
 
 

 

Fondimpresa Avviso 4/2022 

"DIGITAL & GREEN: Impresa in transizione" 
 
 

 
 Sei un’azienda che ha già effettuato un investimento economico 

“green” e vuole formare le proprie risorse per implementarlo? 
 

Grazie a Fondimpresa, la tua azienda potrà realizzare un progetto o un intervento di 
Trasformazione Digitale in ottica sostenibile coinvolgendo le persone che si 

occupano di questo processo. 

 

 

 Vuoi conoscere quale attività formativa risponde alle tue 
esigenze? 
 

Di seguito ti presentiamo la nostra proposta formativa che POTRÀ ESSERE 
PERSONALIZZATA sulla base delle specifiche esigenze aziendali: 

 

Seminario interaziendale 

 Digitalizzazione Green – 8 ore (con almeno un partecipante per azienda) 

Il seminario ha lo scopo di approfondire il tema della “Digitalizzazione Green” e i suoi 

impatti organizzativi. E' il cambiamento digitale  infatti, ad accelerare uno sviluppo 
ecosostenibile, grazie alle nuove tecnologie, al risparmio di energia, all'impiego di risorse 

naturali e rinnovabili e a una nuova coscienza ecologica da parte delle aziende.  
 
 

 

Training/Team Coaching aziendale 

 Digital&Green Assessment   - 24 ore (con minimo 3 partecipanti) 

Questa attività è finalizzata ad effettuare un’analisi della maturità digitale dell’azienda e 
del personale coinvolto, che riveste ruoli di responsabilità, identificando le strategie 
necessarie da adottare per implementare azioni specifiche (potenzialità delle 

piattaforme gestionali dell’azienda, raccolta dati per monitoraggio livelli di energia ecc.).  
 

 
 



 
 

 

 Green Transition  - 40 ore (con minimo 3 partecipanti) 

Questa attività ha lo scopo di favorire l’acquisizione di competenze applicate all'operatività 

aziendale di fronte al cambiamento digitale e sostenibile (soluzione IoT, strumenti digitali 
per la dematerializzazione, monitoraggio energetico dei processi ecc.). Infatti la fase di  
transizione risulta essere quella più delicata che va gestita con particolare attenzione 

da parte delle aziende.  
 

 
 

Training aziendale 

 Digital sustainability  - 24 ore (con minimo 4 partecipanti) 
 
Questa attività ha lo scopo di supportare le figure operative nell’acquisire padronanza delle 

tecnologie funzionali alla sostenibilità e/o dei sistemi gestionali digitalizzati introdotti in 
azienda a seguito degli investimenti fatti o previsti. Le risorse dell’azienda dovranno quindi 

imparare a gestire i nuovi strumenti digitali e acquisire padronanza nell’uso quotidiano 
delle soluzioni IoT finalizzate alla digitalizzazione.  

 

 

 

 

 Chi può essere coinvolto in questi cambiamenti? 
 

L’iniziativa si rivolge ad aziende aderenti a Fondimpresa, con sede in Veneto e a risorse 
quali quadri, impiegati e operai, apprendisti e lavoratori in cassa integrazione o con 
contratti di solidarietà, a condizione che ci sia una finalità di reinserimento. 

Possono partecipare PMI e Grandi aziende purchè diano la loro adesione ad un 
unico piano nell’ambito del presente Avviso. 

 

 Quali sono i requisiti per partecipare? 
 

 Priorità 
Fondimpresa intende dare priorità ad aziende aderenti che, a partire dal 1° gennaio 

2007 e fino alla data di invio della dichiarazione di partecipazione al Piano, non 
hanno mai partecipato con propri dipendenti ad azioni formative concluse 
finanziate dagli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa. 

 
 Regime di aiuti 

L’azienda può scegliere se aderire attraverso il regolamento 651/2014 (co-
finanziamento) oppure in regime de minimis 1407/2013. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsYdDwpj7g7baiZcB0UjlLPysXWa8g:1659019906904&q=digital+sustainability&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjtrufh6pv5AhUY7rsIHS4yBeQQkeECKAB6BAgBEDM

