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Egregio Dottor 

Dott. Jacopo Greco  
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Comunicazione e-mail 

 

Oggetto: IGF Italia 2021 - Corso di formazione  

 

In esecuzione del protocollo di intesa stipulato fra Codesto Ministero, UnionCamere e 

InfoCamere, si comunica che, Unioncamere e InfoCamere hanno deciso congiuntamente di 

proporre l’attivazione di un corso gratuito e in modalità e-learning, nell’ambito dell’iniziativa “IGF 

Italia 2021” organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza e rivolto agli studenti delle 

quinte classi delle istituzioni scolastiche italiane. 

 

I succitati proponenti chiedono al Ministero dell’Istruzione di vagliare la loro proposta, 

considerando che il suo ruolo sarebbe decisivo, non solo per il contributo di idee e di 

progettazione, ma anche per quello informativo presso le scuole. 

 

Già a partire dalla data odierna, è disponibile la piattaforma e-learning all’interno della quale è 

contenuto il Corso riguardante l’uso consapevole di Internet ed i cui principali obiettivi sono: 

 

 promuovere la conoscenza degli elementi di base per una cittadinanza digitale 

consapevole, favorendo processi di innovazione didattica e pedagogica; 

 promuovere e rafforzare lo sviluppo di una cultura digitale negli studenti, anche in ottica 

di orientamento al lavoro e informazione sulla realtà delle imprese; 

 aumentare la conoscenza degli studenti riguardo alla sicurezza nella rete, in particolare 

sui comportamenti da adottare per la tutela delle proprie informazioni. 

Il Corso si compone della presentazione dell’iniziativa da parte del Ministro dell’Istruzione, di un 

video illustrativo da parte del Responsabile Internet Governance in Agid, di alcuni video di 

carattere formativo, di test in forma di domande multipla e di materiale illustrativo; in allegato si 

riporta il dettaglio dei contenuti presenti nella piattaforma.  

 

Le scuole possono accedere al Corso attraverso i loro insegnanti e con possibilità di accesso 

diretto da parte degli studenti maggiorenni, registrandosi al link 

https://www.infocamere.it/igfitalia2021; successivamente alla registrazione, l’utente riceverà una 

mail con le istruzioni per accedere alla piattaforma tramite SPID o CIE.  
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InfoCamere rilascerà agli studenti maggiorenni che avranno superato il test un’attestazione 

digitale in formato Open badge (basato sullo standard internazionale aperto Open Badge v2.0), 

mentre gli studenti minorenni che avranno acceduto al corso tramite l’insegnante riceveranno 

un attestato in formato cartaceo, la cui personalizzazione con l’indicazione della scuola, della 

classe e del nome dello studente sarà a cura dell’insegnante stesso; a tal fine, le scuole 

dovranno inviare all'indirizzo igf2021@cs.camcom.it, successivamente alla fruizione del Corso 

da parte delle diverse classi della scuola, le quantità complessive necessarie, oltre ai dati 

anagrafici della scuola stessa. 

 

Per l'ottenimento delle certificazioni è anche necessario partecipare all'evento IGF Italia 2021, 

previsto per il 9, 10 e 11 novembre, iscrivendosi sempre mediante il link sopra riportato. 

 

Grazie e cordiali saluti. 

 

 

 

                Direzione Generale      

 Servizi di Assistenza e Contact Center 

                                              Fabio Romano 
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