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1. Finanziabilità

2. Percorso

3. Format e Aziende Partner

4. Modalità

5. Programma

6. Contatti



Start from your people
Cominciamo dalle persone

La digitalizzazione coinvolge 
tecnologie e risorse economiche, ma 
parte dalle persone.
Le persone sono il nostro superpotere.

La cultura del futuro a portata di 
mano! 



Un percorso formativo 4.0 finanziabile per aziende che vogliono 

toccare con mano l’astratto concetto della tecnologia. Interessate a 

capire e conoscere in primis le eccellenze del nostro territorio 

prima di decidere come affrontare un’eventuale transizione 

digitale oppure in cerca di fornitori locali per una relazione diretta 

ed immediata.  

La Toscana è ricca di aziende tecnologiche di prodotti e servizi 

digitali, esempi di eccellenza in Italia e nel mondo. Sappiamo che 

anche nel mondo digitale la prossimità e l’interazione umana 

continuino ad essere due importanti vantaggi competitivi.

Il Distretto li vuole sfruttare per migliorare le competenze dei vostri 

dipendenti, oggi indispensabili per fare le scelte strategiche migliori 

su quali tecnologie abilitanti siano più utili ed efficaci nella vostra 

azienda.



Il nostro Partner Stargate Consulting valuterà 

per voi la finanziabilità del progetto formativo 

prescelto attraverso altri strumenti quali:

• Credito di Imposta Formazione 4.0

• Fondi Interprofessionali

• Fondo Nuove Competenze

• Bandi Regionali

• Bandi Nazionali



In particolare, attraverso partner del Distretto e 
agenzia formativa accreditata da Fondimpresa, è 
possibile finanziare la formazione dei lavoratori 
delle aziende che stanno realizzando un progetto 
di innovazione nell’ambito delle proprie attività.

• La tua azienda ha sviluppato nuovi prodotti o 
nuovi processi?

• avete introdotto un nuovo software?

• volete cambiare o introdurre un  gestionale?

• avete acquistato nuovi macchinari?

• hai un progetto di innovazione?

Sulla base di uno di questi interventi è possibile 
costruire un progetto di formazione in aula e “on 
the job” che ti consente di recuperare il costo di:

• docenze

• attività amministrativa

• personale

FINO A 50.000€ 
PER FORMARE I 
TUOI 
DIPENDENTI.



Formazione 4.0 a KM0 è un percorso con cadenza mensile 

in cui le persone possono:

toccare con mano le nuove tecnologie, 

interagire con esperti del settore,

comprendere come queste tecnologie 

potrebbero essere implementate nel settore di 

provenienza.



A chi si rivolge:

• Innovation Leader: A chi si occupa di selezione, 

implementazione, gestione e interlocuzione con fornitori 

di tecnologia digitale per la propria azienda.

• Product Manager: A chi gestisce altri per la transizione di 

un prodotto ifisico ad uno smart product.

• Leadership Team: A tutti coloro che ogni giorno 

prendono decisioni strategiche per l’azienda, in modo 

che tengano conto di una cassetta degli attrezzi  molto 

più ampia a cui attingere

• Tutti coloro che possono beneficiare della conoscenza 

delle tecnologie digitali per migliorare i risultati del 

proprio lavoro



E’ possibile scegliere i Moduli formativi in base alla specifica utilità, anche con il consiglio degli esperti di 

GATE 4.0, e comporre così il proprio percorso.

MODULI OGGI DISPONIBILI

1. Modulo Robotica collaborativa

2. Modulo Internet of Things & Analytics

3. Modulo Tecnologie Orizzontali ERP-MES & CRM e Marketing Automation

4. Modulo Natural Language Processing & Artificial Intelligence

5. Modulo Manifattura additiva e avanzata

MODULI DI ORIENTAMENTO (ABBINABILI AI MODULI SOPRA)

• Cultura cybersecurity

• Project Manager dell’innovazione

• Dove partire e come affrontare un processo di digitalizzazione 

• Importanza della formazione degli operatori di linea 





Demo dal vivo delle tecnologie e relative 
applicazioni:

• presso le aziende che forniscono le 
tecnologie

• presso le aziende che hanno implementato 
queste tecnologie nei loro stabilimenti

• presso la vostra azienda

Formazione in aula/presso aziende che hanno 
adottato la tecnologia/presso l’azienda di 
provenienza sullo stato dell'arte tecnologico a 
«chilometro 0».

A seconda del numero di moduli scelti, il percorso formativo avrà 
una durata nel tempo variabile. 
Per una crescita continua delle competenze, ogni 6 mesi il percorso 
formativo e i cluster si aggiorneranno sulla base dello stato dell’arte 
delle tecnologie e relative nuove applicazioni.



MODULO ROBOTICA COLLABORATIVA

PARTE 1

VEICOLI INTELLIGENTI A GUIDA AUTONOMA
La tecnologia principale è la robotica, integrata con cloud, IoT, cybersecurity. 
Applicazioni: logistica interna e supporto in produzione. 
Formazione in aula presso l’azienda.

PARTE 2

ROBOT: CORSO BASE 1

Introduzione di robotica collaborativa in 
azienda, attraverso esempi pratici e casi 
reali si valuteranno benefici e possibilità 
di questa tecnologia e si daranno gli 
elementi per creare un piano di 
transizione per la propria azienda verso 
l’adozione di robotica collaborativa.

PARTE 3

ROBOT: CORSO BASE 2

Un’esperienza reale con la robotica collaborativa. 
Attraverso esempi pratici e casi reali si imparerà a 
programmare il robot per eseguire attività comuni, 
si acquisiranno i concetti legati alla sicurezza, alla 
gestione dei flussi di prelievo e posizionamento. 
Al termine del corso si avranno le basi per iniziare a 
gestire un robot collaborativo nella propria azienda.



MODULO INTERNET OF THINGS & ANALYTICS

PARTE 1

Gestione di flotte ed asset aziendali, utilizzo dati da satellite e BLE.
Tecnologia Primaria: IoT abbinata a blockchain e cloud. 
Applicazioni: logistica esterna e agricoltura, indoor tracking e monitoraggio impianti/spazi estesi, 
certificazione indipendente dei processi di sicurezza e di attività lungo la filiera.

DURATA: 6 ore

MODALITÀ: aula online / in presenza

PARTE 2

Integrazione 4.0 dei processi e digitalizzazione degli apparati industriali.
Dai sistemi Cloud per lo sviluppo di soluzioni di digitalizzazione dei processi industriali (macchine, 
magazzini, sistemi logistici) e integrazione con software gestionali/aziendali, alla User Experience 
design per l’Industria 4.0. Dalla gestione della complessità del design di soluzioni IoT nel settore 
industriale, all’asset tracking e alla logistica 4.0.

DURATA: 16 ore

MODALITÀ: aula online / in presenza



MODULO ERP-MES & CRM E MARKETING AUTOMATION

PARTE 1

ERP & MES System Integration

ERP/MES e gestionali di nuova generazione a confronto

PARTE 2

CRM/marketing automation

Automazione del processo di acquisizione prospect su mercati target grazie a software open 

source in grado di lavorare su grandi popolazioni B2B



MODULO NATURAL 
LANGUAGE PROCESSING & 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Come aggredire nuovi mercati 

grazie a vecchie competenze; 

come sfruttare al meglio 

l’intelligence presente dentro e fuori 

l’azienda grazie all’NLP.

MODULO 
MANIFATTURA 
ADDITIVA E AVANZATA

• 3D printing

• Sviluppo e caratterizzazione 

materiali avanzati

• Test e analisi di materiali 

innovativi

• Fast Prototyping attraverso 

manifattura additiva



MODULI DI ORIENTAMENTO

PROJECT MANAGER DELL’INNOVAZIONE

Quali sono le competenze e gli strumenti per avviare e gestire un progetto di innovazione 4.0. Come 

diventare Project Manager dell'innovazione

AFFRONTARE IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE

Da dove partire e come affrontare un processo di digitalizzazione.

Definire la Roadmap di digitalizzazione partendo dalla misurazione della Maturità Digitale.

CYBERSECURITY 

La compliance come strumento di innovazione: opportunità di creare una struttura 

sicura a tutela di dati personali e di business. Compliance by design per le startup, come avviare il 

business in modalità sicura e conforme.

FORMAZIONE PER OPERATORI DI LINEA



Alla formazione sulle tecnologie, è possibile abbinare i seguenti 
contentui per arricchire il programma: 

• Mappatura di maturità Digitale

• Come fare scouting di tecnologie, dove guardare e come 
valutare se compatibili con i requisiti 

• Strumenti di finanza agevolata: come funzionano, come 
coglierne i benefici

• Come creare una lista di funzionalità coinvolgendo le figure 
chiave

• Il processo di innovazione con la metodologia che mette 
insieme più attori dell’azienda

• Il processo commerciale in chiave digitale (non il solito CRM) 

• La Marketing automation/Inbound Marketing e I modi per 
acquisire nuovi clienti abbassando le barriere geografiche 

• Mappatura di Competenze digitali – Skill Matrix

• Le job description delle figure da cercare e/o creare per l’azienda 
del futuro 

• L’Innovation Manager: il suo ruolo e la sua strategia 

• Marketing Etico 
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