Progetto 69/1/1285/2016
Intervento 6.5: Gestione della seniority in ottica di continuità

PERCORSO INTER AZIENDALE FINALIZZATO ALLO SCAMBIO DI CONOSCENZE E
COMPETENZE PER L’AVVIO DELLA RETE DI IMPRESE: LA TRASFORMAZIONE
ORGANIZZATIVA E L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI IN AMBITO TURISTICO
Unioncamere del Veneto offre a 1 persona inoccupata e/o disoccupata la possibilità di partecipare a un Percorso inter aziendale (destinato a 5 occupati e 1
disoccupato/inoccupato) finalizzato allo scambio di conoscenze e competenze per l’avvio della rete di imprese: in ambito turistico. Il percorso è finanziato dal Fondo Sociale
Europeo progetto "EXPLO-IT-ACTION”, coordinato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV).
Il corso ha una durata di 24 ore e mira a promuovere la sinergia tra imprese mature e imprese 'traccianti' e innovative, modelli di riorganizzazione aziendale e di inserimento
lavorativo di persone disoccupate.

Mercoledì 8 novembre 15.00/19.00 - Modulo 1(4h)

Mercoledì 22 novembre 15.00/19.00 - Modulo 3 (4h)

Disciplinari di rete in ambito turistico, buone pratiche e mappatura
dei fabbisogni in base al progetto sviluppato

Sviluppo del disciplinare di prodotto e discussione (utilizzo del
marchio Tre Cime Bike)

Mercoledì 15 novembre 14.00/20.00 - Modulo 2 (6h)

Mercoledì 29 novembre 14.00/20.00 - Modulo 4 (6h)

Innovazione di impresa ed esperienze traccianti: incontro con
impresa del settore ICT con competenze per sviluppo strumenti
innovativi in ambito turistico (presso azienda Twissen di Treviso)

Innovazione di impresa ed esperienze traccianti: modelli di
innovazione attraverso l'inserimento di nuove figure professionali,
l’innovazione di processo e le leve finanziarie per una
trasformazione organizzativa efficace (percorso formativo in aula
con la presenza di specialisti esterni e imprese traccianti).

Lunedì 4 dicembre 15.00/19.00 - Modulo 5 (4h) Riorganizzazione aziendale e governance di rete.
Il percorso sarà focalizzato all’avvio delle attività di promozione del progetto
TRE CIME BIKE, con l’obiettivo di:
sviluppare un nuovo brand di rete
acquisire competenze su strumenti ICT
acquisire conoscenze su sistemi gestionali di beni di rete quali bici elettriche etc.
studiare un disciplinare interno per la regolamentazione della governance di rete
Docente: Valentina Colleselli, esperta in politiche comunitarie e progettazione europea, si
occupa dal 2002 di cooperazione internazionale e sviluppo locale.
Sede: Consorzio Turistico di Auronzo-Misurina, Via Roma, 24, 32041 Auronzo di
Cadore (BL).

Per informazioni:

Irene Gasperi

tel. 041 0999316

Requisiti per l’ammissione alla selezione
Il destinatario dell'intervento è una persona inoccupata o disoccupata, con
meno di 35 anni o più di 45 anni disponibile sul mercato del lavoro alla ricerca di
prima o nuova occupazione con competenze e conoscenze nell’ambito della
programmazione, dell’ICT o del turismo.
Il percorso proposto è a partecipazione gratuita. La selezione della persona
inoccupata/disoccupata avverrà tramite bando. Per scaricare il bando
http://www.ven.camcom.it/schedaNews.asp?idNews=7617
cliccare
qui.
IL BANDO SCADE IL 2 NOVEMBRE 2017, ORE 17.00

@ unione4@ven.camcom.it

www.unioncameredelveneto.it

“V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”. – Anno 2016

