
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Eurobic Toscana Sud (CODICE accreditamento SI0120), 

capofila di ATI con  CNA SERVIZI  (CODICE accreditamento GR0282), in attuazione del Decreto 

Dirigenziale n. 2753 del 08/02/2018, informano che sarà attivato il seguente corso di aggiornamento, CP 

189674 matricola 2017PS0295 

 

SSSeeemmmiiinnnaaarrriiiooo    

IL MARKETING 4.0: uso del digitale per customizzare la propria 

azienda  

nell’ambito del progetto  “KKKSSSCCC&&&   EEEnnntttrrreeeppprrreeennneeeuuurrrssshhhiiippp   444...000   KKKnnnooowwwllleeedddgggeee---SSSkkkiiillllllsss---CCCooommmpppeeettteeennnccceeesss   

444...000   nnneeellllllaaa   rrroooaaadddmmmaaappp   pppeeerrr   lll’’’eeecccooonnnooommmiiiaaa   dddiiigggiiitttaaallleee   nnneeellllllaaa   TTTooossscccaaannnaaa   SSSuuuddd – Siena/Grosseto””” 

 

 

DELLA DURATA DI  N. 4  ORE  

che si terrà il giorno 8 marzo 2019 dalle ore 15.00 

 

N. 20 POSTI DISPONIBILI 

 Riserva di posti candidati donne (n.8) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

CERTEMA RICERCA E INNOVAZIONE S.P. del Cipressino km 10  

58044 Cinigiano (GR)   

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 06/03/2019 (ore 12.00) 

 
FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII    
Il seminario ha lo scopo di introdurre il concetto di Industria 4.0, le sue potenzialità, i  modelli organizzativi 

e le tecnologie abilitanti. Al tempo stesso il seminario illustrerà il piano nazionale Industria 4.0 e la strategia 

della Regione Toscana e le misure previste per agevolare gli investimenti in nuove tecnologie  e ricerca, 

agevolazioni e finanziamenti. 

Il seminario si inserisce in un percorso più ampio articolato nelle seguenti azioni: 

1) azioni di animazione territoriale, finalizzate alla sensibilizzazione sulle opportunità di crescita offerte 

dai processi di digitalizzazione e volte a promuovere la partecipazione alle altre fasi progettuali (in forma 

seminariale); 

2) percorsi di formazione continua finalizzati allo sviluppo della consapevolezza delle opportunità offerte 

dalle nuove tecnologie e all’acquisizione degli strumenti necessari per compiere scelte di innovazione 

tecnologica, organizzativa, gestionale, di processo/prodotto e dei modelli di business (corsi di formazione).  

3) azioni formative non corsuali: interventi di accompagnamento personalizzato svolti direttamente in 

azienda declinati sulla base delle specifiche esigenze e realtà produttive e delle conoscenze acquisite nella 

fase di animazione e formazione. 

 
 
 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO 
Il seminario è rivolto a imprenditori, amministratori unici di aziende, e componenti dei consigli di 

amministrazione con compiti gestionali, di aziende aventi sede legale o unità operativa nella Regione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

Toscana. 

 

 

                   

     REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 
Sarà data priorità di accesso agli imprenditori alla guida di imprese di nuova costituzione, o che negli ultimi 

5 anni sono subentrati alla direzione dell'azienda.   
   

 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE 
-Domanda di iscrizione da compilarsi su modello della Regione Toscana (scaricabile dal sito 

http://www.bictoscanasud.it/  nell’area corsi; 

-Documento di identità e, per i cittadini stranieri non comunitari, titolo  di soggiorno; 

-Autocertificazione ai sensi del DPR 445 relativa al possesso dei requisiti minimi di accesso o eventuale 

attestazione camerale; 

 
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE    
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 01/02/2019 al giorno 06/03/2019 con le 

seguenti modalità: 

- a mano presso gli uffici e negli orari di seguito indicati; 

- tramite PEC all’indirizzo: cnaservizi.gr@cert.cna.it; 

- tramite posta raccomandata indirizzata a CNA SERVIZI via Birmania n.96 58100 Grosseto (GR) 

Non fa fede il timbro postale 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII    
CNA SERVIZI, via Birmania n.96 58100 Grosseto (GR) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,30      

Tel: 0564/452909 e-mail:  formazione@cna-gr.it 

 
MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   AAACCCCCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO 
I requisiti minimi di accesso saranno accertati tramite verifica della documentazione presentata   

   

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE  

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza, subordinato alla frequenza minima 

del 70 % del monte ore. 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del  

POR FSE TOSCANA 2014 - 2020  


