
 
 
 
 
 
 

 

Progetto 
 

DIGITAL INNOVATION SKILLS FOR INDUSTRY 4.0  

LABORATORIO DI IMPRESA 
 

OBIETTIVI:  
Il progetto offre alle aziende una serie di attività di ricerca e intervento a supporto della conoscenza 
tecnologica, organizzativa e di rinforzo del capitale umano per la Fabbrica Intelligente. 
 
Le attività saranno così strutturate: 

 

Previsione (foresight) tecnologico e Assessment organizzativo –  20 ore con 3  
partecipanti per ciascuna azienda 
 
I sessione - 12 ore di analisi – due esperti  
Utilizzo Tools «Analisi del fabbisogno esistente e futuro di competenze nelle Tecnologie Abilitanti (KETs) 
nell’ambito del Manifatturiero Avanzato seguito da un Assessment competenze e skills presenti in azienda da 
attivare per almeno tre persone 
 
II sessione - 8 ore di restituzione – un esperto  
feedback e proposta piano di azione sia in termini tecnologici che di nuove competenze e skills. 
Il percorso sarà realizzato presso la sede dell’Azienda 
 

 

FORMAZIONE INTERAZIENDALE in OUTDOOR  
«Immaginare, simulare e progettare la fabbrica digitale intelligente» - 40 ore con 

risorse appartenenti ad aziende diverse 
 
Attivazione di moduli formativi condotti con metodologie di «laboratorio di impresa» che permettano di 

«immaginare, rappresentare e progettare» la fabbric a digitale partendo dalla conoscenza delle tecnologie ed 
utilizzando un approccio divergente che superi i blocchi alla percezione delle opportunità di implementazione; 
 
Strutturazione intervento: 

- Sessione Strategica (4 hr.)  
- Sessione Tecnologica (8-12 hr.) – Rappresentazione Visiva delle tecnologie (vedi tabella) 
- Sessione Operativa (20 hr.) – Simulazione personalizzata della fabbrica intelligente 
- Sessione di Sintesi e Rappresentazione grafica o visiva (8 hr.) 

 
Il percorso sarà realizzato al di fuori delle sedi aziendali in contesti che possono favorire l’apprendimento 
diretto delle tecnologie applicate. 
 

 

WORKSHOP – DIGITAL INNOVATION FOR INDUSTRY 4.0  – 8 ore 



 

Sintesi e manifestazione di interesse 
 

Adesioni entro il 25 ottobre 2016 
 

all’indirizzo e-mail: a.palmieri@vegapark.ve.it oppure via fax 041 5093065 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Alice Palmieri, Tel. 041 5093013 
 

    Attività   Durata   
Previsione 

n.  

          
dipendenti 

da  

          coinvolgere   
             
   

Previsione (foresight) tecnologico e Assessment 

 20 ore     

 ASSESSMENT         
  

organizzativo 
       

          

          

   Immaginare, simulare e progettare la fabbrica digitale  40 ore     

   intelligente in connessione con le seguenti tecnologie:        

   Industrial Internet of things,        
 

DEVELOPMENT 
 Manufacturing Big Data,        

  

Cloud Manufacturing, 
       

          

   Advanced Human Machine interface,        

   Advaced Automation,        

   Additive Manufacturing,        

   Augmented reality        
 

MAINSTREAM 

 

Workshop – Digital Innovation for Industry 4.0 

 8 ore     

         

             

 

AZIENDA ____________________________________________________________________________________ 
 
Recapito Tel ______________________Email _______________________________________________________ 
 
Persona da contattare per informazioni relative a questa iniziativa:_______________________________________ 

 

Sarà data inoltre la possibilità di collegarsi in E- learning a moduli formativi sulle tecnologie digitali di Industry 4.0:  
- Additive Manufacturing 

- Collaborative robotics 

- Cyber-phisical systems 

- Augmented reality 

- Cloud Computing 

- Big Data 
- 

Destinatari  
• lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale con contratto di 

lavoro dipendente;  
• titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti. 

 

L’azienda, aderente alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima D.G.R. 1284 del 

09/08/2016, pena la non approvazione da parte della Regione Veneto di tutti i progetti presentati. 

 

In allegato i documenti per aderire al progetto 
 
NOTA BENE  
Il progetto adotta il Regime De Minimis.  
Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a 
un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in 
considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali 
previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, 
nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. 

 



Data: ____________________ Timbro e Firma __________________________ 


