
    

 
 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  
sulla base di criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma 

 

POR FSE 2014 – 2020 DGR 578 del 28 aprile 2017 
Cod. 2-1-578-2017, approvato con Decreto n. 886 del 09/08/2017 

Attività di Formazione per giovani adulti disoccupati/inoccupati fino a 35 anni di età, 
residenti o domiciliati nella Regione Veneto che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione  

 

DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER
 

TIROCINIO PRESSO AZIENDE QUALIFICATE 
 

FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO: Il progetto intende creare la figura ibrida del DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER per 
gestire e monitorare i processi della trasformazione digitale in azienda, con un corretto orientamento al mercato, per pianificare e gestire una 
campagna web, gestire un sito web e le pagine social, conoscendo le opportunità delle nuove tecnologie digitali collegate alla manifattura additiva e 
all’e-commerce. 
 

PERCORSO FORMATIVO E DURATA: 
Intervento 1. Professionalizzate: 120 ore  
 
Alla parte di formazione si aggiungono: 
LABORATORIO CREATIVO PRESSO L’HUB: MANIFATTURA ADDITIVA E INDUSTRIA 4.0:  20 ORE 
VISITE ALL’INNOVAZIONE DIGITAL 4.0: 4 ORE 
EVENTI INNOVATIVI D’INCONTRO CON LE IMPRESE DIGITAL 4.0: 8 ORE  
ORIENTAMENTO AL RUOLO DIGITAL 4.0: 4 ORE 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: 8 ORE 
ASSISTENZA CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE:  20 ORE 
ASSISTENZA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN: 20 ORE 
 
TIROCINIO della durata di 640 ore  
 
SEDE DEL CORSO - Il percorso si svolgerà in provincia di PADOVA 

 
N. DEI PARTECIPANTI: 5 disoccupati/inoccupati fino a 35 anni di età, che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione. 
 
CONTENUTI PRINCIPALI:  

Comprensione degli scenari e contesti aziendali per orientarsi al mercato dell’impresa e proporre processi di innovazione digitale; 

Definizione del ruolo del Digital transformation manager operando con efficacia in ambienti complessi di produzione manifatturiera, 

interagendo in team di lavoro e instaurando relazioni orientate alla collaborazione; Predisposizione e redazione di testi online, in 

relazione ai contesti e agli strumenti comunicativi utilizzati; Definizione di modalità e strumenti per pianificare e gestire campagne web e 

social media marketing e strutturare, aggiornare e gestire un sito web e l’e-commerce aziendale; Utilizzo degli strumenti digitali e online 

per la gestione dei flussi comunicativi aziendali; Individuazione delle nuove tecnologie per industria 4.0 in relazione ai processi di 

digitalizzazione dell’impresa 
 
AGEVOLAZIONI 
La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore effettive di tirocinio svolte, previo 
raggiungimento frequenza del 100% del monte ore previsto 
 
La DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione, redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la 
compilazione dell’apposito modello previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il 
titolo di studio e lo stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego, dovrà pervenire, pena l'esclusione, con consegna a mano, o tramite 
mail al seguente indirizzo: sede@ivl.it 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 06/10/2017 alle ore 13.00 
 
Le SELEZIONI si svolgeranno a partire dal 10/10/2017. 
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito a una prova scritta 
psicoattitudinale e a un colloquio. 
 
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE: 

• Assolto obbligo scolastico 

• Stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego 
 

 
 
 
    

Per informazioni: 
Isituto veneto Per il Lavoro  
041/932241 – sede@ivl.it  

Istituto Veneto 
per il Lavoro 

mailto:sede@ivl.it

