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“E-Soft4Innovation:
promuovere il cambiamento nell’impresa futura”
Cod. Prog. 1002-1-1284-2016

Workshop di fine progetto

Al lavoro con il futuro: 6+1 Generazioni in azienda
Giovedì 8 marzo, ore 14.00
Fòrema, via E.P.Masini, 2 Padova

L’innovazione tecnologica crea nuove opportunità di business e richiede alle imprese di aggiornare
i modelli organizzativi e quindi di intervenire sulle performance del personale. Le competenze soft
giocano un ruolo fondamentale per accompagnare il cambiamento e mettere a frutto il potenziale
offerto dall’interazione tra tecnologie 4.0, processi produttivi e ruoli aziendali in trasformazione.
In quest’ottica Fòrema ha realizzato il progetto “E-Soft4Innovation: promuovere il cambiamento
nell’impresa futura”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto.
50 aziende del territorio Padovano, Vicentino e Trevigiano si sono “messe in gioco” sviluppando
attraverso Olimpiadi, piuttosto che Geocaching, Operation café e Academy cafè; competenze
chiave come leadership, teamworking, problem solving, comunicazione, attraverso le metodologie
esperienziali, potenziate dal supporto di tecnologie IT. Avvalorato, inoltre, dalla collaborazione con
l’Università di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata,
che ha misurato alcune delle soft skills più richieste in azienda attraverso una borsa di ricerca.
I risultati emersi da questa ricerca e dai feedback dei partecipanti alle attività interaziendali spicca
una differenza di tipo generazionale nelle competenze soft&digital in azienda.
Il workshop di fine progetto svilupperà, grazie all’intervento di professionisti, la gestione delle
diversità generazionali in azienda, una delle maggiori sfide del prossimo futuro.

Dgr 1284 "l'impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione" hard, soft, digital skill"
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo in sinergia con
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014/2020
Ob. “ Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

PROGRAMMA E ARGOMENTI WORKSHOP

ore 14.00: Registrazione partecipanti
ore 14.15: Saluti iniziali e inizio lavori – Roberto Baldo Niuko
ore 14.30: l’intervento sarà condotto dal CoachMag Mattia Rossi tema:
“Al lavoro con il futuro: 6+1 Generazioni in azienda”
•
•
•
•

Di che generazione sei?
Megatrend: Il fattore età
Il Generational Mindset (personalità generazionale): come nasce, come si manifesta
Generation Mover Movie

ore 16.00: Coffee Break
ore 16.15:
•
•
•

7 Generazioni 7 Filosofie di vita e di lavoro
Utilizzare il metodo generazionale al lavoro
GM Game

ore 17.30: Domande e approfondimenti, chiusura lavori
Docente:
Mattia Rossi: La sua carriera inizia come giornalista in tv e giornali, responsabile della
comunicazione in staff direzionali quindi, poi 15 anni come amministratore delegato in una società
di servizi. Infine executive coach, consulente, trainer e speaker.
Per iscrizioni ed informazioni:
Referente Progetto:
Giada Lazzarin
Area aziende
t. 049 8227298
e-mail: giada.lazzarin@niuko.it

