LA FORMAZIONE CHE TI RIMETTE IN GIOCO
Vuoi migliorare le tue competenze digitali (e non solo), aggiornarti e riqualificarti? ING Italia e
Fondazione Mondo Digitale hanno elaborato un programma formativo gratuito che
puoi personalizzare in base alle tue esigenze.

COME PARTECIPARE
ING Italia e Fondazione Mondo Digitale hanno progettato JOB DIGITAL LAB, un percorso per
sviluppare e potenziare le competenze digitali – e non solo - di chi è in cerca di lavoro e vuole
arricchire le proprie opportunità di inserimento o reinserimento professionale. La formazione si
svolge in modalità ibrida: eventi interattivi con metodologie innovative di apprendimento, Digital
Academy pensate per i lavori del futuro, StartLab per l’imprenditoria femminile, percorsi di
alfabetizzazione digitale. Il mondo che pensavi di conoscere bene è già cambiato!
Abbiamo pensato a un percorso specifico per ridisegnare le tue competenze, digitali e trasversali,
e far emergere il tuo potenziale.
La nostra proposta è rivolta in modo particolare a:
 giovani che non studiano e non lavorano
 inoccupati, disoccupati o persone in cerca di occupazione
 lavoratori che vogliano migliorarsi o sono interessati alle nuove tecnologie
 donne colpite dalla recente crisi Covid-19
 lavoratori over 50
 lavoratori precari e fragili
 studenti agli ultimi anni di formazione.
Puoi comunicarci il tuo interesse a partecipare dal 10 novembre 2020 al 20 maggio 2021.
Il percorso è modulabile in base alle tue esigenze, ti aiuta a familiarizzare con le nuove tecnologie
e a partecipare da protagonista alle veloci trasformazioni che stiamo vivendo. Un modello insolito
e originale di accompagnamento, formazione e consulenza alla crescita professionale, grazie
all’esperienza di formatori selezionati da FMD e alla collaborazione con il mondo aziendale tramite
role modelling e mentorship.

LE AZIONI FORMATIVE
 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE | PERCORSO RAPIDO
Un percorso pensato per acquisire gli strumenti per usare consapevolmente le piattaforme
social più diffuse e imparare a sfruttare i servizi online senza cadere nei pericoli della rete. 3
webinar da 1 ora: social media, pericoli della rete, applicazioni per servizi online.
 POTENZIAMENTO - RESKILLING | WEBINAR e MOOC
Webinar di formazione, mentoring e tutoring + MOOC di potenziamento base su digital e soft
skill. I webinar si svolgono in diretta e durano 1 ora e 30 minuti. I MOOC sono approfondimenti
tematici disponibili on demand.

Indice del moduli [replicabili nel corso di tutto il percorso formativo]
- Robotica e Arduino
- Comunicazione digitale
- Intelligenza Artificiale
- Fabbricazione digitale
- Cittadinanza digitale
- Realtà Aumentata
- Autoimprenditorialità
- Social Up
 UP SKILLING | DIGITAL ACADEMY
10 Digital Academy tematiche su tecnologie abilitanti. Sessioni intensive di formazione
specialistica su settori emergenti per i lavori del futuro. Ciascuna Academy (8 ore online
suddivise in più incontri) si rivolge alle persone che hanno partecipato ai percorsi di
potenziamento, ma anche coloro che intendono approfondire e qualificarsi in un ambito
specifico.
- Comunicazione Digitale
- Social UP
- Turismo e marketing digitale
- Moda e Design
- Educazione Finanziaria
- Robotica e Domotica
- Gaming & VR-AR
- Rigenerazione urbana
- Salute
- Mobilità
 EVENTI | SOCIAL COMMUNITY DAYS
Originali eventi interattivi online (5) di confronto con pro-fessionisti di vari settori e con la
volunteer community di ING (attività di tutoring e role modelling). Nei SCD si forniscono esempi
ed esperienze concrete, si analizzano casi studio, si produce valore condiviso per tutti i
partecipanti degli eventi attraverso il problem solving e il team building.
 PRE ACCELERATORE | STARTUP LAB FEMMINILE
Realizzazione di un percorso personalizzato di accompagnamento all’impresa, dall’idea alla
realizzazione del primo prototipo, rivolto ad un gruppo di donne in cerca di riqualificazione
professionale
A completamento del percorso formativo, si prevede il coinvolgimento di Centri di orientamento al
lavoro, Centri per l’impiego e agenzie di recruiting per facilitare l'ingresso o il reinserimento dei
partecipanti nel mondo del lavoro. L’iniziativa prevede la formazione diffusa in modalità ibrida
che per il momento, data l’emergenza Covid-19, viene svolta online.
REGISTRATI COMPILANDO IL MODULO ONLINE

