L’efficacia nella erogazione e gestione di
servizi complessi nell’ottica di Industry 4.0
Cod. progetto: 5078-0003-1010-2020
D.G.R. n. 1010 del 12/07/2019
Per Un’impresa organizzata e consapevole
Strumenti per favorire la competitività e
la crescita professionale, approvato con
D.D.R. 09 del 16/01/2020.
Durata:
Progetto formativo di 304 ore che prevede
la partecipazione di 5 partner aziendali
Contributo pubblico concesso:
46.120 €

Obiettivo formativo:
Viene posta sempre più attenzione alle politiche di aggregazione aziendali determinati dai sistemi
informatici collaborativi: un rapporto indispensabile per aumentare l’efficienza organizzativa intera sui
mercati difficili, complessi e dinamici.
L’obiettivo è quello di incrementare la competitività della produzione in un contesto economico in continua evoluzione.
La complessità delle informazioni che intercorrono tra unità operative, la mole dei dati che viene prodotta quotidianamente rappresentano criticità organizzative che necessitano di essere gestite con
metodologie di semplificazione dei processi, implementate con soluzioni informatiche customizzate in
funzioni delle attività aziendali.
Il progetto prevede la partecipazione di 5 aziende e le seguenti finalità:
1. aumento dell’efficienza: l’automazione di molti processi contribuisce
all’eliminazionedi processi ridondati
2. un maggior controllo e supervisioni dei processi: tramite la standardizzazione di task
e procedure operative e l’utilizzo i strumenti di verifica
3. avere flessibilità: i software monitorano i processi di lavoro grazie
a programmazioni ad hoc, effettuate in base alle esigenze
4. una riduzione dei costi di gestione: raggiungimento degli stessi obiettivi
in meno tempo e con minori risorse
5. individuare in tempo utile le criticità permettendo di gestirle in modo rapido ed efficiente

Programma:
6. I sistemi collaborativi per ottimizzare la gestione operativa delle imprese
(3 edizioni da 32 ore): 96 ore
7. La modellizzazione agile operating per il cambiamento organizzativo: 32 ore
8. La business collaboration: ambienti di lavoro virtuali: (3 edizioni da 32 ore): 96 ore
9. Moodboard maker: 8 ore
10. Strategie innovative e tecniche di fidelizzazione nell’impresa 4.0: 32 ore
11. Collaboration e impresa 4.0: i digital workplace: 32 ore
12. Droni challange: formazione esperienzale: 8 ore  
Le azioni formative vengono svolte in presenza o, causa l’attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19, il corso si svolgerà in modalità FAD sulla nostra piattaforma fad.formada (raggiungibile da
browser al link https://fad.formadata.it/).

