
 

             
 

DIGITAL SKILLS: ACQUISIRE COMPETENZE DIGITALI PER IL SUCCESSO LAVORATIVO 
Fabbrica Digitale 

Operazione Rif. PA 2021-15643/RER – “Formazione permanente per la filiera Meccanica, Meccatronica, Motoristica in Romagna”, Progetto 21, 
approvata con DGR n° 962 del 21/06/2021 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
Il percorso formativo, finalizzato a qualificare ed aggiornare 
le competenze delle persone per sostenerle 
nell’inserimento, reinserimento e permanenza nel mercato 
del lavoro, collegato alla filiera meccanica ha l’obiettivo di 
applicare principi di progettazione meccanica che facilitano 
la fabbricazione dei componenti e il loro corretto 
assemblaggio nel prodotto, contribuendo così 
all’innovazione aziendale verso la digitalizzazione adottando 
procedure e logiche d’azione all’interno del modello Smart 
Manufacturing e approfondendo la gestione e valorizzazione 
del dato come fattore critico di successo nel business e nella 
relazione con il mercato. 
 
Destinatari 
Tutte le persone che, indipendentemente dalla condizione 
occupazionale, hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il 
diritto-dovere all'istruzione e formazione e sono residenti o 
domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività. 
 
Contenuti  
Integrazione con clienti e fornitori 
Nuovi modelli di business abilitati dalla trasformazione 
digitale 
The Best of Excel: l’analisi dei dati di produzione e dei costi 
Normativa del disegno tecnico 
Progettazione meccanica tramite Autocad 
 
Docente 
Enrico Triossi - docente esperto nelle tematiche 
 
Requisiti di partecipazione 
Requisiti formali: 
- assolvimento dell’obbligo d'istruzione e del diritto dovere 
all'istruzione e formazione 
- residenza o domicilio in Emilia-Romagna 
 

Requisiti sostanziali: 
percorsi formativi o educativi solo in parte attinenti alla 
filiera di riferimento, anche in maniera trasversale oppure 
esperienza lavorativa pregressa solo in parte coerente con 
gli obiettivi formativi.  
 
Modalità di selezione 
Saranno accettate soltanto le richieste di iscrizione che 
rispondono ai requisiti sopra indicati. In caso richieste 
superiori ai posti disponibili, verrà data priorità di accesso in 
base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di 
iscrizione. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata 
64 ore 
 
Calendario 
Dal 18 gennaio al 4 maggio 2022 in fascia oraria 18.00-20.00 
Calendario dettagliato sarà fornito agli iscritti. 
 
Sede  
Le lezioni si svolgeranno in modalità videoconferenza. 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è approvato 
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo PO 2014-2020. 
Data termine iscrizioni: 22 dicembre 2021 
 
Contatti 
Daniela Assenza 0544 210445 dassenza@confindustriaromagna.it 

Elena Strocchi 0544 210425 estrocchi@confindustriaromagna.it 

Chiara Vasi  0544 210441 cvasi@confindustriaromagna.it 
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