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Questa iniziativa nasce con la consapevolezza che la «digital
transformation» ci impone il ridisegno delle competenze complessive
all’interno delle nostre imprese, adeguando il bagaglio delle
conoscenze tecniche e scientifiche necessarie a difendere il nostro
vantaggio competitivo.

Siamo altrettanto consapevoli che abbiamo la responsabilità, come
imprenditori, di condividere con l’intera comunità questa opportunità
di costruire, insieme agli attori del nostro territorio, un percorso
partecipato di cittadinanza digitale.

Il percorso da Re-training workers a Study in Action
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Abbiamo analizzato 9 filiere produttive: Agroalimentare, Automotive,
Chimica e Farmaceutica, Elettronica e Meccatronica, Macchine, Metalli
e Materiali Compositi, Moda e Lusso, Packaging, Veicoli industriali.

Abbiamo individuato le competenze strategiche per far fronte ad
esigenze di specializzazione tecnologica e digitale di ciascuna filiera.

Abbiamo analizzato le figure chiave interessate dalle trasformazioni
digitali e tecnologiche, per formulare il modello di formazione digitale
che consenta loro l'aggiornamento continuo e in tempo reale delle
proprie conoscenze.

Il percorso da Re-training workers a Study in Action
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Study in Action è la piattaforma e-learning per condividere contenuti
formativi, percorsi di retraining delle figure professionali e per
accompagnare imprese e lavoratori verso la trasformazione digitale.

Il nostro obiettivo è sviluppare e accrescere la cultura digitale
contribuendo alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica
dei nostri territori.
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I contenuti formativi sono articolati in 4 aree:

• Contenuti Generali suddivisi in aree tematiche: Amministrazione,
Finanza e Controllo, Soft Skills, Information Technology, Privacy, Risorse
Umane, Marketing & Vendita, Innovazione, Sostenibilità.

• Retraining Workers – percorsi di re-training rivolti a diversi profili
professionali delle filiere produttive.

• Contenuti delle imprese – area che raggruppa i contenuti condivisi
dalle imprese del nostro territorio.

• Language Hub - percorsi formativi di lingua che prevedono un numero
limitato di partecipanti; la possibilità di accesso viene data a seguito
della richiesta di iscrizione effettuata dall'utente.
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https://www.confindustriaemilia.it/studyinaction

Introduzione alla consultazione
dell’offerta e al catalogo corsi

https://www.confindustriaemilia.it/studyinaction
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La collaborazione con la comunità

Il Comune di Bologna è partner della iniziativa.
In Dicembre 2020 è stata firmata una convenzione per aprire la
piattaforma a 18.000 utenti l’anno per i prossimi tre anni (ciascun
accesso ha la durata di due mesi consecutivi.)

Study in Action è quindi aperta a tutte le imprese con sede legale e/o
sede operativa all'interno dell’area metropolitana di Bologna. Grazie alla
convenzione con il Comune di Bologna anche i partecipanti al progetto
«Insieme per il Lavoro» potranno accedere all’offerta formativa.


