
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 

 
JOB SELECT SRL promuove il webinar gratuito per occupati e disoccupati finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo: 
 
 

"OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI NELL’ERA DELLA 
DIGITALIZZAZIONE " 

 
"Competenze per la gestione strategica della Digital Innovation" 

4057-0001-1010-2019 

 
DGR N. 1010 del 12/07/2019 - “Per un'impresa organizzata e consapevole” - Strumenti per favorire la 
competitività e la crescita professionale Anno 2019 - Fondo Sociale Europeo POR 2014/2020 – Ob. 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” selezionato nel quadro del Programma Operativo 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Veneto 
Formazione Continua – Progetti finalizzati agli investimenti a favore della crescita e dell’occupazione.  
 

Descrizione intervento: 

Il Webinar avrà una durata di due ore e sarà rivolto ai destinatari del progetto con l’obiettivo di creare un 

momento di confronto di quanto appreso attraverso gli interventi precedenti e di condivisione di quelli che 
possono essere gli sviluppi del settore. 
 
Nello specifico nel corso del webinar verranno approfondite le seguenti tematiche: 
 
- Integrazione e velocizzazione dei processi, usando metafore legate anche ad altri settori lavorativi, in cui 
l’organizzazione e il coordinamento del proprio lavoro con quello degli altri risulta fondamentale per rendere 

i processi più efficienti 
 
- Livelli di collaborazione, richiesti in particolare a seguito del processo di trasformazione digitale, che rende 
più complessa e mediata digitalmente l’ interazioni tra i lavoratori, anche afferenti ad uno stesso team di 
lavoro. 
 

Le aziende devono adattarsi ai mutamenti di un’economia sempre più condizionata dalla spinta verso la 
digitalizzazione e l’innovazione ed imparare ad evolversi in questo ambiente in costante mutamento. Questo 
momento di incontro/confronto permetterà ai partecipanti di di identificare le leve di crescita della loro 
attività o della loro unità di business.  
 
I relatori proporranno casy history, metafore e tratteranno li argomenti con un approccio estremamente 
operativo  

 
Durata: 2 ore 

Numero edizioni: 1 

Destinatari: minimo 20  

Sede Intervento: Il webinar verrà svolto tramite la piattaforma Zoom.us. Il link per la partecipazione 

verrà mandato a tutti i partecipanti una settimana prima dell’avvio del seminario. 

Data: venerdì 18 Dicembre dalle 18.00 alle 20.00 

 

Per informazioni contattare: dr.ssa Silvia Caria, dr.ssa Chiara Olivieri  - tel. 049 8936716 


