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Tematiche e finalità del percorso formativo
A partire dall’analisi dei fabbisogni aziendali il progetto Talenti Smart –
Potenziamento delle competenze per lo sviluppo del lavoro agile ha il fine
di sostenere le aziende partner accompagnando i processi di cambiamento
delle organizzazioni, avvenute a seguito dell’introduzione e potenziamento
dello smart working, nell’ottica di empowerment femminile. Il progetto
si articola in due percorsi: “Percorso di Assessement nella prospettiva
del cambiamento organizzativo e dell’adozione di modelli di lavoro agile”
“Percorso per il trasferimento di competenze digitali”. Il primo percorso, che
mira a sviluppare e accompagnare il cambiamento organizzativo in atto nelle
aziende partner, nell’ottica di potenziamento del lavoro agile e di sviluppo
delle soft skills, comprende interventi formativi e laboratori dei feebdback; il
secondo percorso invece, prevede interventi di formazione e un hackathon
interaziendale, al fine di implementare e sostenere la digitalizzazione dei
processi aziendali, favorendo il potenziamento di competenze tecnico digitali. Il
progetto è sostenuto da una rete di soggetti pubblici e privati che condividono
le finalità e gli obiettivi di valorizzare i talenti femminili nelle imprese nell’ottica
di promuovere un’occupazione sostenibile, di qualità e forme di smart
working per la conciliazione di vita e lavoro. È previsto un evento finale per la
promozione e diffusione dei risultati e delle buone pratiche realizzate con le
imprese aperto a tutti.
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Articolazione e durata
Il progetto si aprirà con un webinar iniziale di 2 ore, nel quale saranno delineate
le tematiche del progetto e la sua struttura. Si svolgeranno poi 80 ore di
consulenza, suddivise in edizioni da 8 ore dedicate alla singola realtà aziendale,
per analizzarne lo stato dell’arte e le aree di sviluppo negli ambiti progettuali.
Seguiranno poi gli interventi compresi nelle due macroaree formative e così
suddivisi: 480 ore di formazione per il percorso di assessment nella prospettiva
del cambiamento organizzativo e di adozione del lavoro agile, di cui 48 nella
modalità innovativa “laboratorio dei feedback”; 240 ore di formazione per il
trasferimento delle competenze digitali, di cui 16 nella modalità innovativa
hackathon, che si svolgerà come intervento interaziendale. Sono previste poi
80 ore di consulenza di restituzione, nelle quali saranno svolti approfondimento
e delineate ulteriori traiettorie di sviluppo. Il progetto si concluderà con un
evento di diffusione dei risultati della durata di 4 ore, con il coinvolgimento
delle aziende partner e gli stakeholders del settore, nell’ottica di diffusione di
buone prassi.

Risultati
Gli interventi sono rivolti a donne occupate nelle imprese del settore
occhialeria e in aziende del settore digital che lavorano a stretto contatto
con imprese del’eyewear, includendo micro imprese, PMI e grandi imprese.
Le imprese si trovano ad aver adottato forme di lavoro agile nel momento
dell’emergenza in modo esteso, ma hanno interesse ad approfondire e
sistematizzare i cambiamenti collegati a queste nuove modalità di lavoro
sia dal punto di vista delle competenze organizzative e soft, sia di quelle
digitali per una efficace implementazione in azienda dei nuovi modelli. I profili
professionali coinvolti negli interventi sono donne occupate nelle diverse aree
aziendali, con diverse mansioni, tipologia e inquadramento coerentemente al
fabbisogno delle imprese partner di implementare complessivamente il livello
di competenze delle diverse aree aziendali per sostenere il cambiamento
organizzativo richiesto dalle modalità di lavoro agile o smart working. I profili
professionali coinvolti sono: titolari e dirigenti delle imprese, figure dell’area
marketing/vendite, responsabili ed addette delle aree operations e supply
chain, product manager, uffici HR, gestione amministrativa dell’impresa.
Sede delle attività: nelle sedi delle aziende partner per gli interventi
monoaziendali, sede opportunamente selezionata sul territorio per l’intervento
interaziendale in modalità innovativa hackathon.
Inizio del progetto: 23 ottobre 2020
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