
DGR 526/2020 – IL VENETO DELLE DONNE – Linea 2 – Donne Occupate 
 

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: “S.T.A.R. Work: Smart Technology And Riorganization of Work” 
 

 Scegliere almeno 2 tra i seguenti corsi per un totale minimo di 24 ore, segnando il numero di allievi da iscrivere: 

Tipologia di 
percorso 

Tematica Max  
Ore 

Tipologia N.  
allievi 

Ibridazione 
competenze 

□ CREATIVE PROBLEM SOLVING 8 Workshop  
□ PROJECT MANAGEMENT 

32 
Formazione 

indoor  

Competenze 
trasversali 

□ LEt’S go! LEADING ENGAGEMENT STRATEGIES LEADERSHIP 8 Teatro d’impresa  
□ SVILUPPARE L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

16 
Laboratorio dei 

feedback  
□ SEO STRATEGY AND SELF PROMOTION 8 Project work  

Cambiamento 
organizzativo e 

Adozione di 
modelli di lavoro 

agile 

□ Change Management: modificare la cultura aziendale verso il Lavoro 
Agile 8 

Barcamp 
 

□ Il Lavoro Agile dalla teoria alla pratica: tecnologie, competenze e 
organizzazione 24 

Formazione 
indoor  

□ Dalla Social Collaboration alle Workspace Technologies 
16 

Coaching di 
gruppo  

Piano di smart 
working con 

accordo o 
regolamento 
aziendale* 

□ SMART WORKING ED HR TRANSFORMATION: il ripensamento 
“intelligente” delle attività e degli spazi aziendali 24 

Formazione 
indoor  

□ Work-life balance 
8 

Laboratorio dei 
feedback  

□ LAVORO AGILE: Personalizzazione, flessibilità e virtualità 
8 

Assistenza e 
consulenza  

Competenze 
digitali 

□ CYBER SECURITY & GDPR: come tutelare la privacy dei lavoratori 
agili  32 

Formazione 
indoor  

□ E-COMMERCE STRATEGIES & SMART RETAIL: prendere 
decisioni di investimento su tecnologia, marketing, design e 
organizzazione interna 24 

Formazione 
indoor  

Narrazione delle 
esperienze 

professionali 

□ Digital Storytelling: la narrazione come strumento per creare video 
promozionali 

4 

Seminario 

 

Contaminazione 
intergenerazional

e 

□ Digital Innovation e Smart working: “freschezza tecnologica” per far 
fronte alla crisi 

8 

Mentoring 

 

 

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). 

 Spese FESR (se richieste) per:  
□ Acquisto di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, per la realizzazione del progetto. 
□ *Attrezzature (hardware e software) per l’adozione di modelli di lavoro agile e per l’attuazione del piano di 
smart working (definito con accordo o regolamento aziendale). 

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. 526/2020. 

 
Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
 

____________________________________ 


