MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AVVISO 2/2016
Barrare il percorso preferito tra i 4 proposti:
1.

Il nuovo “Temporary Agile Manager” con CDI Manager, con due possibilità:
6 gg + 2 corsi in eLearning per un valore di 6000 euro;
8 gg + 2 corsi in eLearning per un valore di 8000 euro.

2.

Sailing for the digital world (barrare i corsi preferiti):



Agenda Digitale: un grande cantiere di opportunità e crescita;
Innovare: un problema ;



Industria 4.0: una “nuova” rivoluzione industriale per PMI e distretti, grandi imprese e multinazionali;



Cosa Fare Per Applicare Industry 4.0: verso la Lean 4.0 e le Smart Factories;



Internet Of Things (IoT): le tante applicazioni che cambiano il manifatturiero e i servizi;



Snidare Le Informazioni Nel Pagliaio Dei Dati: i casi del controllo di gestione e della supply chain;



Innovazione Digitale E Competitività: formazione e utilizzo diretto del Cloud e di altri strumenti ICT;



Digital Marketing For Business: laboratorio con strumenti ICT e metodo Lego® Serious Play® per
interagire con i clienti (attuali e prospect);



L’evoluzione delle Città Intelligenti e l’impatto sullo sviluppo del lavoro;



Tutela Dei Diritti In Rete e Diritto alla rete: nuova normativa europea sulla privacy, web reputation e
carta dei diritti.

3.

Europrogettazione: come diventare esperti sui fondi UE diretti e indiretti
Percorso completo: 6 gg + 5 di stage (eventualmente a Madrid o, con un gruppo, a Bruxelles);
Giornate acquistabili separatamente su progettazione, o su reperimento partner, appalti UE, ecc.

4.

Business Innovation (con Polo Tecnologico di Pordenone: attivabile in altre città con 10 iscritti).

5.

Altro: __________________________________________________________________________

Nome e cognome del dirigente:
Matricola INPS Azienda (v. sulla busta paga)
Ultima azienda di provenienza (se inoccupato):
E-mail:
Recapito telefonico:
Firma ______________

Per informazioni e per la restituzione del modulo di manifestazione di interesse (via fax o e-mail):
Federmanager Academy Tel 06 44070231-fax 06 4403421; francesca.tulli@federmanageracademy.it

