Protagonisti del Cambiamento

Strumenti per le persone e le organizzazioni
DGR nr. 1311 del 10 settembre 2018 – REGIONE VENETO

LE DIVERSE FORME DELLA DIGITALIZZAZIONE

CORSO GRATUITO
Ore totali intervento: 24
Tipologia Destinatari: Occupati provenienti da contesti lavorativi e professioni differenti
Numero totale destinatari: 8
La valutazione avverrà tramite una Griglia di analisi delle prestazioni (è uno strumento quantitativo che ha lo scopo di valutare quanto la
formazione ha contribuito agli specifici risultati di lavoro ottenuti;
• Test di livello (ha lo scopo di cogliere l’acquisizione di determinate conoscenze e informazioni di base tramite domande molto formalizzate e
molto tecniche)
• Intervista di autovalutazione (ha lo scopo di valutare l’acquisizione di capacità e Qualità in modo da cogliere giudizi e opinioni personali
attraverso un colloquio diretto che vada in profondità rispetto all’esperienza di apprendimento e svisceri anche i motivi del successo o
dell’insuccesso nell’apprendimento)
• Simulazione del contesto (ha l’obiettivo di testare in concreto in un ambito il più possibile simile a quello quotidianamente operativo le capacità
sviluppate durante il corso di formazione).

Descrizione attività
Il percorso formativo, della durata di 24 ore, sarà realizzato con la modalità del laboratorio esperienziale in cui i partecipanti potranno svolgere
tecniche e attività che consentiranno loro di calarsi nelle situazioni da apprendere ed esaminare. Non mancheranno infatti simulazioni pratiche
ed applicazioni di casi concreti, riportati anche dai partecipanti del corso con l'utilizzo di macchinari, software e hardware particolarmente
innovativi. L'apprendimento di abilità digitali è un tema oggi molto importante e sentito poiché non riguarda solo la tecnologia ma è un vero e
proprio approccio, è qualcosa che rende possibile qualcos'altro. Le persone oggi cercano immediatezza, hanno bisogno di qualcosa di semplice,
rapido, che si possa fare in autonomia e naturalmente.
I contenuti di tale percorso avranno pertanto i seguenti obiettivi:
- Le modalità per difendersi dai miti e dalle mode
- Comprendere come l’evoluzione digitale sta trasformando il nostro modo di relazionarci e lavorare insieme
- Conoscere il nuovo vocabolario digitale
- Analizzare le tendenze macroeconomiche (tecnologiche, sociali, generazionali ...) e identificare il loro impatto sul mondo del lavoro
- Saper comunicare in maniera digitale e conoscere le regole dei social (opportunità e rischi)
- Xome prepararsi e formarsi nell'era digitale: multimodal training & learning experience
- Capitalizzare, trasferire e diffondere conoscenze e know-how (comunità di pratica e knowledge management 2,0)
- Peformance e Talent Management: le nuove potenzialità della digitalizzazione
Tale percorso è propedeutico al rilascio della IC3 Digital Literacy Certification link che sarà a carico del partecipante una volta terminato il
percorso e se lo vorrà.
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