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Il crescente utilizzo delle tecnologie digitali,
che ha avuto come leva la crisi Covid-19, ha
costretto un po' tutti noi a fare un esame
delle nostre competenze digitali.
Durante il trimestre marzo – maggio 2020
abbiamo assistito al boom di utilizzo e
vendite via e-commerce che ha sia
testimoniato come la tecnologia possa
essere traino per uscire da un momento di
crisi, sia ci ha costretti a confrontarci con la
stessa per rapportarci al mondo esterno.
Ma cos’è questa trasformazione digitale che
stiamo vivendo?
Ci si riferisce alla trasformazione digitale per
classificare quella crescita guidata dai
cambiamenti di preferenze delle persone,
dall’ottimizzazione dell’efficienza aziendale,
dalla rapida proliferazione di dispositivi
mobili e app, dall’adozione di tecnologie IoT
(Internet of Things, ovvero che qualsiasi
oggetto può diventare connesso e
comunicante usando le tecnologie) e cloud.
Per il cambiamento che stiamo vivendo
sarà sempre più importante formare,
coltivare e aggiornare costantemente le
competenze digitali, o digital skills.
E cosa sono esattamente le competenze
digitali?
Basicamente ci si può riferire alla
dimestichezza nell’utilizzo delle tecnologie
ma, con il crescente affermarsi di nuovi
dispositivi e app, il termine ha acquisito un
significato più ampio e articolato: le
competenze digitali sono un vasto insieme
di abilità tecnologiche che permettono di
individuare,
valutare,
utilizzare,
condividere e creare contenuti utilizzando
Internet e l’informatica.
Essendo il mondo della tecnologia in
costante evoluzione, anche le competenze
digitali cambiano continuamente e
mutano rapidamente.
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