UNIONE EUROPEA

POR 2014 Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – ASSE 1 OCCUPABILITA’, Regione del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, DGR n. 395 del
02/04/2019 “Lo sviluppo delle competenze nel settore occhialeria” – Cod. 1360-0008-395-2019 - Approvato con DDR n. 719 del 06/06/2019 – finanziato
dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Progetto T4.0 – Training for Organization #2. Industria 4.0, innovazione di prodotto e processo nel settore occhialeria
Progetto POW-ER People On Work EyeweaR #1 Sviluppo e industrializzazione

Invito
SEMINARIO DI AVVIO
DEI PROGETTI
per OCCUPATI e
DISOCCUPATI
del settore occhialeria

8 luglio 2019

www.certottica.it
certottica.areaformazione
certotticaformazione
In collaborazione con

certottica Scrl
Certottica Area Formazione

08.45 welcome coffee e registrazione
partecipanti
09.00 – 13.00 presentazione dei quattro progetti 		
di formazione per utenza disoccupata
POW-ER. People On Work EyeweaR #1
Sviluppo e industrializzazione
POW-ER. People On Work EyeweaR #2 			
Processi produttivi 4.0.
POW-ER. People On Work EyeweaR #3 			
Internazionalizzazione e marketing
POW-ER. People On Work EyeweaR #4 			
Digitalizzazione e Innovazione

Verranno illustrati i contenuti, le attività e le modalità attraverso le quali si attueranno gli interventi di formazione e
tirocinio a favore delle persone disoccupate da inserire nel
settore occhialeria.
Interverranno i docenti di riferimento per le diverse aree
tematiche ed alcune delle aziende che hanno già dato la
disponibilità ad ospitare i tirocini.

13.00 light lunch
14.00 – 18.00 presentazione dei quattro progetti di formazione
per utenza occupata
T4.O - Training for Organizations #1. Strategie di marketing e Internazionalizzazione per il settore occhialeria
T4.O - Training for Organizations #2. Industria 4.0, innovazione di prodotto e processo nel settore occhialeria
T4.O - Training for Organizations #3. Riorganizzazione
delle risorse umane e dei processi aziendali in ottica di
digitalizzazione e innovazione nel settore occhialeria
T4.O - Training for Innovations #4. Cross e soft skills per
sviluppare le potenzialità delle risorse umane nelle imprese dell’occhialeria

I docenti di riferimento per le diverse aree tematiche illustreranno i contenuti, le attività e le modalità attraverso le quali si
attueranno gli interventi di formazione e consulenza.

Per informazioni e adesioni
Vi invitiamo
a contattare
l’Area Formazione
di Certottica
allo 0437/573157
o, via mail, a
formazione@certottica.it.

