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Corso in modalità blended
DESIGN THINKING PER L’IMPRENDITORIALITÀ

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi. Al centro del concetto di imprenditorialità c’è la 
convinzione che i dipendenti, diventando “imprenditori” all’interno dell’organizzazione aziendale, 
possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità dell’intervento è quindi approfondire in particolare gli approcci e gli strumenti di Design 
Thinking, inteso come approccio che poggia le sue fondamenta sulla capacità di risolvere problemi 
complessi utilizzando una visione creativa, e dell’User centred design, intesa come la capacità di 
progettare prodotti e servizi in cui le esigenze e i desideri dell'utilizzatore finale sono al centro di 
ogni fase del processo di progettazione. 

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese par-
tecipanti. In particolare, si rivolge prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la 
realizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di sviluppo e/o di riposiziona-
mento competitivo delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Per l’erogazione della didattica si 
utilizzerà una modalità di blended learning basata sulla complementarità fra face to face learning 
e apprendimento a distanza: una parte dei contenuti saranno fruibili dai partecipanti in modalità 
FAD in autoapprendimento mentre il tempo in presenza in aula nel contesto aziendale sarà utiliz-
zato per ampliare, approfondire e testare, in maniera interattiva e collaborativa, le conoscenze/
competenze apprese.
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Corso in affiancamento
BUSINESS DESIGN PER L’IMPRENDITORIALITÀ 

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi. Al centro del concetto di imprenditorialità c’è la 
convinzione che i dipendenti, diventando “imprenditori” all’interno dell’organizzazione aziendale, 
possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità dell’intervento è quindi approfondire in particolare gli approcci e gli strumenti di Design 
Thinking, inteso come approccio che poggia le sue fondamenta sulla capacità di risolvere problemi 
complessi utilizzando una visione creativa, e dell’User centred design, intesa come la capacità di 
progettare prodotti e servizi in cui le esigenze e i desideri dell'utilizzatore finale sono al centro di 
ogni fase del processo di progettazione. 

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese par-
tecipanti. In particolare, si rivolge prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la 
realizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di sviluppo e/o di riposiziona-
mento competitivo delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso. I partecipanti saranno 
sia sostenuti nello sviluppo delle competenze personali individuali che stimolati e accompagnati  
a ricercare idee e soluzioni finalizzate alla realizzazione di nuove opportunità per l’azienda in una 
logica di imprenditorialità.
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Corso in modalità blended
MODELLO DI BUSINESS, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 
PER L’IMPRENDITORIALITÀ

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi di sviluppo. Al centro del concetto di imprendito-
rialità c’è la convinzione che i dipendenti, diventando imprenditori all’interno dell’organizzazione 
aziendale, possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo svi-
luppo di nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità dell’intervento è quindi fornire ai partecipanti gli elementi necessari per l’ideazione e lo 
sviluppo di un modello di business vincente e la sua continua innovazione, fornendo in particolare 
una chiave di lettura sulla trasformazione tecnologica in atto e i suoi impatti sulla generazione di 
valore, in termini di mutamento del contesto di riferimento e nuove opportunità

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la rea-
lizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di riposizionamento competitivo 
delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Per l’erogazione della didattica si 
utilizzerà una modalità di blended learning basata sulla complementarità fra face to face learning 
e apprendimento a distanza: una parte dei contenuti saranno fruibili dai partecipanti in modalità 
FAD in autoapprendimento mentre il tempo in presenza in aula nel contesto aziendale sarà utiliz-
zato per ampliare, approfondire e testare, in maniera interattiva e collaborativa, le conoscenze/
competenze apprese. 
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Corso in affiancamento 
MODELLO DI BUSINESS, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi di sviluppo. Al centro del concetto di imprendito-
rialità c’è la convinzione che i dipendenti, diventando imprenditori all’interno dell’organizzazione 
aziendale, possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo svi-
luppo di nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità dell’intervento è quindi fornire ai partecipanti gli elementi necessari per l’ideazione e lo 
sviluppo di un modello di business vincente e la sua continua innovazione, fornendo in particolare 
una chiave di lettura sulla trasformazione tecnologica in atto e i suoi impatti sulla generazione di 
valore, in termini di mutamento del contesto di riferimento e nuove opportunità

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la rea-
lizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di riposizionamento competitivo 
delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso. I partecipanti saranno 
sia sostenuti nello sviluppo delle competenze personali individuali che stimolati e accompagnati 
a ricercare idee e soluzioni finalizzate alla realizzazione di nuove opportunità per l’azienda in una 
logica di imprenditorialità. 
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Corso in modalità blended
SOFT SKILLS PER L’IMPRENDITORIALITÀ

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi di sviluppo. Al centro del concetto di imprendito-
rialità c’è la convinzione che i dipendenti, diventando imprenditori all’interno dell’organizzazione 
aziendale, possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo svi-
luppo di nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità del corso è di sviluppare nei partecipanti il possesso delle attitudini e delle competenze 
imprenditoriali “soft” essenziali per alimentare azioni efficaci di imprenditorialità.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la re-
alizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di posizionamento competitivo 
delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Per l’erogazione della didattica si 
utilizzerà una modalità di blended learning basata sulla complementarità fra face to face learning 
e apprendimento a distanza: una parte dei contenuti saranno fruibili dai partecipanti in modalità 
FAD in autoapprendimento mentre il tempo in presenza in aula nel contesto aziendale sarà utiliz-
zato per ampliare, approfondire e testare, in maniera interattiva e collaborativa, le conoscenze/
competenze apprese.
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Corso in affiancamento
IMPRENDITORIALITÀ, MENTALITÀ IMPRENDITORIALE E SOFT SKILLS

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze im-
prenditoriali chiave per la gestione dei processi di sviluppo. Al centro del concetto di imprendito-
rialità c’è la convinzione che i dipendenti, diventando imprenditori all’interno dell’organizzazione 
aziendale, possano alimentare i processi di sviluppo, favorendo l’ingresso in nuovi mercati, lo svi-
luppo di nuovi prodotti e servizi, fino all’apertura di veri e propri spin-off.
La finalità del corso è di sviluppare nei partecipanti il possesso delle attitudini e delle competenze 
imprenditoriali “soft” essenziali per alimentare azioni efficaci di imprenditorialità.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere gli approcci e gli strumenti chiave per la re-
alizzazione di percorsi di imprenditorialità volti a favorire processi di posizionamento competitivo 
delle organizzazioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso. I partecipanti saranno 
sia sostenuti nello sviluppo delle competenze personali individuali che stimolati e accompagnati 
a ricercare idee e soluzioni finalizzate alla realizzazione di nuove opportunità per l’azienda in una 
logica di imprenditorialità. 



COMPETENZE
DIGITALI
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Corso in modalità blended
STRATEGIE E GESTIONE DELLA CYBER SECURITY

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si propone di inquadrare la cybersecurity nel più ampio con-
testo aziendale, evidenziandone i legami con le attività di business e il suo ruolo strategico nella 
riduzione del rischio complessivo d’impresa.
I partecipanti al corso conosceranno in particolare gli strumenti tecnologici, organizzativi e norma-
tivi necessari per aiutare l’azienda a scegliere come adottare soluzioni per la gestione dei processi 
di cybersecurity.
Partendo dall’analisi dei rischi, vengono affrontate le strategie di identificazione, contenimento, 
recupero e mitigazione applicabili in diversi contesti IT e OT. Il corso affronta inoltre le problema-
tiche relative alle strategie e tecniche di protezione, storicizzazione e certificazione dei dati basate 
su tecnologia DLT quali la Blockchain.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere approcci, soluzioni e tecnologie utili per la 
realizzazione di una strategia di cybersecurity.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Per l’erogazione della didattica si 
utilizzerà una modalità di blended learning basata sulla complementarità fra face to face learning 
e apprendimento a distanza: una parte dei contenuti saranno fruibili dai partecipanti in modalità 
FAD in autoapprendimento mentre il tempo in presenza in aula nel contesto aziendale sarà utiliz-
zato per ampliare, approfondire e testare, in maniera interattiva e collaborativa, le conoscenze/
competenze apprese.
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Corso in affiancamento
CYBERSECURITY: RISCHI E MINACCE NELL’AMBIENTE DIGITALE

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per:
• comprendere i rischi e le minacce presenti negli ambienti digitali con riferimento sia ai com-

puter che ai dispositivi mobili inclusi gli smartphone e i dispositivi IoT (smartTV, smartwhatch, 
ecc.) inclusi quelli relativi agli aspetti fisici;

• conoscere i principali strumenti di protezione e le principali misure di sicurezza: backup, pas-
sword, crittografia, biometria,  anti-virus, firewall, firma digitale, posta elettronica certificata;

• sviluppare un livello di awareness rispetto ai rischi cyber relativi alle problematiche di phishing 
e di truffe on-line, valutazione della propria postura cyber.

La finalità dell’intervento riguarda quindi la presa di conoscenza dei rischi cyber e la corretta ado-
zione di soluzioni procedurali e software per migliorare la disponibilità (affidabilità), confidenzialità 
(privacy) e integrità dei sistemi informatici a partire dai dispositivi personali.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati direttivi, 
quadri, specialisti, tecnici, interessati a comprendere approcci, soluzioni e tecnologie utili per la 
realizzazione di una strategia di cybersecurity.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso. I partecipanti saranno 
sia sostenuti nello sviluppo delle competenze personali individuali che stimolati e accompagnati a 
ricercare idee e soluzioni finalizzate a migliorare la confidenzialità dei sistemi informatici. 
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Corso in affiancamento
OPEN OFFICE: CALC E WRITER PER L’AUTOMAZIONE
DELLE ATTIVITÀ D’UFFICIO

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si propone di sviluppare le abilità pratiche di livello inter-
medio per l’utilizzo di tre dei principali applicativi informatici in uso nelle aziende contenuti nella 
suite gratuita Apache OpenOffice: Calc, Base e Writer; suggerire l’utilizzo ottimale di tali strumenti 
rispetto alla propria funzione d’ufficio/impresa; sostituire processi tradizionali con procedure digi-
talizzate e integrate.
Il corso prevede l’acquisizione delle seguenti competenze:
• conoscere i software della suite;
• creare e aggiornare strategie di gestione dei flussi di lavoro personali;
• organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni e contenuti negli ambienti digitali;
• organizzare ed elaborare testi e dati in un ambiente strutturato;
• imparare ad inquadrare un processo di sviluppo/flusso dati in un’ottica il più possibile automa-

tizzata e scalabile.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese par-
tecipanti. In particolare, il corso è rivolto prevalentemente a figure aziendali come impiegati che 
gestiscono dati, al fine di digitalizzare, automatizzare, conservare e gestire tutte le informazioni 
inerenti alle attività dell’ufficio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso. 
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Corso in affiancamento
PYTHON

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• approfondire l’organizzazione generale e la gestione di un Sistema Operativo;
• conoscere le basi del linguaggio di programmazione Python;
• sviluppare le competenze necessarie per creare codice per la gestione di dati e processi di 

ufficio; 
• analizzare e rappresentare dati quantitativi;
• creare Grafical User Interfaces per ottimizzare la gestione e i processi dei dati.
La finalità dell’intervento riguarda quindi la corretta adozione del linguaggio di programmazione 
Python come strumento per accelerare la gestione di flussi di lavoro di ufficio/aziendali, con l’in-
tento di migliorare l’affinità con il proprio Sistema Operativo e una maggiore indipendenza da 
software di terze parti non ottimizzati alle attività richieste dall’azienda e all’analisi di dati.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. In particolare si rivolge a figure aziendali che svolgono processi di routine, al fine di acce-
lerare i processi stessi e/o a figure tecniche (non informatiche) che lavorano in ambienti di sviluppo 
e vogliono automatizzare processi gestiti manualmente.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso.



COMPETENZE
PERSONALI
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Corso in modalità blended
PROBLEM SOLVING E PENSIERO CREATIVO

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di incrementare la capacità dei partecipanti di 
individuare, gestire e risolvere problemi nei contesti aziendali e lavorativi, attraverso l’utilizzo di 
specifiche tecnicalità e attivando il c.d. pensiero analitico e creativo. In particolare si comprenderà 
come la soluzione di un problema sia un percorso logico che si compone di alcune fasi principali 
che partono dall’acquisizione della consapevolezza del problema, percepito quindi come deviazio-
ne dalla “norma”, per passare ad una migliore definizione di quali siano i confini, le dimensioni e le 
caratteristiche del problema, ad una analisi più dettagliata e “scompositiva” della complessità sino 
all’identificazione delle cause ed alla presa di decisione per arrivare, quindi, all’azione/soluzione.
La finalità dell’intervento è pertanto trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie alla riso-
luzione dei problemi utilizzando sia i criteri tradizionali che avvalendosi di tecniche, atteggiamenti 
mentali e metodologie analitiche e creative che aumentano la capacità di trovare soluzioni efficaci, 
innovative e non convenzionali.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. L’acquisizione di competenze personali legate al problem solving può rappresentare infatti 
una risorsa essenziale in tutti i settori produttivi e ad ogni livello organizzativo.
In particolare, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali (impiegati, quadri, coordinatori, specia-
listi, tecnici, ecc.) che: partecipano con vari ruoli a team che operano in situazioni di incertezza, 
in cui non sono chiari gli obiettivi o le modalità per raggiungerli; operano in contesti in cui sono 
chiamati a produrre risultati con sempre minori risorse; si trovano in organizzazioni caratterizzate 
da processi di cambiamento organizzativo; partecipano a progetti o fasi di lavoro con frequenti 
riunioni e brainstorming.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Per l’erogazione della didattica si 
utilizzerà una modalità di blended learning basata sulla complementarità fra face to face learning 
e apprendimento a distanza: una parte dei contenuti saranno fruibili dai partecipanti in modalità 
FAD in autoapprendimento mentre il tempo in presenza in aula nel contesto aziendale sarà utiliz-
zato per ampliare, approfondire e testare, in maniera interattiva e collaborativa, le conoscenze/
competenze apprese.
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Corso in affiancamento
PROBLEM SOLVING

DURATA CORSO: 40 ore

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di incrementare la capacità dei partecipanti di 
individuare, gestire e risolvere problemi nei contesti aziendali e lavorativi, attraverso l’utilizzo di 
specifiche tecnicalità e attivando il c.d. pensiero analitico e creativo. In particolare si comprenderà 
come la soluzione di un problema sia un percorso logico che si compone di alcune fasi principali 
che partono dall’acquisizione della consapevolezza del problema, percepito quindi come deviazio-
ne dalla “norma”, per passare ad una migliore definizione di quali siano i confini, le dimensioni e le 
caratteristiche del problema, ad una analisi più dettagliata e “scompositiva” della complessità sino 
all’identificazione delle cause ed alla presa di decisione per arrivare, quindi, all’azione/soluzione.
La finalità dell’intervento è pertanto trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie alla riso-
luzione dei problemi utilizzando sia i criteri tradizionali che avvalendosi di tecniche, atteggiamenti 
mentali e metodologie analitiche e creative che aumentano la capacità di trovare soluzioni efficaci, 
innovative e non convenzionali.

DESTINATARI: Il corso è potenzialmente aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese parte-
cipanti. L’acquisizione di competenze personali legate al problem solving può rappresentare infatti 
una risorsa essenziale in tutti i settori produttivi e ad ogni livello organizzativo.
In particolare, il corso è rivolto a tutte le figure aziendali (impiegati, quadri, coordinatori, specia-
listi, tecnici, ecc.) che: partecipano con vari ruoli a team che operano in situazioni di incertezza, 
in cui non sono chiari gli obiettivi o le modalità per raggiungerli; operano in contesti in cui sono 
chiamati a produrre risultati con sempre minori risorse; si trovano in organizzazioni caratterizzate 
da processi di cambiamento organizzativo; partecipano a progetti o fasi di lavoro con frequenti 
riunioni e brainstorming.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE FORMATIVA: Si utilizzerà una modalità di eroga-
zione della didattica basata sull’affiancamento che consentirà ai discenti di apprendere dall’espe-
rienza concreta, attraverso la guida e supervisione di un mentor/esperto, sperimentando diretta-
mente in prima persona e mettendo in pratica sin da subito quanto appreso.
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