Allegato n. 1 – Accordo regionale Formazione 4.0.

IMPRESA______________________________C.F./P.IVA_____________________________
SEDE__________________________________E MAIL________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE_____________________________________________________
N. DIPENDENTI______ DI CUI OPERAI _____ IMPIEGATI _______
N. DIPENDENTI PARTECIPANTI AL PERCORSO FORMATIVO ___________
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO_____________________________________________
RESPONSABILE DEL PROGETTO________________________________________________

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso formativo dovrà essere preordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Accordo
Regionale: valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti ovvero sviluppare le competenze dei
dipendenti assunti agevolando anche processi di riqualificazione professionale, indicare quali conoscenze
delle tecnologie prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0 si intendono sviluppare nell’ambito del percorso
formativo e quali ambiti riguarderanno.

1. Obiettivi formativi (indicare una o più opzioni)
o

Valorizzare e rafforzare le competenze dei neoassunti;

o

Sviluppare le competenze dei dipendenti assunti;

o

Favorire la riqualificazione professionale dei dipendenti.

2. Conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (indicare una o più opzioni)
o
o

big data ed analisi dati;
cloud e fogcomputing;

o

cyber security;

o

simulazione e sistemi cyber-fisici;

o

prototipazione rapida;

o

sistemi di visualizzazione, realtà virtuale(RV) e realtà aumentata (RA);

o

robotica avanzata e collaborativa;

o

interfaccia uomo macchina;

o

manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

o

internet delle cose e delle macchine;

o

integrazione digitale in processi aziendali.

3. Ambito di applicazione delle conoscenze ((indicare uno o più opzioni):
o

Vendita e marketing;

o

Informatica;

o

Tecniche/tecnologie di produzione.

METODOLOGIE FORMATIVE UTILIZZATE:
o

Aula;

o

Training on the job;

o

Affiancamento;

o

Visite di studio;

o

Formazione a distanza;

o

Convegni, workshop;

o

Altro____________________________________________________________________

Allegato: Piano formativo
____________, _____________________

Il legale rappresentante (firma e timbro) __________________________________________

DICHIARAZIONE
(ai sensi dell’art. 7 del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018)
La “Commissione Regionale Formazione 4.0” di cui all’Accordo Regionale Formazione 4.0 del
3 ottobre 2018, preso atto della richiesta pervenuta, la ritiene formalmente coerente con i
criteri di fruibilità dello stesso Accordo regionale.

Torino, _______________
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