
 

 

 

 

PMI Formazione Puglia 

Propone il CORSO 
 

INDUSTRIA4.0  

durata: n. 20 ore  
 
 

 
 

 
 

 

Obiettivi 

Il percorso formativo progettato intende raggiungere obiettivi strategici quali:  

 Incremento degli standard organizzativi aziendali e conseguente miglioramento competitività 

settoriale;  

 Specializzazione di saperi e competenze del voucherista beneficiario; 

  Innovazione nella gestione e tutela dei flussi informativi;  

 Implementare il Piano di innovazione digitale aziendale anche per effetto di più approfondite 

competenza del beneficiario ivi coinvolto.. 

Il percorso formativo Intende altresì raggiungere obiettivi specifici quali:  

 tendere verso un rinnovato e migliorato posizionamento strategico dell'impresa nel proprio settore 

target; 

  acquisizione di nuove competenze, conoscenze ed attitudini del beneficiario capaci di fare volàno di 

sviluppo interno all'azienda; 

  incremento di efficacia ed efficienza dell'azione lavorativa del singolo destinatario;  

 sviluppo d'impresa secondo i drivers strategici definiti dal Programma INDUSTRIA 4.0. 

 



 

 

Destinatari 

Imprenditori, Manager d’impresa, professionisti delle PMI. 

 

Modalità Didattica 

In presenza. 

 

 

 

 

 

Relatori 

 

I docenti chiamati a condurre l'attività formativa vantano esperienza settoriale pluriennale, in particolare 

potranno comunicare conoscenze ed informazioni specialistiche nonchè mostrare la soluzione alle problematiche 

operative riscontrate nella prassi professionale e nella gestione operativa delle attività di raccolta alternativa del 

credito. Sarà privilegiato un trasferimento dei saperi concreto e di taglio pratico, saranno utilizzati anche 

modalità didattiche alternativa alle lezioni frontali con la predisposizione di project works, analisi di casi e 

modelli, simulazioni di transazioni. 

 
 

 

Offerta Formativa 

 

1) Modello di Business ed innovazione digitale. – 4ore 

2) Principi ed ambiti applicativi di Industria 4.0. – 4ore 

3) Sicurezza, Gestione delle informazioni e dati personali. – 8ore 

4) ICT e cambiamento organizzativo. -4ore 

 

 Calendario corso  

 

Il calendario formativo previsto avrà la seguente organizzazione: 

1) 01-06-2022 -dalle ore 15,00 alle ore 19,00 -ore incontro: 4 - Modello di Business ed innovazione digitale; 

2) 08-06-2022 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 -ore incontro: 4 - Principi ed ambiti applicativi di Industria 4.0; 

3) 15-06-2022 -dalle ore 15,00 alle ore 19,00 -ore incontro: 4 – Sicurezza, Gestione delle informazioni e dati 

personali; 

4) 22-06-2022 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 -ore incontro: 4 – il GDPR; 

5) 29-06-2022 -dalle ore 15,00 alle ore 19,00 -ore incontro: 4 – ICT e cambiamento organizzativo. 

 

 

 



 

 

Materiale Didattico 

Saranno disponibili le slide mostrate dal docente durante il corso. 

Attestati 

Al termine dell’iniziativa, se risultano soddisfatti i requisiti di frequenza pari all’80% delle presenze, sarà 

possibile ricevere Attestato di Partecipazione. 

Quota di Iscrizione 

Euro 4.500,00+iva - da Listino 

Euro 4.400,00+iva – per iscrizioni entro il giorno 28 marzo 2022 

Modalità di Iscrizione 

Moduli ed informazioni sono disponibili presso la Sede Pmi Formazione Puglia. 

E’ possibile altresì richiedere INFO mezzo mail segreteria@pmiformazione.it 

oppure contattando i nss. Referenti al n. 080/2092338. 


