
VUOI MIGLIORARE LE COMPETENZE 
DIGITALI DELLA TUA IMPRESA?
Scopri come aderire alla formazione gratuita finanziata 
dalla Regione Veneto e partecipa al nostro Living Lab!

“ICT LIVING LAB: PROGETTIAMO INSIEME SOLUZIONI INNOVATIVE!”
Venerdì 15 Dicembre 2017 | 9:00 - 13:00 | Mestre - Venezia

Centro conferenze Futura Center (via Cà Marcello, 61)
Il Living lab si inserisce nella cornice del progetto @-SKILLS: COMPETENZE A PROVA DI FUTURO! 
(Cod. 2749-1-1284-2016), approvato dalla Regione Veneto con DGR 316 del 28/10/2016, che ha come obiettivo 
lo sviluppo della competitività di impresa e la valorizzazione del capitale umano grazie all’acquisizione di 
competenze in ambito digital.

         ESSERE DIGITALE

Facilitatore: Davide Cini
• Una strategia di marketing a misura della propria azienda
• Target, strumenti, canali e il concetto di “Squadra”

         COME “DISEGNARE” UNA PRESENZA ONLINE

Facilitatore: Marco Poglie
• Può un designer appropriato generare lead e contatti? 
• Nel design di una presenza in rete, conta di più una visione soggettiva o un credo oggettivo?

         PRIVACY

Facilitatore: avv. Mauro Ferruzzi
• Novità introdotte dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 
   (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679)

• Eduforma - Domenico Laterza | Saluti di benvenuto | ore 9:00
• Linkness - Davide Cini | Presentazione dei lavori | ore 9:15

Suddivisione dei partecipanti nei 3 gruppi di lavoro e avvio dei lavori | ore 9:45 - 12:15

PROGRAMMA

1

2

3

• Linkness - Davide Cini | Considerazioni e saluti finali | ore 12:15

PERCHÈ PARTECIPARE?
Potrai acquisire nuovi strumenti 
per affrontare le sfide del futuro 
rafforzando le COMPETENZE DIGITALI 
della tua azienda.

CHI SONO I DESTINATARI?
Lavoratori occupati, liberi professionisti, 
esperti e giovani startupper di imprese 
private operanti in Veneto.

COME PUOI PARTECIPARE?
Scrivi a: info@eduforma.it 
specificando rif. Living Lab 4.12 
o chiamaci allo 049.8935833

Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria presenza entro il 14 Dicembre 2017

 APERITIVO E BUFFET


