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Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo pariteco interprofessionale costuito da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione

connua dei quadri, degli impiega e degli operai nelle imprese. Il piano formavo è stato costruito grazie all’analisi condo+a in 67 aziende che ha messo in evidenza bisogni formavi riconducibili riconducibili a tre aree temache

comprese tra le se+e indicate nell’avviso 5/2015 “compevità”

- Qualificazione dei processi produ3vi e dei prodo3.

- Digitalizzazione dei processi aziendali.

- Internazionalizzazione.

Il Piano formavo FORMAZIONE 6.0 prevede la realizzazione di 3 newsle+er che riceverà nel corso di svolgimento del piano formavo e che le forniranno dei brevi approfondimen sulle principali temache formave afffrontate nel

piano.

Il Piano Formavo FORMAZIONE 6.0 ha iniziato ad a+uare le azioni formave nel mese di giugno 2016 e terminerà il ciclo formavo entro il 12 maggio 2017

Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: h+p://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema
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Approfondimento "Quanto sono digitali i paesi membri dell'Unione Europea?"

Di recente la Commissione europea pubblicato i risulta dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) del 2017, uno strumento che illustra la prestazione dei 28 Sta membri in una varietà di se+ori che vanno dalla

conne3vità e le competenze digitali alla digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici.  Il grafico so+o riportato tra+o dalla comunicato stampa della Commisione europea illustra la classifica dell'indice della digitalizzazione

dell'economia e della società.

Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi rimangono in testa alla classifica del DESI di quest'anno, segui da Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Estonia e Austria. I 3 paesi più digitalizza dell'UE sono anche in testa alla

classifica mondiale, superando la Corea del Sud, il Giappone e gli Sta Uni. La Slovacchia e la Slovenia sono i paesi dell'UE che hanno registrato i maggiori progressi. Nonostante alcuni miglioramen, vari Sta membri, tra cui Polonia,

Croazia, Italia, Grecia, Bulgaria e Romania, sono ancora in ritardo in termini di sviluppo digitale rispe+o alla media dell'Unione. I principali aspe3 emersi dal DESI2017 sono:

- la conne3vità è migliorata, ma è ancora insufficiente per far fronte al fabbisogno futuro;

- l'UE può contare su un numero maggiore di esper digitali rispe+o al passato, ma permangono divari di competenze;

- i ci+adini europei vantano sempre maggiori competenze digitali;

- le imprese sono più digitali e il commercio ele+ronico progredisce se pur lentamente;

- gli europei ulizzano maggiormente i servizi pubblici online.

FONTI:

Sitografia:

-    h+p://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-347_en.htm

-    h+ps://www.01net.it/digitalizzazione-pmi-infocert-sixtema/
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Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che:
i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle attività proposte dall’ATS.
Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato.
La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter.
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