OFFERTA FORMATIVA 2021
PER MANAGER E IMPRESE
Conosci le tecnologie 4.0,
raggiungi il traguardo digitale

L’IMPRONTA DI START 4.0

L’offerta formativa del centro di competenza Start 4.0 per il 2021
vuole portare ai manager, ai professionisti e alle imprese un valore
aggiunto importante per entrare nel cuore della cultura 4.0.
Siamo immersi in una grande fase di trasformazione digitale.
Dentro le imprese è importante aumentare la conoscenza delle
tecnologie 4.0, fondamentali per rimanere agganciati alla crescita
del mercato e adattarsi a nuovi scenari con benefici concreti in
termini di riduzione dei costi e aumento della competitività.
I nostri corsi aprono la porta dell’innovazione e avvicinano manager
e imprese allo sviluppo, la competitività, nuovi processi e la
riqualificazione del lavoro, dei prodotti e dei servizi.

8 DIGITAL GOAL
8 CORSI A CALENDARIO

APRILE

Artificial Intelligence e Machine Learning

MAGGIO

Realtà aumentata e Realtà virtuale

GIUGNO
IoT

LUGLIO

Metodologia Agile e paradigmi organizzativi

SETTEMBRE

Cybersecurity

OTTOBRE

Open Innovation

NOVEMBRE
Cloud

DICEMBRE

Design Thinking e Service Design

27 TECNOLOGIE,
57 CORSI A RICHIESTA
Cybersecurity awareness |
Elementi fondamentali di IA | Cloud
computing| Realtà aumentata e Realtà
virtuale | Elementi fondamentali di IoT | Casi d’uso
di IoT | IoT e LORAWAN | VR: le nuove frontiere | HPC |
GNU/LINUX | Blockchain e applicazioni | Metodologia
Agile | Open innovation: reperire ed attuare idee
innovative| Design thinking | Service design | Storytelling
| Data privacy e cybersecurity | Pagamento
ransomware | Certificazioni cybersecurity | Accesso
ai dati personali | Smart working | Trasferimento
dati extra-UE | Cybersicurezza servizi cloud

I NOSTRI 3 PUNTI DI FORZA

1
2
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APPLICAZIONE
I corsi sono fortemente applicativi in modo che le tecnologie
possano essere rapidamente introdotte ed utilizzate
all’interno delle imprese e dei loro processi.

MULTIDISCIPLINARIETA’
La tecnologia non basta ad abilitare una trasformazione
efficace e di lungo periodo. Le normative, il design, lo
storytelling sono elementi indispensabili che non possono
essere trascurati nelle applicazioni.
Il nostro è un corso studiato nei dettagli per supportare anche
questi aspetti specifici.

QUALITA’
Start 4.0 ha riunito le più importanti realtà industriali italiane
che hanno avviato una profonda trasformazione digitale, le
migliori PMI innovative per avanguardia tecnologica, Centri
di ricerca e Università d’eccellenza nazionale, Consorzi ed Enti
che fanno dell’innovazione il loro DNA.

IN CATTEDRA

Visita il catalogo completo
e acquista i tuoi corsi su
formazione.start4-0.it

Per ulteriori informazioni scrivi a: segreteria@start4-0.it

La strada che porta alla conoscenza è una strada
che passa per dei buoni incontri
Baruch Spinoza
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