
 
 
 
 

 

                
  

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Euroconsulting srl (cod. accr. regionale PO0356), capofila di ATS con  Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento srl  (cod. accr. Regionale SI0045)- 
Foreda Toscana (cod. accr. Regionale FI0792) – IDI Informatica (cod. accr. Regionale FI0445) – Istituto Modartech (cod. accr. Regionale PI0128) Next Tecnology Tecnotessile Società nazionale di ricerca 
(cod. accr. Regionale PO0460) – Agenzia Formativa Per-Corso  (cod. accr. Regionale LU0163) –Pontedera & tecnologia (cod. accr. Regionale PI0152) – Scuola Superiore Sant’Anna (cod. accr. Regionale 
PI0560) – Sistema Formazione & Servizi avanzati srl (cod. accr. Regionale AR0254) – Toscana Formazione  (cod. accr. Regionale LI0511) – Fondazione Vita – Istituto Tecnico Superiore per le nuove 
tecnologie della vita (cod. accr. Regionale SI1068) – Polo Navacchio spa (cod. accr. Regionale PI0278), CP 189666 

 
 

VI.S.  – VISIONE E SVILUPPO – DISTRETTI TECNOLOGICI E 

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 4.0 

 

DELLA DURATA DI N. 12 ORE DI FORMAZIONE CONTINUA  

E 16 ORE DI CONSULENZA INDIVIDUALE 
che si terrà nel periodo:  novembre 2018 novembre 2018 novembre 2018 novembre 2018 ––––    giugno 2019giugno 2019giugno 2019giugno 2019    

Sono previsti incontri di presentazione di 4 ore  

nei territori di Firenze, Prato, Arezzo, Lucca 

N. 52 POSTI DISPONIBILI 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

Prato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, Lucca. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 12 OTTOBRE (ore 13) 
 

FINALITÀ, OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 
Il percorso mira al miglioramento della professionalità posseduta e/o allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze trasversali degli imprenditori delle aziende aderenti, con un focus particolare su aziende di micro-

piccola dimensione, dove è normalmente e comunemente meno diffusa la conoscenza delle opportunità offerte dai nuovi paradigmi aziendali 4.0 e le possibilità di crescita realizzabili, come il primo tassello necessario 

alla costruzione di un percorso evolutivo in grado di avvicinare l’organizzazione interna alla digitalizzazione dei processi e della gestione, attraverso un intervento di formazione degli imprenditori. 

Il progetto formativo prevede: 

1) AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALEAZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALEAZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALEAZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE (della durata di 4 ore ciascuno) mirate ad illustrare brevemente le possibilità tecnologiche di Industria 4.0 nonché i fondamenti delle discipline e le aree tematiche in esse 

rientranti. Gli incontri sono aperti a tutti, finalizzati al reperimento dell’utenza e non rientrano nel percorso formativo. 

2) PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUAPERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUAPERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUAPERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA (della durata di 12 ore a percorso) che forniscano agli imprenditori conoscenze su temi quali: interconnettività, IOT, Realtà aumentata, Cyber security, ecc. utili ad affrontare 

in maniera consapevole le scelte aziendali necessarie a sostenere la qualità, l’efficienza e l’economicità dei propri processi e a realizzare interventi specifici su prodotti, processi e modelli di business. 

3) AZIONI FORMATIVE NON "CORSUALI"AZIONI FORMATIVE NON "CORSUALI"AZIONI FORMATIVE NON "CORSUALI"AZIONI FORMATIVE NON "CORSUALI" (16 ore per ciascun partecipante) che, attraverso interventi di accompagnamento personalizzato, consulenza, focus group, siano in grado di trasferire alle singole imprese 

La coerenza interna delle azioni permetterà di raggiungere i seguenti risultati: 

- Accrescere la competitività delle imprese, in forma singola o associata; 

- Rafforzare le competenze, conoscenze e abilità delle aziende nell’impiego di strumenti legati alle innovazioni tecnologiche, organizzative, gestionali; 

- Stimolare le aziende ad avvicinarsi a nuovi modelli di business che fondino i propri presupposti su formule complesse tese a fare rete e allo stesso tempo garantiscano loro nuovi processi di sviluppo; 

- Diversificare e rigenerare le attività delle aziende attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali; 

- Sviluppare un modello di integrazione che metta in rete le aziende del territorio; 

- Stimolare una maggiore vivacità sociale basata sulla condivisione di valori e risorse locali.  

Riepilogo azioni: 912912912912    ore totaliore totaliore totaliore totali di cui 20 di animazione territoriale, 60 di aula e 832 consulenza individuale  

Periodo svolgimento percorso: novembre 2018 novembre 2018 novembre 2018 novembre 2018 ––––    giugno 2019giugno 2019giugno 2019giugno 2019 

Luogo svolgimento: Prato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, LuccaPrato, Firenze, Arezzo, Lucca. 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
I destinatari dell'intervento formativo sono gli imprenditori, gli amministratori unici di aziende, ed i componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali, di aziende aventi sede legale o unità operativa 

nella Regione Toscana. Tali caratteristiche sono da intendersi anche come requisiti minimi di ingresso. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana scaricabile dal sito www.ecgroup.it copia del documento di identità in corso di validità, del codice fiscale, e per  verificare la persistenza dello 

status di imprenditore di  amministratori unici di aziende, o componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali, di aziende aventi sede legale o unità operativa nella Regione Toscana la  visura camerale 

e/o copia dei verbali dei consigli di amministrazione delle aziende 

   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E INFORMAZIONI 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano entro il 12 ottobre o inviate tramite raccomandata A/R presso Euroconsulting SrlEuroconsulting SrlEuroconsulting SrlEuroconsulting Srl - Via Rimini 7, Prato; Toscana FormazioneToscana FormazioneToscana FormazioneToscana Formazione - Viale Giovanni XXIII 34, Borgo 

S. Lorenzo (FI); Sistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi Avanzati - via Gruccia, 23 San Giovanni Valdarno (AR); CSM CSM CSM CSM ––––    Centro Sperimentale del Centro Sperimentale del Centro Sperimentale del Centro Sperimentale del mobile e dellmobile e dellmobile e dellmobile e dell’’’’arredamentoarredamentoarredamentoarredamento – Loc. Salceto, Poggibonsi (SI); PerPerPerPer----Corso Agenzia Corso Agenzia Corso Agenzia Corso Agenzia 

Formativa SRLFormativa SRLFormativa SRLFormativa SRL - Via del Brennero n.1040 BK; PontPontPontPont----TechTechTechTech – Viale Piaggio, 32 Pontedera (PI). E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del 

timbro postale 
   

INFORMAZIONI 
Euroconsulting SrlEuroconsulting SrlEuroconsulting SrlEuroconsulting Srl - Via Rimini 7, Prato  Tel. 0574442203 prato@ecgroup.it  
Toscana FormazioneToscana FormazioneToscana FormazioneToscana Formazione - Viale Giovanni XXIII 34, Borgo S. Lorenzo (FI) Tel. 0558456673 info@toscanaformazione.net 

Sistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi AvanzatiSistema Formazione e Servizi Avanzati - via Gruccia, 23 San Giovanni Valdarno (AR) Tel. 055944752 info@sistemaformazione.it 

CSM CSM CSM CSM ––––    Centro Sperimentale del mobile e dellCentro Sperimentale del mobile e dellCentro Sperimentale del mobile e dellCentro Sperimentale del mobile e dell’’’’arredamentoarredamentoarredamentoarredamento – Loc. Salceto, Poggibonsi (Si) Tel. 0577937457 

PerPerPerPer----Corso Agenzia Formativa SRLCorso Agenzia Formativa SRLCorso Agenzia Formativa SRLCorso Agenzia Formativa SRL - Via del Brennero n.1040 BK - Tel. 0583333305 - segreteria@per-corso.it  

PontPontPontPont----TechTechTechTech – Viale Piaggio, 32 Pontedera (PI) – Tel. 0587274811 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
I requisiti minimi di accesso saranno verificati al momento della consegna delle iscrizioni 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 
 


