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DCDS è un sistema di formazione e valutazione delle competenze digitali modulare, 
integrato e compatibile con DigComp per il miglioramento delle competenze digitali di 
base degli adulti.

DCDS è sviluppato da un consorzio di 8 organizzazioni provenienti da sei paesi dell’UE (Belgio, 
Grecia, Italia, Lettonia, Romania, Spagna): rappresentanti di due reti europee, un’università 
aperta, un’associazione nazionale ICT e quattro centri di formazione non formale. 
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Miglioramento delle competenze digitali di base 
negli adulti con scarse abilità digitali

Messa in pratica del quadro europeo delle 
competenze digitali (DigComp)

Strumento di auto valutazione

Approccio formativo misto (online, offline e in 
presenza)

Ambiente di apprendimento online integrato e 
modulare

Elementi di gamification

Percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati

Validazione delle competenze digitali di base
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DCDS mira ad incrementare le abilità digitali di base negli adulti e a fornire una serie 
di competenze chiave necessarie al lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale 
e la cittadinanza attiva.

Otterrete

Uno strumento di auto-valutazione online per valutare le vostre abilità informatiche 

Percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati su 21 competenze digitali di 
base

Ambiente di apprendimento online con elementi di gamification

Supporto in presenza all’apprendimento in centri di competenza digitale

Validazione delle competenze digitali di base ottenute attraverso badge aperti

Opportunità di formazione nelle lingue nazionali in Grecia, Italia, Lettonia, 
Romania e Spagna

DCDS 
per cittadini adulti

DCDS
per stakeholder

DCDS si propone di mettere i responsabili delle politiche, i centri di formazione non 
formale per adulti e gli altri soggetti interessati nella condizione di valutare, migliorare 
e riconoscere le competenze digitali di base degli adulti.

Otterrete

Un report di analisi di contesto, con buone pratiche e le politiche di inclusione 
digitale per l’incremento delle competenze digitali di base e un’analisi dei fabbisogni 
formativi degli adulti con scarse abilità digitali

Una metodologia per la valutazione, sviluppo e validazione delle competenze 
digitali nell’istruzione non formale completamente allineata con il quadro europeo 
delle competenze digitali (DigComp)

Ambiente online multilingue di apprendimento e valutazione con elementi di 
gamification 

Contenuto formativo modulare online e offline

Raccomandazioni per le politiche sullo sviluppo e certificazione di competenze 
digitali di base degli adulti


