
                                                                                  

 

 

 

 

 

NEBULA PROJECT. 
L’adozione del cloud computing rappresenta una strategia chiave dell’Agenda 
Digitale Europea. Le pubbliche amministrazioni possono beneficiare in maniera 
significativa dell’outsourcing delle infrastrutture di telecomunicazione dal punto 
di vista finanziario ed in termini di e-service per il pubblico. Le 
abilità/competenze in materia di gestione/utilizzo della piattaforma di cloud 
computing diventeranno fondamentali per rilanciare l’occupazione dei 
disoccupati e lavoratori, visto che la domanda per tali competenze è in costante 
aumento.  

 
 
 

Nebula sviluppa un’Alleanza delle abilità settoriali (Sector Skills Alliance) ed 
un programma di formazione professionale sulle competenze necessarie in materia di cloud computing, 
colmando il divario esistente in termini di competenze riguardo il cloud computing nel settore delle 
amministrazioni pubbliche territoriali, al fine di migliorare l’occupabilità del personale e contestualmente 
migliorare le loro capacità, portandole al passo con le nuove tecnologie. Il programma forma i partecipanti in 
tutti gli aspetti che riguardano la migrazione dell’infrastruttura IT verso la piattaforma cloud, inclusi gli aspetti 
tecnici, organizzativi, finanziari e di approvvigionamento. 
 
Costituire un’Alleanza delle abilità settoriali per formare funzionari pubblici riguardo le competenze in materia 
di cloud computing consente al consorzio di sfruttare l’ecosistema degli stakeholder e gli aspetti tecnologici, 
organizzativi ed operativi comuni coinvolti nella migrazione verso servizi di cloud per fornire un programma di 
formazione professionale che copra i bisogni e le esigenze delle amministrazioni pubbliche territoriali in Europa 
e consenta loro di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale per l’Europa. Una simile alleanza può 
raggiungere risultati che soddisfino i cardini della strategia per la formazione professionale 2020, come indicati 
nel Comunicato di Bruges, volto a promuovere la formazione professionale continua e servizi di informazione di 
alta qualità e di facile accesso. 
 

 

 



                                                                                                             
 

 
 

I lavoratori autonomi che desiderano espandere il proprio bagaglio di formazione Tutti i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche territoriali ed gli individui in cerca di occupazione nel settore pubblico potranno 

beneficiare del programma di formazione professionale sviluppato da NEBULA al fine di migliorare le loro 

competenze per la migrazione da una “piattaforma on-premises” ad una infrastruttura di cloud computing. I 

partecipanti ed i tirocinanti sono direttamente coinvolti nella fase di analisi della domanda/offerta e dei deficit 

per le competenze cloud nel mercato del lavoro di oggi. Inoltre, la disponibilità dei contenuti online servirà da 

strumento chiave per raggiungere i partecipanti al progetto anche dopo che questo terminerà.  

, coloro che forniscono la formazione come le imprese, le università, gli istituti di formazione professionale, le 

organizzazioni educative per gli adulti potranno approfittare delle opportunità offerte dal progetto in qualità di 

organizzazioni di formazione o formatori. Inoltre, gli insegnanti, i formatori e il personale operante presso tali 

istituti, nonché gli istituti addetti alla formazione del personale possono essere coinvolti nel progetto.  Infatti, il 

progetto NEBULA svilupperà un programma di formazione professionale per rispondere ai bisogni dei lavoratori 

dipendenti o del personale in cerca di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il programma prevede la 

creazione di materiale e contenuti di apprendimento nuovi ed innovativi, a loro volta basati su metodi di 

erogazione della formazione innovativi.  

I funzionari delle pubbliche amministrazioni, i rappresentanti del mercato del lavoro, i formatori professionali 

ed il personale delle istituzioni per la formazione, gli enti responsabili per le politiche in materia di formazione 

professionale hanno l’opportunità di partecipare al progetto in qualità di interlocutori istituzionali. Saranno 

invitati agli eventi organizzati nel quadro del progetto, coinvolti attraverso le pagine dei social network create 

ad hoc, e saranno consultati sin dalle prime fasi progettuali. 

 



                                                                                                             
Per finire, le imprese, le parti sociali e gli altri rappresentanti del mondo del lavoro, gli organismi che forniscono 

linee guida relative alla formazione degli adulti e alla formazione permanente, nonché gli istituti di istruzione a 

distanza dovrebbero cooperare e lavorare insieme ed approfittare delle potenzialità del progetto NEBULA in 

qualità di beneficiari di più ampio raggio, al fine di rendere le competenze necessarie un patrimonio 

fondamentale per i professionisti e per lo sviluppo personale dei partecipanti. 

Risultati attesi 

 Un programma di formazione professionale consolidato e testato, volto a formare funzionari pubblici e 

student adulti in materia di cloud computing, a migliorare l'occupabilità degli allievi e colmare il divario 

delle loro competenze rispetto all’effettiva domanda di competenze richieste da parte delle 

amministrazioni pubbliche territoriali 

 Contenuti formativi e materiali disponibili in 7 principali lingue europee (EN, ES, IT, FR, EL, SE, BG)  

 Una piattaforma online dedicata all’apprendimento e volta alla veicolazione dei contenuti e materiali 

formativi alle zone geograficamente svantaggiate per migliorare l'inclusione dei dipendenti pubblici 

 8 eventi di disseminazione (7 nationali e 1 europeo) e social networking per sensibilizzare e diffondere 

gli obiettivi e i risultati del progetto 

 

 

 

 

Project Partners 

Nebula riunisce tutti i soggetti interessati per formare un’alleanza delle abilità settoriali volta alla formazione 

dei funzionari pubblici sul cloud computing per sviluppare la loro alfabetizzazione digitale con nuove capacità e 



                                                                                                             
competenze. Il partenariato è formato in modo tale da garantire un team interdisciplinare con competenze 

complementari, tali da sostenere le sfide organizzative, pedagogiche e tecnologiche del progetto. Il mondo 

dell'istruzione e della formazione professionale è rappresentato da amministratori di formazione professionale 

quali PROMEA & FLORIDA, e tramite l’Association of Colleges del Regno Unito. A rappresentare poi il mercato 

del lavoro sono inclusi nel partenariato i rappresentanti della pubblica amministrazione, TECLA & Sambruk. 

Inoltre, AELP, Sambruk e TECLA sono fortemente coinvolti nel processo decisionale nel Regno Unito, Svezia e 

Italia, rispettivamente in materia di politiche per la formazione professionale e per l’IT. 

 

 

PROMEA - Hellenic Society for the 

Promotion of Research and 

Development Methodologies (GR) 

 

www.exelia.gr/en/ 
 

AELP - The Association of 

Employment and Learning 

Providers (UK) 

 

http://www.aelp.org.uk/ 
 

TECLA – Association for the 

Transregional, Local and European 

Cooperation (IT) 

 

www.tecla.org 
 

SAMBRUK - Swedish Association of 

Municipalities for Joint 

Development of Public e-Services 

(SE) 

 

http://www.sambruk.se/ 

 

 

UCBL - Université Claude Bernard 

Lyon 1 (FR) 

 

http://www.univ-lyon1.fr/  

FLORIDA - Florida Universitaria (ES) 

 

http://www.florida-

uni.es/web_en/home.php 

 Telesig - Telesig Ltd (BG) 

 

www.telesig.eu  

  

 



                                                                                                             
 

Project events 

National Info-day – Brescia 30 ottobre 2015 

 
 

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono poi disponibili su facebook:  

  https://www.facebook.com/pages/Nebula-Project/758170580894272?fref=ts  

e su Linkedin: 

https://www.linkedin.com/groups/NEBULA-Project-8124218  
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