NUOVI RUOLI E COMPETENZE NELLA TRANSIZIONE
DIGITALE DEL TESSUTO PRODUTTIVO E LOGISTICO
QUANDO
Dal 18 gennaio al 24 maggio
2022, dalle 15.30 alle 17.30

Calendario
I seminari e i webinar si svolgeranno presso l'Aula Magna del Polo di Cremona del
Politecnico di Milano, Via Sesto 41 - Cremona, con la possibilità di fruizione in via remota
tramite la piattaforma Cisco- Webex

PERCHE' ORA
Il percorso si inserisce in un contesto di profondi cambiamenti,
caratterizzato da una veloce evoluzione dei modelli di produzione e

PER ISCRIVERSI

produttivo-logistico in evoluzione, per comprenderne il ruolo nel mondo

Le iscrizioni potranno essere

opportunità occupazionali per le scelte professionali degli adolescenti e

effettuate tramite

preadolescenti, con particolare attenzione verso la digitalizzazione e la

questo link entro il 10 gennaio.

sostenibilità in settori quali manifattura, logistica e agricoltura, senza

Il corso è disponibile sul portale

trascurare

formazione ai sensi della Legge
107/2015.
Il percorso è gratuito.
Per maggiori informazioni
info@humans-hub.com o
al numero 0373.259639

“Cosa c'è dietro alle scelte dei ragazzi?”

Workshop

gli

aspetti

emotivo-motivazionali-ambientali

Workshop sui i processi di scelta e aspetti trasversali che condizionano le scelte
Docente: Fabio Rech – Coop. Soc. Il Carrobiolo 2000

25 Gennaio

“Agricoltura 4.0”

Seminario

Nuovi ruoli dei profili impiegati in agricoltura e transizione digitale in settore
agricolo

8 Febbraio

Docente: Filippo Renga

che

accompagnano i processi di scelta dei giovani.

Visita
industriale

A CHI E' RIVOLTO
Un percorso per docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado,

formazione al fine di:

Visita
industriale

• acquisire nuove competenze e conoscenze sull’evoluzione delle
professionalità;
• comprendere opportunità spendibili sul territorio;

22 Febbraio

Le caratteristiche dell’industria 4.0 e i nuovi modelli circolari e sostenibili

8 Marzo

Docente: Roberto Rocca

addetti all’orientamento, personale della Camera di Commercio di
Cremona, imprenditori, e personale operante a vario titolo in attività di

Visita industriale presso Siemens (Piacenza)
Docente: Elisa Negri

“Twin transition: Industria 4.0 e economia circolare”

Seminario

Visita industriale presso Marsilli (Castelleone)
Docente: Roberto Rocca

22 Marzo

“I nuovi volti della logistica”

Seminario

L’evoluzione della logistica 4.0, e gli impatti sulla sostenibilità ambientale e
sociale

4 Aprile

Docente: Angela Tumino

• facilitare il supporto alle scelte future di adolescenti e preadolescenti.

Con la collaborazione di

18 Gennaio

Docente: Elisa Negri

professionale e per essere quindi in grado di identificare le nuove

desiderino ricevere l'attestato di
frequenza, valido per la

giovani del territorio provinciale”

distribuzione.
Il corso descrivere le nuove competenze necessarie nel tessuto

S.O.F.I.A. per i docenti che

“Le vocazioni produttive e i servizi di accompagnamento alle scelte dei

Seminario

Visita
industriale

Visita MADE competence center e IoT Lab (Milano Bovisa)

26 Aprile

“I robot a servizio delle professionalità e delle persone”

Seminario

Robot come parte integrante della vita professionale e privata.

10 Maggio

Docente: Matteo Matteucci

Con il patrocinio gratuito di
Visita
industriale

Visita industriale presso Ancorotti Cosmetics (Crema)
Docente: Roberto Rocca

24 Maggio

