
 

 

L' Agenzia Formativa CNA SERVIZI (cod. accreditamento OF0263) 

la CNA associazione prov.le di Grosseto 

ed il Polo Tecnologico CERTEMA SCRL 

in attuazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) 

per la creazione di impresa e lavoro autonomo FSE 2014-2020 ed in seguito all'approvazione e finanziamento del progetto con D.D. 

17275 del 05/11/2018 

 

INTELL 

IMPRESA INTELLIGENTE CP236990 

 

organizzano il SEMINARIO 

“Impresa 4.0- settori ed opportunità sul territorio della Provincia di Grosseto” 

 

IL PROGETTO È INTERAMENTE GRATUITO  
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e  

rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
 

FINALITA’ ED OBIETTIVI: il progetto promuove una serie di azioni finalizzate a sostenere l'avvio di lavoro 

autonomo secondo le logiche di impresa 4.0 e si pone l'obiettivo di sostenere ed affiancare e facilitare imprese giovani 

innovative e dinamiche in termini di utilizzo di tecnologie digitali. 

Il seminario ha lo scopo di fornire un quadro dell'attuale era digitale e delle tecnologie abilitanti che le imprese possono 

adottare per la digitalizzazione ed interconnessione dei processi. Il nuovo modello di impresa 4.0 determina un cambiamento 

del mercato del lavoro con l'esigenza di nuove professionalità ed altre che invece potrebbero scomparire. Saranno analizzate 

le figure professionali che sosterranno la “quarta rivoluzione industriale” e le opportunità legate al territorio. 
 

 
 

Sede di svolgimento del seminario: CNA SERVIZI via Birmania n.96, Grosseto 

Data di svolgimento: 17/07/2019 orario 16.00/18.00 
 

 
 

Saranno organizzati altri n.5 seminari con cadenza bimestrale presso le sedi dei Centri per l'impiego della Provincia di Grosseto 

(sedi e date da definire) e tratteranno le seguenti tematiche: 

– Digitalizzazione e industria 4.0 

– Studi di fattibilità e riceerche di mercato in particolare inerenti industria 4.0 

– Strategie di digitalizzazione e start up 

– Piano di comunicazione di impresa 4.0 

– Finanziare una start up 
 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

La registrazione sarà effettuata il giorno stesso prima dell'inizio del seminario 
 

 
 

INFORMAZIONI:  potranno essere richieste  presso la sede della CNA SERVIZI via Birmania n.96 Grosseto in orario di 

apertura 8.30/13.00 15.00 18.30 dal lun. al venerdì, oppure tramite mail all'indirizzo formazione@cna-gr.it  pec 

cnaservizi.gr@cert.cna.it, sito www.cnagrosseto.it 

 

Si informa che presso le sedi CNA (Grosseto, Follonica, Castel del Piano, Manciano, Orbetello) è attivo un servizio Desk 

Operativo organizzato per appuntamento presso il quale sono disponibili consulenti esperti per supporto alla stesura del piano 

di impresa, analisi e valutazione di eventuali canali di finanziamento del progetto di impresa, supporto per le procedure 

amministrative. 
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