ORGANISATIONAL TOOLBOX:
TECNOLOGIA “ACCESSIBILE” PER INNOVARE LE ORGANIZZAZIONI
FSE – Programma Operativo 2014/2020. Programma Specifico n.73/20 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione Sociale)
Organizzazione
DURATA

51 ore totali. Salvo nuove disposizioni legate all’emergenza sanitaria, le attività sono previste in
modalità mista, in presenza e on line e saranno organizzate in orario pomeridiano.

ATTESTATO

Al termine del corso e a seguito di superamento della prova di esame finale verrà rilasciato un
attestato di frequenza

SEDE

UNIS&F TV PN – Piazzetta del Portello 2, 33170 Pordenone (PN) e modalità a distanza

SELEZIONE

10/05/2021 dalle 17:00 presso Unis&f Pordenone o, in modalità on line, qualora vi fossero
restrizioni imposte a causa dell’emergenza covid-19. Qualora il numero di candidati superi il numero
di posti disponibili si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.

Requisiti
RISERVATO A

Il corso è riservato a n. 8 partecipanti di maggiore età, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.

REQUISITI
PREFERENZIALI

Piccoli Imprenditori, Responsabili aziendali, Project Manager, Liberi professionisti e Startupper

Obiettivi
La pandemia da COVID 19 ci sta portando verso NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI dove
-

FLESSIBILITA’
AUTONOMIA,
RESPONSABILITA’ e
ORIENTAMENTO AL RISULTATO

saranno caratteristiche sempre più importanti per condurre una attività d’impresa e richieste nel mondo del lavoro.
IMPRESE, specie quelle di piccola dimensione, e PERSONE devono ripensarsi in modo importante ed in ottica
Sostenibile.
E’ necessario attivare tutto il proprio POTENZIALE CREATIVO, ma anche conoscere METODI E STRUMENTI che aiutino a:
-

ANALIZZARE E MONITORARE I PROCESSI AZIENDALI
GESTIRE MEGLIO I PROPRI PROGETTI
COMUNICARE MEGLIO, ANCHE A DISTANZA
RENDERE PIU’ ACCESSIBILI E CONDIVISE LE INFORMAZIONI
FAVORIRE LA COLLABORAZIONE TRA LE PERSONE

Il progetto offre la possibilità ai partecipanti di imparare a lavorare in questa direzione, esplorare e soprattutto
sperimentare concretamente oltre 15 diverse soluzioni, arrivando a valutare quelle più efficacemente applicabili al
proprio lavoro e alla propria azienda e a definire una roadmap per una introduzione condivisa.
Contenuti
Organizzazioni Sostenibili e Tecnologia
Consapevolezza organizzativa, potenziale creativo, resilienza e innovazione
Tools per la Comunicazione Sincrona e Asincrona
Tools per il Project management
Tools per Visual Collaboration, Co-creation e Prototipazione Digitale
Smart Working: approcci e strumenti
Social Skills
Imprenderò in FVG: modulo di particolare interesse per i partecipanti orientati all’avvio di nuovi Business.
Per aderire inviare Manifestazione di interesse, CV e Documento di identità entro il 07/05/2021 ore 13.00 a
Marianna Mognol - mmognol@unisef.it

