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Il progetto Digital Workplace: nuove tecnologie Cloud per
la Digital Collaboration risponde agli obiettivi L2 della
Direttiva 497, in particolare:
* la realizzazione di percorsi di innovazione digitale e
tecnologica finalizzati alla definizione di nuovi processi,
con riguardo alla formazione qualificata dei lavoratori in
ambito ICT e servizi tecnici;
* il miglioramento dell'efficienza aziendale e la
modernizzazione
dell'organizzazione
del
lavoro
favorendo lo sviluppo dello smart working in una
prospettiva di Digital Workplace.
Per rendere realizzabili e integrati nelle strategie RIS3
questi obiettivi è stata definita una Strategia di rilancio
strategico, organizzativo e tecnologico, per il
conseguimento della quale sono stati previsti interventi di
formazione e accompagnamento, mirati a fornire ed
incrementare competenze e abilità su 4 ambiti:
- Sistemi cognitivi e automazione;
- Digital Collaboration;
- Project Management;
- Digital Marketing.

POR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE

Il progetto si articolerà in 17 interventi formativi, per un
totale di 748 ore e coinvolgerà circa 60 destinatari
appartenenti, in quanto lavoratori dipendenti o titolari
d’impresa, alle diverse realtà partner di Verona e Padova.

Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 in continuità con il POR FSE
Veneto 2014-2020 Asse 1 Occupabilità e
secondo quanto previsto dall'Autorità di
Gestione, in attuazione dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1123 del 06/10/2021.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Le realtà aziendali coinvolte nel progetto necessitano di
nuove competenze per il rilancio strategico, tecnologico
ed organizzativo.
Esso contribuisce al conseguimento di due priorità RIS3:
in relazione alla crescita di competenze del personale IT,
SMART MANUFACTURING – Sistemi cognitivi e
automazione, attraverso sviluppo di piattaforme
integrate digitali per la configurazione di sistemi di
produzione adeguati al Digital Workplace;
in relazione alla novità della proposta di Digital
Workplace, SMART MANUFACTURING– Spazi di lavoro
innovativi e inclusivi, con la creazione di soluzioni
innovative per organizzazione del lavoro idonea
all'ibridazione dei ritmi di lavoro e umano-centrica;
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in relazione alle modalità tecnologiche e per raggiungere
i clienti, CREATIVE INDUSTRIES – Nuovi modelli di
business attraverso l'Agile Project Management per
definire, pianificare, comunicare, risolvere e misurare i
progetti IT e Marketing innovativo e virtualizzazione dei
prodotti, attraverso tecnologie e metodologie di Digital
Marketing e Data Analytics per la misurazione delle
performance.
Per rendere realizzabili e integrati nelle strategie RIS3
questi obiettivi è stata definita una Strategia di rilancio
strategico, organizzativo e tecnologico

DESTINATARI:
I destinatari del progetto saranno lavoratori occupati e
titolari d’impresa gravitanti attorno a 6 aziende inserite.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
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I diversi interventi verranno realizzati in 12 mesi, da
novembre 2021 a novembre 2022.
L’attività è co-finanziata cofinanziato dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 della Regione Veneto,
pertanto non comporta costi di iscrizione a carico degli
utenti.
Importo complessivo progetto finanziato: € 119.288,00

