
 

Sessione di Formazione Specialistica 
 

 
 
OBIETTIVI 
In Linea di continuità con il corso online (della durata di 50 ore) che affronta i 
seguenti temi: 
 
Comprendere l'ecosistema 
digitale 
PMI online 
Come Interagire con le 
aziende 
Come lavorare con le agenzie 
Come creare una presenza 
online 
Social Media Management 
SEM - Far crescere il business 
online  
Video come strumento di 
MRKT 

Come misurare la crescita 
Mobile 
Introduzione al Machine 
Learning 
Cloud, Big Data e Machine 
Learning 
L'economia di Internet 
Nuove imprese per 
l'economia di Internet 
eCommerce 
Fatturazione elettronica  
Export 

Travel  
Migliora la sicurezza online 
della tua attività 
PID – Punti Impresa Digitale 
(Camere di commercio) 
Casi di Successo da Made in 
Italy: Eccellenze in Digitale 
Portare innovazione in 
impresa 
Il tirocinio in azienda 
Storie di successo di 
Crescere in Digitale 

 
La formazione specialistica ha l’obiettivo di far acquisire al giovane conoscenze, 
competenze e abilità necessarie a facilitare il suo accesso al mondo delle professioni 
digitali, sviluppando gli aspetti più operativi legati ai concetti teorici acquisiti 
durante il percorso on line, in relazione ai profili professionali richiesti dalla digital 
economy, inquadrandoli nel contesto del tessuto imprenditoriale locale in cui i 
giovani vivono, favorendone la conoscenza, attraverso approfondimenti su 
specializzazioni produttive, strategie digitali e fabbisogni delle imprese locali. 
Le sessioni si caratterizzano per l’adozione di una metodologia easy learning basata 
anche su dibattito e confronto, consentendo inoltre al giovane di conoscere “dal 
vivo” le realtà imprenditoriali ponendo in maniera diretta eventuali domande e 
approfondendo temi specifici. 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, FACULTY E DURATA 
La Sessione è articolata in: 

⇒ Formazione specialistica di Gruppo: 2 ore di formazione in plenaria nella 
data sopra indicata, con docenti espressione di Si.Camera  

⇒ Formazione specialistica Individuale: 3 ore (in media) per singolo giovane, 
entro trenta giorni dalla Formazione di Gruppo, con docenti espressione della 
Camera di commercio/Azienda speciale locale 

      
La formazione è erogata attraverso differenti metodologie della didattica attiva: 

● lezione frontale in blended lesson, 
● esemplificazioni, casi pratici, simulazioni, 



 

● coinvolgimento, confronto, attivazione e Question&Answer  
 
 
CONTENUTI DIDATTICI 
 
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI GRUPPO  
 

1. Le opportunità di lavoro connesse all'economia web  
Dati e informazioni sul digitale oggi e sulla richiesta del mercato di figure 
lavorative. Viene qui illustrato il tema di Impresa 4.0 e il Piano nazionale 
connesso, al fine di mostrare quali sono gli ulteriori risvolti professionali 
ipotizzabili. 
 

2. Le nuove professioni e le skill 
Le professioni più ricercate, quelle più nuove e le emergenti (fonti Excelsior e 
Osservatorio AGID per le professioni ICT). Viene analizzato il diagramma dello 
Skill Rate al fine di illustrare quali siano le skill richieste per queste 
professioni 
 

3. Esperienze, conoscenze, competenze nel campo della digital economy 
Esemplificazione analitica delle tecniche, delle strategie e degli strumenti 
digitali, finalizzata all’individuazione delle skill applicative da poter utilizzare 
nel lavoro. 
 

4. Le attività digitali e l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 
Attraverso la disamina esemplificativa del sistema di classificazione 
professionale e delle qualificazioni e l’illustrazione dei principali elementi 
normativi nazionali, in merito agli Ambiti di Attività (ADA) digitali,  la sezione 
mira a fornire un quadro di conversione e di codifica dei linguaggi gergali dei 
professionisti del mondo del lavoro nelle abilità teoriche e specifiche fino ad 
arrivare alle attività lavorative e alla loro codifica secondo i sistemi di INAPP e 
di ISTAT. 
 

5. Dalla teoria alla pratica: individuare e applicare conoscenze e competenze nel 
lavoro digitale  
Dopo un quadro analitico delle abilità necessarie alle professioni digitali e dei 
sistemi formali di classificazione, si passa ad una fase di sintesi operativa 
nella quale si fornisce al ragazzo una metodologia operativa e un modello di 
esercizio per poter applicare conoscenze teoriche ad abilità personali e a 
classificazioni professionali.  
Questa sezione è inoltre utilizzata come conclusione dell’intero percorso di 
apprendimento mirando a sintetizzare tutti gli elementi del corso. Tramite il 
“quadro degli ambiti e delle attività digitali”, il giovane entra in possesso di un 
linguaggio comune a lui, al docente e alle imprese del territorio che sono i 
soggetti centrali della  successiva formazione. 



 

 
6. Quadro del tessuto economico e produttivo, dei mercati di riferimento. Italia e 

digitale 
Panoramica del quadro socio economico del sistema Paese in termini di:  
principali settori produttivi (PIL, imprese e addetti) e mercati serviti. “Il Digital 
Innovation Scoreboard”, “Industria 4.0”. 
  
Si.Camera 

 
FORMAZIONE SPECIALISTICA INDIVIDUALE 
 

1. Ecosistema locale: produzioni, settori e mercati di riferimento. Regione di 
riferimento e digitale  
Panoramica del quadro socio economico della Regione in termini di: principali 
settori produttivi locali (PIL, imprese e addetti) e mercati serviti. Il “Regional 
Innovation Scoreboard”. 
 

2. Presentazione e descrizione delle aziende e del loro contesto economico 
Una illustrazione tecnica e analitica delle realtà presenti e dei rispettivi settori 
di riferimento. Tale attività è svolta al fine di fornire un ritratto più concreto 
dell’economia locale a completamento del quadro teorico precedente. 

 
3. Colloqui conoscitivi con le imprese: 

I giovani entrano direttamente in contatto con i rappresentanti delle aziende 
ed effettuano colloqui conoscitivi al fine di favorire il miglior matching tra 
domanda e offerta, aumentando le probabilità della buona riuscita 
dell’eventuale tirocinio.  
Durante i colloqui: 

- le aziende svolgono una prima presentazione della loro realtà e del 
contesto in cui operano, rappresentando le esigenze in tema di 
digitalizzazione; 

- successivamente i giovani illustrano il loro percorso formativo e le 
esperienze maturate. I ragazzi, se necessario guidati dai docenti/tutor, 
sono invitati a raccontare anche esperienze non strettamente attinenti 
al mondo del digitale, ma che abbiano comunque contribuito alla loro 
formazione; 

- sulla base di queste presentazioni e con l’aiuto del docente/tutor, il 
giovane e l’azienda individuano punti di incontro, affinità, nonché 
eventuali spunti per una futura collaborazione; 

- l’imprenditore e il giovane simulano casi pratici di attività da svolgere 
durante il tirocinio, raccogliendo e valutando soluzioni e punti di vista 
del candidato tirocinante su casi aziendali specifici e problematiche 
tecniche, legate ad aspetti concreti ed operativi. 

 
4. Q&A 



 

Viene data agli studenti la possibilità di intervenire con quesiti specifici mirati 
a soddisfare personali esigenze formative e di approfondimento su questioni 
pratico-applicative.  
 

5. Lesson learned: 
Conclusioni e risultati dell’attività in termini di apprendimento. 
 
Camera di commercio/Azienda speciale locale 
 
 


