Innovazione digitale
Data analysis per il controllo dei processi
Operazione Rif. PA 2019-11707/RER Progetto 10 – “ER SMART MECH: formare per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatronica e Motoristica
dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede legale o
unità locale in Regione Emilia-Romagna e liberi
professionisti, che operano nell’ambito della filiera e del
sistema produttivo della MECCANICA e dei servizi collegati.
Contenuti
La corretta raccolta, gestione ed analisi dei dati su tutta la
catena produttiva e di vendita, permette una continua
interazione tra cose, dati, persone e servizi, che è alla base di
molti dei concetti fondamentali di Industry 4.0.
Questa interazione consente non solo di migliorare le
performance a livello aziendale, ma offre l’opportunità di
gestire il flusso di informazioni sui prodotti riferito anche al
mondo dei clienti e fornitori, facendo evolvere i modelli di
business aziendali. Durante il corso saranno analizzati ed
implementati gli strumenti informatici, in particolare tramite
le funzionalità già disponibili di Microsoft Office, in grado di
operare questo monitoraggio, e saranno elaborati con i
partecipanti specifici e personalizzati files di gestione.
Docente
Stefano Cattani, Presidente e Responsabile Area Formazione
di Progetto Aroma Scarl, società di consulenza aziendale nei
settori web, marketing e formazione, con esperienza
decennale
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a piccole aziende ed è soggetto
alla normativa degli aiuti di stato quindi possono partecipare

solo imprese che rientrano nei criteri della disciplina
comunitaria UE 1407/13 (De minimis).

Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
dimensione azienda). Le richieste di partecipazione saranno
accolte in base all'ordine cronologico di arrivo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza a coloro che frequenteranno almeno
il 70% delle ore.
Durata
24 ore
Sede
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza.
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda azienda e la
visura camerale per le preventive verifiche da parte della
referente.
Scadenza iscrizioni 1/4/2022.
Contatti Elena Strocchi – 0544 210425
estrocchi@confindustriaromagna.it

