
   

 
 

 

PROGETTO  

DIGITAL INNOVATION HUB 

Industria 4.0 a portata di PMI e liberi professionisti 
 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
t2i, H-FARM, SIVE E CIFIR, nell’ambito del Programma della Regione Veneto “L’impresa futura: tra 
internazionalizzazione e innovazione” (DGR 1284/16), propongono alle aziende un nuovo progetto per 
acquisire competenze interdisciplinari fondamentali per essere competitivi nel mondo dell’Industria 4.0. 
 Gli interventi di formazione e consulenza si focalizzano nel: 

 Potenziare l’organizzazione e la strategia aziendale, attraverso metodologie innovative; 

 Stimolare le competenze trasversali, per gestire il cambiamento aziendale (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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CHANGE MANAGEMENT 
Metodologia: TEATRO DI IMPRESA  

20 ORE  
Per affrontare il cambiamento che le nuove 

tecnologie portano nelle organizzazioni e nelle 
persone.  

DESIGN THINKING  
LAB 

Metodologia: LABORATORIO ESPERIENZIALE  
(16 ORE) 

 

Per migliorare la capacità di prendere decisioni 
in un’organizzazione, mediante strumenti e 

tecniche atte a generare soluzioni creative in 
problemi complessi. 

 

Manifattura Digitale 
LAB 

Metodologia: LABORATORIO ESPERIENZIALE  
(16 ORE) 

 

Per conoscere le tecnologie e le opportunità 
offerte dal mondo della manifattura digitale per 
sviluppare nuovi prodotti in azienda. 

 
 

CYBER SECURITY 
Metodologia: BUSINESS GAME  

(16 ORE) 
 

Per restare sul mercato in modo competitivo, 
reputazione e continuità del business sono 
fattori chiave, considerando che il digitale 
pervade tutte le aree aziendali compresa la 
produzione con Industria 4.0 e IoT. 
L'incontro vuole sensibilizzare le imprese 



   

 
 

 

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. 
 
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 progetto dal parte 
della Regione del Veneto.  
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). 
 
L’adesione deve essere comunicata entro il 10 maggio 2017  

 
 
Richiedere maggiori info e modulistica per l’adesione a:   
Franca Bandiera  @ t2i – tel. 0422 1742108 e-mail: franca.bandiera@t2i.it  
Alberta Bazzotti @ t2i – tel. 0422 1742120 e-mail: alberta.bazzotti@t2i.it  
 

mailto:franca.bandiera@t2i.it
mailto:alberta.bazzotti@t2i.it

