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Linea 3. Il cambiamento che genera valore
Percorsi forma,vi per lo sviluppo di capacità di
ada4amento al cambiamento e per il potenziamento delle competenze
trasversali, digitali e linguis,che

da realizzarsi al di fuori del normale orario di lavoro
des,na, a persone occupate presso imprese private operan, in unità
localizzate sul territorio regionale, provenien, da esperienze professionali
e contes, lavora,vi diﬀeren,

Obie>vi del proge?o
I lavoratori del futuro saranno quelli in grado di u,lizzare le tecnologie che esponenzialmente si
stanno sviluppando e che via via trovano applicazioni industriali mul,ple.
A fronte di ciò, il proge4o persegue due obieAvi:
- il primo obieAvo è di lavorare sul cosidde4o “Digital skills gap”, su cui peraltro tuA i da, ci dicono
che l’Italia è molto arretrata;
- il secondo obieAvo è quello di poter agire sulle soK skills, una per tu4e “apprendere come
apprendere” è sicuramente una chiave per governare le aziende nell’iperturbolenza dei merca, e
velocità di innovazione mai vista prima.
Il proge4o è pensato perciò su hard e soK skills, diviso su tre livelli di competenza: Key,
Fundamentals, Advanced. Ciò disegna dei possibili percorsi per i lavoratori mo,va, a partecipare a
un percorso forma,vo che vuole ambire a un approccio ”completo”. Il ﬁne ul,mo è quello di poter
me4er le basi per futuri manager. Le metodologie nella quasi totalità del proge4o sono esperienziali
e innova,ve, quali Laboratori esperienziali, hackaton, design thinking, Bootcamp outdoor, ciclo di
kolb, six second.

AVVISO DI SELEZIONE
Interven*:

TITOLO INTERVENTO
Intervento : Lab. Esperienziale: Diamo un cervello agli ogge9 (Key
Skills)

n.
ore

partecipa
n,

edizio
ni

24

6

1

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
I des,natari devono essere lavoratori/trici occupa,/e (anche apprendis,) presso aziende private
operan, nel territorio della Regione Veneto. Per gli interven, “Digital skills” saranno indagate
tramite colloquio anche le conoscenze possedute dal candidato.
CALENDARIO E SEDE DELLE ATTIVITA’
I calendari delle aAvità forma,ve e degli incontri sono in orario extra lavora,vo. Il laboratorio verrà
svolto presso la sede di Verona FabLab in Viale del Lavoro 2, 37023 Grezzana (VR) nelle seguen,
date:
- Sabato 29 febbraio 2020
- Sabato 7 marzo 2020
- Sabato 14 marzo 2020
Con orario 09:00 - 18:00

FINANZIAMENTO
La partecipazione è completamente gratuita perché ﬁnanziata dal FSE – Regione Veneto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Le persone interessate, in possesso dei requisi, di ammissione, possono presentare candidatura
conta4ando la sede di FabCube Verona:

Viale del lavoro 2, 37023 Grezzana (VR)
Telefono +39 3518080671 - Email comunicazione@fabcube.eu

