
DGR 1315/2019 Regione Veneto – QUALE IMPRESA?  
Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende venete 

 

EDUFORMA Srl  
Galleria degli Scrovegni, 7 – 35121 Padova (PD) – Italy     
info@eduforma.it - www.eduforma.it 
C.F./P.I.   03824150282 –  
N. Iscrizione REA: PD 340180 

Sedi Operative: 
Via della Croce Rossa, 34 – 35129 Padova (PD) – Italy. Voice: 
049 8935833/7966099 - Fax: 049 8954200 
Viale San Marco, 172 – 30174 Venezia Mestre (VE) – Italy. 
Voice: 041 9636110 

 
 

Progetto: “A.G.E.: Apprendimento, Generazioni, Evoluzione” 
 

Il progetto intende sostenere il trasferimento delle competenze soft e digital tra lavoratori e il passaggio generazionale nelle imprese con strumenti adeguati e 
finalizzati tanto alla crescita personale e professionale delle persone coinvolte quanto all’aumento della competitività e alla valorizzazione del patrimonio di 
conoscenze delle imprese venete.  
 
Il progetto prevede obbligatoriamente la partecipazione ai seguenti interventi 

Titolo intervento 
Descrizione Max 

Ore 
Tipologia 

N. allievi 

 Business Modelling Metodi di descrizione, visualizzazione, valutazione e cambiamento dei modelli di business 20 Consulenza 1 

 Change management Metodi di gestione del cambiamento aziendale dovuto all’introduzione di tecnologie abilitanti 24 Formazione d’Aula 6 

 
Si prevede poi la partecipazione ad almeno 1 azione tra quelle sotto elencate (min. 3 partecipanti): 
 

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

Tematica DIGITAL SKILLS Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. allievi 

□ Industrial internet (IoT) Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti 40 Formazione d’Aula  

□ Cyber Security Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti 36 Formazione d’Aula  
□ Big Data and Analytics Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare processi produttivi e di commercializzazione 40 Formazione d’Aula  

□ Posizionamento sui motori di ricerca Analisi e miglioramento delle performance online del sito e delle pagine web 36 Formazione d’Aula  
 

Tematica SOFT SKILLS Descrizione Max 
Ore 

Tipologia N. allievi 

□ Problem solving e decision making 

 

Risoluzione di problemi in situazioni complesse 

16 

Formazione 
esperienziale  

□ Team Building 

 

Creazione di gruppi di lavoro perfomanti 

16 

Formazione 
esperienziale  
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E’ inoltre possibile richiedere un intervento di tirocinio per ospitare: 
 

Titolo intervento 
Descrizione Max 

Ore 
Tipologia N. allievi 

□ Web e Social Media Marketing Training on the job sulle potenzialità della digitalizzazione nell’area commerciale/marketing 360 Tirocinio 1 

□ Incentivo all’assunzione Richiesta di un bonus per l’assunzione a tempo indeterminato (€ 6.000,00) o determinato (€ 4.000,00), entro 60 giorni dalla fine del progetto 

 
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. 1315/2019. 

 
 

Lì,         Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
 
 

____________________________________ 


