Programma “L’IMPRESA FUTURA:
TRA INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE”
Dgr n. 1284 del 09/08/2016
Sintesi di proposta progettuale a cura di t2i per Azienda Partner

PROGETTO

DIGITAL INNOVATIVE THINKING ‐ DIG.IT
MIGLIORARE LE SOFT E DIGITAL SKILLS PER L’INNOVAZIONE

IL PROGETTO: FINALITÀ
Il progetto, elaborato da t2i nell’ambito del Programma della Regione Veneto “L’impresa futura:
tra internazionalizzazione e innovazione” (DGR 1284/16), propone interventi di formazione e
consulenza per:
 Potenziare l’organizzazione e la strategia aziendale, attraverso metodologie innovative;
 Stimolare le competenze trasversali, quali la creatività e adattabilità (soft skills);
 Incrementare le competenze digitali e la conoscenza delle nuove tecnologie (digital skills).
FORMAZIONE INTERAZIENDALE
Sono proposti più interventi formativi a carattere innovativo di diverse tipologie. I corsi sono pianificati
da t2i secondo calendari determinati e vengono attivati con un minimo di 6 partecipanti appartenenti ad
almeno 2 aziende diverse.
PROGETTAZIONE FUTURA
LAB
Metodologia: LABORATORIO ESPERIENZIALE
(20 ORE)

DESIGN THINKING
LAB
Metodologia: LABORATORIO ESPERIENZIALE
(20 ORE)

Analizzare le esigenze dell’utilizzatore finale di
un prodotto mediante strumenti e competenze
relative ad Ergonomia Fisica e Cognitiva, Analisi
Usabilità e User Experience di prodotto

Migliorare la capacità di
prendere decisioni in un’organizzazione,
mediante strumenti e tecniche atte a generare
soluzioni creative in problemi complessi

POTENZIARE LE SOFT SKILLS PER
L’INNOVAZIONE
Metodologia: OUTDOOR LEARNING WEEK
(1g AULA + 3gg OUTDOOR + 1g AULA)
Mettere i partecipanti al centro di
un’esperienza di “fare ed agire” per rientrare
nel proprio ruolo aziendale ed affrontare con
nuove competenze la sfida dell’innovazione
I VALORI
DELL’IMPRESA
Metodologia: TEATRO DI IMPRESA
(20 ORE)

PERFORMANCE STORYTELLING PER
COMUNICARE EFFICACEMENTE
Metodologia: TEATRO DI IMPRESA
(20 ORE)

Accrescere performance del team lavorativo,
consapevolezza del singolo nella squadra e
nell’organizzazione, l’engagement dipendenti
e riconoscere le necessità di cambiamento

Migliorare i processi di comunicazione del
brand all'esterno, i rapporti con il
consumatore, il mercato ed ogni forma di
rappresentanza nel territorio

L'intervento rientra nell'ambito del progetto “Digital Innovative Thinking - DIG.IT (4940-2-1284-2016) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. (Decreto di Approvazione del finanziamento n. 171 del
20/03/20)
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CONSULENZA MIRATA IN AZIENDA
La consulenza specifica permette di facilitare l’implementazione dei progetti di innovazione all’interno
delle singole imprese. Gli interventi sono attivabili in un’agenda personalizzata, con l’utilizzo di esperti
selezionati rispetto al fabbisogno specifico.
Il servizio di consulenza è riservato esclusivamente alle aziende che prendono parte ad uno o più
percorsi di formazione interaziendale.
SKILL ASSESSMENT (8 ore): a partire dalla mappatura della situazione esistente (skills assessment),
l’attività darà come output l’individuazione delle aree critiche e di fabbisogno di competenze, mettendo
in grado l’organizzazione di avviare successivamente i piani di miglioramento.
ATTUARE IL CAMBIAMENTO (32 ore): una consulenza aziendale più approfondita sulle tematiche e
fabbisogni emersi accompagnerà le imprese nel concreto avvio del piano di miglioramento interno, volto
all’innovazione e sviluppo (ad es. di prodotto, servizio, business, processo, ecc).
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono accedere agli interventi soggetti occupati presso aziende con sede legale o unità operativa in
Veneto:
− lavoratori occupati;
− titolari e coadiuvanti d’impresa;
− liberi professionisti, lavoratori autonomi.
Non sono ammissibili destinatari riferiti ad aziende dei settori pesca, sanità e socio‐assistenziale,
formazione.
MODALITÀ DI ACCESSO E FINANZIABILITÀ
L’accesso alle iniziative contenute nel progetto è possibile previa approvazione della Partnership di
progetto sottoscritta dall’azienda beneficiaria.
Le attività sono finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo, Fondo di Rotazione e Fondo Regionale,
quindi risultano gratuite per i partecipanti e relative imprese beneficiarie di appartenenza.
Il riconoscimento del contributo è subordinato al rispetto dei requisiti indicati dalla Regione Veneto (dgr
1284/16).
TEMPISTICHE DI PROGETTO
Gli interventi previsti saranno conclusi entro il termine del 31 marzo 2018.
Richiedere maggiori info e modulistica per l’adesione a:
Caterina Munafò @ t2i – tel. 0422 1742107 e‐mail: caterina.munafo@t2i.it
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