
La  Regione  Toscana e  l’agenzia  formativa  Eurobic  Toscana  Sud  (CODICE  accreditamento  SI0120),
capofila  di  ATI  con   CNA  SERVIZI   (CODICE  accreditamento  OF0263),  in  attuazione  del  Decreto
Dirigenziale n. 2753 del 08/02/2018, informano che sarà attivato il seguente percorso di aggiornamento e
consulenza, CP 189674 matricole 2017PS0303 e 2017PS0298

  
TECNOLOGIA WEB ED APP: CLOUD E CLOUD COMPUTING 

nell’ambito del progetto  “KSC& Entrepreneurship 4.0 Knowledge-Skills-Competences KSC& Entrepreneurship 4.0 Knowledge-Skills-Competences 
4.0 nella roadmap per l’economia4.0 nella roadmap per l’economia digitale nella Toscana Sud – Siena/Grosseto””

DELLA DURATA DI  N. 24 ore di formazione e N. 20 ore di consulenza
data inizio attività: 16/12/19 data termine attività: 31/12/19

N. 10 POSTI DISPONIBILI
   Riserva di posti candidati donne (n.4)

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
   LABORATORIO TECNOLOGICO CERTEMA Loc. Cipressino

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 13/12/2019 (ore 18.00)

FINALITÀ, OBIETTIVI FINALITÀ, OBIETTIVI 
Il corso ha lo scopo di sviluppare nell'imprenditore la 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 che possano introdurre in azienda
tecnologie  abilitanti. Il  tema  approfondito  sarà  inerente  alle  tecnologie  e  app  web-base  e  le  possibili
applicazioni  ai  processi  aziendali.  Saranno  analizzati   gli  impatti  delle  innovative  soluzioni  di  Cloud
Computing per guidare con successo il cambiamento delle imprese.
Il corso si inserisce in un percorso più ampio che prosegue con la realizzazione di  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 nelle precedenti fasi progettuali. Si
tratta di un  percorso di consulenza che ogni azienda potrà utilizzare per agevolare l’introduzione delle
nuove tecnologie in azienda.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSOREQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a imprenditori e lavoratori di aziende aventi sede legale o unità operativa nella Regione
Toscana.

 

             



SELEZIONE DEI PARTECIPANTISELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Sarà data priorità di accesso agli imprenditori e/o lavoratori di imprese di nuova costituzione, o che negli
ultimi 5 anni sono subentrati alla direzione dell'azienda.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONEDOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
-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;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 19/11/2019 al giorno 13/12/2019 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

INFORMAZIONI INFORMAZIONI 
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

MODMODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
I requisiti minimi di accesso saranno accertati tramite verifica della documentazione presentata

CERTIFICAZIONE FINALECERTIFICAZIONE FINALE
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 
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