Riepilogo iniziativa CF_2037_I_2018
1. Soggetto
presentatore

Nome

Partita IVA

Tipologia

NEXUS 01288270687 Organismi di formazione,
SRL
accreditati per lo svolgimento di
attività di formazione continua
presso una delle Regioni
italiane o delle Province
Autonome

Sede

Telefono

Strada
0854315267
Vicinale
Torretta
snc,
Pescara
65128 (PE)

2. Titolo
dell'iniziativa
formativa

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEI SISTEMI DI GESTIONE

3. Settori a cui è
rivolto l'intervento
formativo

Commercio al dettaglio e all'ingrosso, Turismo (alberghi, ristorazione, ...), Servizi,
Logistica, Spedizioni, Trasporti, Agricoltura e pesca, Attività manifatturiere,
Produzione e distribuzione di energia elettrica, Attività finanziarie, Attività immobiliari e
servizi alle imprese, Altri servizi pubblici, Amministrazione pubblica, Sanità

4. Tipologia
dell'iniziativa

Corsi

5. Area tematica

Informatica

6. FAD
(Formazione a
Distanza)

Non prevista

7. Destinatari

I destinatari sono tutti coloro che operano all'interno dell'impresa tramite sistemi
operativi e/o diversi strumenti digitali creando reti, relazioni e scambiando dati

8. Obiettivi
dell'iniziativa

L’obiettivo del percorso formativo è quello di illustrare strumenti digitali che supportino
la razionalizzazione dei processi aziendali. Sviluppo delle competenze necessarie alla
gestione automatizzata dei dati aziendali, delle tecniche per mobile e social e
dell’utilizzo di tecnologie informatiche a supporto dei processi produttivi e
dell’erogazione dei servizi. Sviluppare abilità nell’analisi e nella gestione dei dati e
delle informazioni rilevate attraverso i differenti canali e media, interni ed esterni
all’organizzazione, e saper individuare rischi e minacce che minano la sicurezza dei
sistemi informatici sapendo interpretare le diverse anomalie.

9. Contenuti
didattici

• Introduzione agli applicativi informatici • Gestione digitalizzata dei processi aziendali
e sviluppo di un sistema digitale per lo svolgimento di determinati processi gestionali
e/o amministrativi • Sistemi di gestione progetti • Virtualizzazione degli ambienti di
lavoro e dematerializzazione documentale, differenza tra locale e remoto. • Gestione
privacy e sicurezza dei dati aziendali

10. Metodologia

Nome

Ore

Lezione frontale

24

11. Numero
massimo di allievi
previsti

20

12. Durata
dell'intervento in
ore

24 (Totale ore moduli: 24)

13.1 Costo
ora/allievo (IVA
compresa, se
dovuta)

€45,00 (Calcolato su 24 ore)

13.2 Costo
iniziativa (IVA
compresa, se
dovuta)

€1.080,00 (Ore: 24 - Costo medio: €45,00)

14. Verifica
apprendimento

Test

15. Certificazione
percorso/attestato

Attestato di frequenza

16.1 Docenti
Modulo
Gestione automatizzata dei processi

Nome e
cognome

Profilo

Anni
esperienza

MARCO DE
MEDIO

Professionista 5

Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi MARCO DE
digitali in azienda
MEDIO

Professionista 5

Privacy dei dati

Professionista 5

MARCO DE
MEDIO

16.2 Coordinatore

VALENTINA INNOCENZI
Profilo: ESPERTI NELLA PROGETTAZIONE FORMATIVA E CURRICOLARE
E-mail: valentina.innocenzi@udietmi.it

17. Articolazione
percorso
formativo

modulo a) Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi digitali in azienda modulo b)
Gestione automatizzata dei processi modulo c) Privacy dei dati

18. Descrizione
moduli
Titolo

Descrizione

Costo
orario Costo
Metodologia Ore allievo tot.
24

€1.080,00

Gestione
Sviluppare opportune
Lezione
automatizzata competenze per la
frontale
dei processi
gestione automatizzata dei
dati aziendali • Il contesto, i
principali attori interni e
esterni della
trasformazione digitale •
Ripensare il proprio
modello di business
nell’era digitale •
Individuare il livello
dell’organizzazione
dell’azienda rispetto agli
strumenti di trasformazione
digitali

8 €45,00

€360,00

Soluzioni IT
per lo
sviluppo dei
processi
digitali in
azienda

Illustrare strumenti digitali
che supportino la
razionalizzazione dei
processi aziendali e
all’eliminazione di quelli
senza valore aggiunto. • Il
concetto di processo
aziendale • Le tecniche di
rappresentazione dei
processi • Strumenti per la
comunicazione interaziendale

Lezione
frontale

8 €45,00

€360,00

Privacy dei
dati

Sviluppare abilità
Lezione
nell’analisi e nella gestione frontale
dei dati e delle informazioni
rilevate a terze parti, analisi
sui principali rischi e
minacce che minano la
sicurezza dei sistemi
informatici. • identificazione
anomalie e contromisure

8 €45,00

€360,00

19. L’iniziativa
può essere
acquisita
dall’azienda
anche in forma
modulare

Si

20. Edizioni

Modulo

Da

A

Sede

Gestione automatizzata dei processi

01/11/2018 28/02/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Gestione automatizzata dei processi

01/03/2019 29/06/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Gestione automatizzata dei processi

03/06/2019 29/11/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Gestione automatizzata dei processi

01/11/2018 29/11/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi 01/11/2018 28/02/2019 Pescara Strada
digitali in azienda
vicinale Torretta
snc
Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi 01/03/2019 29/06/2019 Pescara Strada
digitali in azienda
vicinale Torretta
snc
Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi 03/06/2019 29/11/2019 Pescara Strada
digitali in azienda
vicinale Torretta
snc
Soluzioni IT per lo sviluppo dei processi 01/11/2018 29/11/2019 Pescara Strada
digitali in azienda
vicinale Torretta
snc
Privacy dei dati

01/11/2018 28/02/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Privacy dei dati

01/03/2019 29/06/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Privacy dei dati

03/06/2019 29/11/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

Privacy dei dati

01/11/2018 29/11/2019 Pescara Strada
vicinale Torretta
snc

21. Sedi di
svolgimento della
formazione

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Strada vicinale Torretta snc Pescara (PE)

0854315267 0854315269 nexus@uditemi.it

