
DIGITAL UP
Formazione smart
Corso di 24 ore sulle tecnologie digitali

TERZA EDIZIONE

DESCRIZIONE CORSO
Questa attività prevede di fornire alle partecipanti una serie di contenuti formativi riguardanti la grafica digitale e le sue applicazioni più innova-
tive in un breve periodo di tempo, vuole essere un’introduzione al mondo delle tecnologie digitali ed un approfondimento su argomenti di grande 
attualità come la stampa 3D e le sue applicazioni.
Ogni edizione sarà strutturata in sei incontri di quattro ore ed approfondirà tematiche legate all’innovazione nel campo delle tecnologie 
digitali, mediante l’utilizzo di metodi formativi innovativi come il design thinking.
Le partecipanti sperimenteranno metodi di progettazione attraverso esercizi di personal branding e attività di gruppo che simulano il contesto 
di una startup o di un team di lavoro in azienda.
Tra gli obiettivi dell’intervento oltre a voler proporre l’acquisizione di competenze tramite modalità nuove vi è quello sapersi presentare con 
maggiore incisività nei confronti delle aziende grazie all’acquisizione di competenze di grande rilevanza ed attualità.

Il progetto “Percorsi digitali per donne del terzo millennio” è stato pensato per offrire conoscenze sulle tecnologie digitali a 
donne  disoccupate per aiutarle a sviluppare un percorso di crescita personale e professionale. 
Nell’ambito del progetto sono previste tre edizioni del corso “DIGITAL UP formazione smart”  che ha l’obiettivo di presentare una serie di 
argomenti riguardanti le tecnologie digitali e le applicazioni più innovative come la realtà virtuale e la stampa 3D per far comprendere le 
opportunità presentate dalle nuove tecnologie.

AVVIO E SEDE DI SVOLGIMENTO  
L’attività formativa inizierà il 28 febbraio 2019 ore 9.00 presso il 
Collegio Don Nicola Mazza - via Savonarola 176, Padova.

ATTIVITA’ PREVISTE
24 ore di ATTIVITÀ FORMATIVA in aula informatica attrezzata e laboratori

Contenuti attività formativa:
Introduzione alle tecnologie digitali - Devices e Software.
Le tecnologie digitali: Stato dell’arte, le nuove tipologie di devices digi-
tali, come i software cambiano il modo di vivere e percepire la realtà, i 
social network come strumento operativo, le app e le loro applicazioni 
nella vita quotidiana e nelle realtà professionali.

I posti disponibili per l’attività sono 10.
Possono partecipare donne disoccupate (anche di breve durata) o 
inoccupate con residenza o domicilio nella Regione Veneto preferibil-
mente in possesso di laurea o di diploma quinquennale che permetta 
l’iscrizione all’università.

ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al progetto può essere presentata 
tramite il sito www.collegiomazza.it oppure tramite mail a daf@
collegiomazza.it o recapitata a mano il giorno del colloquio.
Si chiede cortesemente di allegare:

 ̴Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 ̴Dichiarazione di immediata disponibilità fatta al centro per l’impiego;
̴ Copia di un documento di identità e del codice fiscale;

Le partecipanti saranno individuate tramite colloquio che avverrà il 21 
febbraio 2019 ore 9.30 in via Savonarola 176 Padova.
L’ammissione al percorso avverrà in base a una selezione effettuata 
da una commissione il cui giudizio è insindacabile.

La partecipazione al corso è gratuita. 

Il progetto “Percorsi digitali per Donne del Terzo Millennio” codice 4143-0001-1311-2018
è finanziato da Regione Veneto e FSE ed è stato approvato con DDR 1198 del 11/12/2018

Collegio Universitario Don Nicola Mazza - via Savonarola 176 -  Padova
tel 041 411 935 - mail: daf@collegiomazza.it

www.collegiomazza.it/sviluppo-professionale/formazione-finanziata/
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