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Progetto: “B.R.A.I.N. 4.0: Business Review And Information Notion 4.0” 
 

Il progetto prevede la partecipazione ad almeno 1 intervento formativo che in base al numero di allievi 
potrà essere aziendale (maggiore/uguale a 6 partecipanti) o interaziendale (fino a 5 partecipanti). 
 

Interventi formativi – Scegliere almeno uno tra i seguenti corsi, segnando il numero di allievi da iscrivere: 

Tematica Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. allievi 

□ Industrial internet (IoT) 
Comunicazione multidirezionale tra processi 
produttivi e prodotti 32 

Formazione 
d’Aula  

□ Cyber Security 
Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi 
aperti 36 

Formazione 
d’Aula  

□ Cloud e fog computing 
Gestione elevata di dati su sistemi aperti 

32 
Formazione 

d’Aula  

□ Additive Manufarctoring  
Progettazione e realizzazione dei prodotti con 
software digitali (stampa 3D) 24 

Formazione 
esperienziale  

□ Big Data and Analytics 
Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare 
processi produttivi e di commercializzazione 32 

Formazione 
d’Aula  

□ Business Modelling 
 

Metodi di descrizione, visualizzazione, valutazione 
e cambiamento dei modelli di business. 16 

Formazione 
esperienziale 

 

□ Change management 
 

Metodi di gestione del cambiamento aziendale 
dovuto all’introduzione di tecnologie abilitanti 24 

Formazione 
esperienziale 

 

□ Realtà virtuale e 
aumentata 

Sistemi di visualizzazione per la creazione di realtà 
immersiva alternativa a quella quotidiana. 8 

Formazione 
esperienziale 

 

□ Intelligenza Artificiale 
Robot collaborativi interconnessi e rapidamente 
programmabili 

16 
Formazione 

d’Aula 
 

E’ inoltre possibile richiedere un intervento aggiuntivo di accompagnamento esclusivo per la propria azienda: 

Titolo intervento 
Descrizione Max 

Ore 
Tipologia N. allievi 

□ Integrazione digitale dei 
processi azienda 

Potenzialità della digitalizzazione nelle diverse aree 
aziendali 12 

Consulenza 
aziendale 

 

Spese incluse nel progetto:  

✓ Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto 
alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto dalla Direttiva (“De 
minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

✓ Rimborso spese per vitto per le attività in mobilità regionale (es. Formazione Esperenziale). 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo 
le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e 
considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del 
progetto. L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima 
D.G.R. 1010/2019. 

Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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