
• Video introduttivi con spiegazioni audio (disponibili anche in versione testuale);
• Slideshow che mostrano passo passo l'uso degli strumenti e dei software e la corretta 
applicazione delle procedure;
• Simulazioni guidate (Prova anche tu) che permettono all'utente di sperimentare le azioni 
necessarie senza correre rischi;
• Test con feedback immediato per verificare le conoscenze apprese.

Utili strumenti di supporto sono il Glossario, con le definizioni dei termini specialistici 
utilizzati nella guida, e le FAQ, che mettono a disposizione di tutti le risposte alle domande 
nate dall'applicazione pratica della firma digitale in diversi ambiti. 

REQUISITI DI SISTEMA

-- Browser Web (es. Internet Explorer o Mozilla Firefox). 
-- Flash Player.

Powered by Traduci

Seleziona lingua

pdf per la stampa

Video: cosa occorre per 

firmare un documento

Slideshow: il documento 

informatico

Test: come si usa 

la smartcard

Didael KTS S.r.l. Knowledge Technologies Services
Largo della Crocetta, 2 - 20122 Milano 
Web: www.didaelkts.it 


