UNIVA SERVIZI - LE PRINCIPALI ATTIVITÀ
Univa Servizi Srl, nasce come SPI – Servizi e Promozioni Industriali - alla fine
degli anni Settanta come società di servizi alle imprese dell’Unione Industriali
della Provincia di Varese.
Da oltre 20 anni, in affiancamento all’attività dell’Associazione, supporta le
imprese nell’ambito della formazione aziendale, le aiuta a essere competitive
e all’avanguardia, rispondendo agli standard qualitativi richiesti dal mercato.

L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE
Univa Servizi Srl, in particolare, da vent’anni opera nel settore della formazione e
dell’aggiornamento professionale, curando un catalogo di corsi di breve durata,
caratterizzati da un forte taglio operativo, capaci di coprire tutte le tematiche
aziendali e tenuti da professionisti qualificati con una consolidata esperienza
aziendale e di gestione dell’aula; vengono inoltre progettati e realizzati percorsi di
formazione in house studiati in base alle specifiche esigenze delle aziende.
Dal 1997 propone corsi di formazione finanziati, tramite la gestione diretta o in
delega di progetti o la sua partecipazione in ATS a valere sulle principali linee di
finanziamento (Fondo Sociale Europeo, ex Legge 236/93, fondi interprofessionali in
particolare Fondimpresa e Fondirigenti).

Oggi Univa Servizi Srl conta 15 dipendenti, 9 dei quali sono dedicati esclusivamente
all’area formazione. Usufruendo anche del contributo di numerosi consulenti esterni
qualificati è in grado di presidiare efficacemente tutte le fasi del processo di
erogazione dei servizi formativi: dall'analisi dei bisogni, alla pianificazione
dell'intervento, dal coordinamento didattico alla gestione dell'aula, dal monitoraggio
alla valutazione.

PARTNER - WYDE SRL
Psicologi, filosofi, antropologi, performer, economisti, atleti, imprenditori,
manager, esperti di hr e comunicazione, ricercatori, accademici, designer.

THE CONNECTIVE SCHOOL

Siamo una community affascinata dalla bellezza della diversità. Dalla complessità di
un foglio bianco su cui iniziare a scrivere la grammatica del futuro di persone e
imprese che scelgono di guardare avanti.
Insieme trasformiamo tante singolarità in una società dell’apprendimento proiettata
verso una certezza. Ambire a un domani migliore non è un’opzione. Ma un dovere
collettivo.

Creiamo sempre soluzioni ascoltando da vicino la nostra clientela e comprendendo
che aspettative abbiano nei confronti del nostro prodotto.
Sappiamo come analizzare queste informazioni e personalizzare la nostra offerta in
base alle esigenze mutevoli del mercato.

PARTNER - CREATTIVITÀ SRL
Società di formazione e consulenza nata 20 anni fa. Abbiamo formato più di
50.000 persone. Abbiamo clienti tra i maggiori gruppi Italiani e internazionali.

Abbiamo collaborato per 20 anni con l’inventore del pensiero laterale il prof. Edward
de Bono e molti altri guru del management. Siamo partner della 24ore Business
school dove seguiamo l’area formazione formatore, digital learning, digital hr

PARTNER - SALES CAFE SRL
Chi siamo? Sales + enabler = integrare contenuti, processi e tecnologia.
Siamo una squadra di consulenti, psicologi, analisti, trainer e coach di vendita
che accompagna le aziende in un processo di sales enablement. Ti aiutiamo
ad aumentare il fatturato e crescere in maniera sostenibile.
Il nostro lavoro di formazione, consulenza e coaching è basato sulla scienza,
l’esperienza pratica, l’analisi delle informazioni e la ricerca. Il risultato è la
creazione di un modello di vendita che agisce su strategia, persone, processi,
tecnologia e strumenti. Un modello che si adatta perfettamente ai nuovi
comportamenti di acquisto delle aziende B2B.

ANALIZZARE PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE DI
VENDITA

Facciamo leva su un approccio data-driven per migliorare le tue performance di
vendita, aumentare fatturato e margini e implementare un percorso di crescita
sostenibile nel lungo periodo.
Siamo appassionati di discipline scientifiche come la psicologia sociale e
comportamentale, le neuroscienze ed i comportamenti delle organizzazioni, perché
spiegano i meccanismi di influenza e come il cervello umano prende decisioni di
acquisto complesse.

Amiamo le tecnologie customer-centric perché rappresentano l’unica via per
prendere decisioni strategiche e operative in modo oggettivo. Affianchiamo il valore
della scienza all’arte della vendita.
Studi, ricerche e tecnologie sono, infatti, fonte di sicurezza e veridicità. Ma la gran
parte di noi viene dalle vendite complesse, perché senza la pratica la teoria è inutile.

PARTNER - DIGITIAMO SRL
Digitiamo è una Software Factory specializzata nella realizzazione di prodotti
digitali dove l'Intelligenza Artificiale gioca un ruolo fondamentale.

Si occupa di innovazione e, con le relative competenze su tematiche di
sviluppo prodotti basati sull'AI, supporta i clienti con l'obiettivo di guardare al
futuro e prendere decisioni migliori. In Digitiamo sviluppiamo prodotti per
aziende di tutte le dimensioni e ci piacciono le sfide soprattutto se si tratta di
innovare con soluzioni best-of-breed di mercato.
Creiamo sempre soluzioni ascoltando da vicino la nostra clientela e
comprendendo che aspettative abbiano nei confronti del nostro prodotto.
Sappiamo come analizzare queste informazioni e personalizzare la nostra
offerta in base alle esigenze mutevoli del mercato.

Il metodo che utilizziamo è basato su framework in 3 fasi:
1) Discovery: utilizzando un Design Driven Approach personalizzato
identifichiamo problemi, esigenze di business, metriche e obiettivi che
l'azienda vuole raggiungere. Il risultato è un elenco di soluzioni possibili e
praticabili
2) Sprint 0: Dopo la scelta rapida di una soluzione dal passaggio 1 e utilizzando
un approccio Dual Track, Digitiamo aiuta l'azienda nella cross business unit ad
acquisire mockup e studio dell'impatto della soluzione praticabile.

3) MLP: utilizzando un approccio Agile value driven, Digitiamo costruisce il
prodotto Minimum Lovable e aiuta l'azienda che lo lancia per iniziare a
raccogliere misure
L'obiettivo finale di questo processo è convalidare l'ipotesi di business
dell'azienda limitando il rischio di investimento grazie all'esperienza e ad un
approccio guidato dal framework

PARTNER - BENIKE
BeNike è attiva nel settore dei servizi informatici aziendali ed è specializzata
nella sicurezza informatica e nell'applicazione dello standard ISO 27001

Be Nike utilizza un approccio flessibile e ‘sartoriale’, capace di identificare le
soluzioni più adatte per rispondere alle esigenze dei clienti.
L'approccio, che ha come filo conduttore la qualità e l’attenzione alle necessità
delle aziende, è quello di fornire le migliori soluzioni e proporre i prodotti più
affidabili per la realizzazione di reti aziendali e nella fornitura di servizi IT, dal
Cloud con i migliori provider al semplice antispam ai servizi dedicati come
firewall, intrusion detection, o data logging.

Forniamo consulenza per ottenere o avvicinarsi agli standard ISO 27001, anche
in ottemperanza alle direttive relative al COVID.
Mettiamo in sicurezza host e applicativi web con gli opportuni certificati,
garantendo la cifratura bidirezionale delle comunicazioni tra client e server.
oltre che implementazione e configurazione Ridondanza della connettività
internet.
Ci serviamo di prodotti certificati per aggiungere sicurezza al vostro sistema di
posta, ovunque esso sia.

Avviso FONDIMPRESA 1.2021
Ambito di riferimento
C o n l ’A v v i s o n . 1 / 2 0 2 1 “F o r m a z i o n e a s o s t e g n o d e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e / o t e c n o l o g i c a d i
p r o d o t t o e / o d i p r o c e s s o n e l l e i m p r e s e a d e r e n t i ”, F o n d i m p r e s a f i n a n z i a p i a n i c o n d i v i s i p e r l a
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto
o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.

Importi finanziabili
Il finanziamento minimo per la macroarea A (NORD) è pari a €
50.000 fino a un massimo di € 150.000,00.
Beneficiarie
Aziende aderenti e neo aderenti a Fondimpresa in tutto il
territorio nazionale.
Principali caratteristiche
I Piani formativi aziendali dovranno considerare questi
parametri:

Azione minimo 8 ore max 100 ore
Ogni lavoratore max 100 ore
Minimo 15 dipendenti coinvolti validi a consuntivo
Si possono utilizzare tutte le modalità formative senza
limiti parametrici
Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti
anche da più azioni formative, devono concludersi con la
verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti,
con modalità di verifica adeguate rispetto agli obiettivi
ed alle caratteristiche dei percorsi formativi.
In ogni aula max 20 persone
Almeno 4 persone per frequenza 70% oppure 2 persone
frequenza 80% per modalità coaching o affiancamento

Durata del piano
13 mesi dalla data di ammissione al finanziamento
Termini per la Presentazione
A partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2021 fino ad
esaurimento risorse

Avviso Fondirigenti 1.2021
Ambito di riferimento
L'Avviso risponde all’obiettivo di supportare le imprese aderenti a Fondirigenti e i loro
manager a governare le grandi trasformazioni generate dall’emergenza sanitaria: la
transizione digitale che oramai interessa tutta la catena del valore e su cui il nostro Paese
sconta ancora dei ritardi, la transizione sostenibile che deve sempre più coinvolgere l'intera
azienda in linea con i più elevati standard economici, sociali e ambientali e, infine, la “nuova
normalità” che riguarderà il lavoro e l’organizzazione smart.
Importi finanziabili
Ciascuna azienda potrà essere destinataria di un unico
Piano per un finanziamento massimo di 12.500 euro.
Beneficiarie
Aziende aderenti e neo aderenti a Fondirigenti in tutto il
territorio nazionale.
Principali caratteristiche
I Piani formativi aziendali si focalizzeranno sullo sviluppo di
competenze manageriali in una delle seguenti macro Aree:

Area 1 – Management della sostenibilità:
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle
competenze manageriali relative alla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica delle imprese aderenti.
Riguarda, a mero titolo esemplificativo, temi relativi a
Economia circolare, Politiche ambientali in azienda,
Innovazione del prodotto green, Comunicazione sociale e
marketing etico, Certificazioni di prodotto e processo,
Finanza sostenibile, Indicatori e strategie ESG.
Area 2 – Open management:
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle
competenze manageriali relative alla digitalizzazione e
all’innovazione dei processi produttivi, commerciali,
finanziari e gestionali delle imprese aderenti.
Area 3 – Lavoro e organizzazione smart:
Quest’Area si riferisce alle esigenze di sviluppo delle
competenze manageriali relative ai modelli organizzativi e
manageriali delle imprese aderenti necessari a gestire la
nuova normalità. Comprende, a mero titolo esemplificativo,
temi relativi allo Smart e Agile working, alle Politiche di
welfare e alla Compliance.

Durata del piano
Massimo 8 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
Termini per la Presentazione
Dalle ore 12:00 del 1° giugno 2021 fino alle ore 12:00 del 30
giugno 2021 (termine unico).

Digital transformation
La digital transition parte dalla tecnologia, ma non è solo fatta di mezzi e strumenti.
Si parla di innovazione, di strategia, di cultura aziendale, di metodi e di un mindset
differente per agevolare la gestione e l’organizzazione aziendale nel suo complesso.
Per accoglierla nel modo giusto bisogna avere ben chiare le necessità dell’impresa
all’interno di un piano strategico. Ancora oggi si investe soprattutto in immagine e
non in una strategia completa di crescita digitale. E così aspetti centrali del business
rimangono ancora confinati al mondo puramente “fisico”, con conseguenze negative
per tutti

GLI ARGOMENTI TRATTATI
Mo d u l o 1 : T h e D i g i t a l T r a n s i t i o n , O r g a n i z z a z i o n i , I m p r e s e e N u o v i M e r c a t i
E’ il modulo che offre uno sguardo di insieme sui temi della trasformazione digitale
Modulo 2: Persone, Culture e Territori Digitali
Le imprese fioriscono con le loro persone e grazie allo sviluppo continuo di competenze ed
ecosistemi in grado di facilitare la transizione. Ma come cambia l’organizzare del lavoro in
azienda?
Modulo 3: Data Science per il Business
La raccolta e l’interpretazione dei dati del sistema azienda e del mercato permette di
compiere scelte sempre più corrette ed efficaci nelle diverse fasi del processo decisionale...
Modulo 4: Progettare Prodotti e Servizi per l’Economia Circolare
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione,
prestito,
riutilizzo, riparazione, ri-condizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a
lungo possibile.
Modulo 5: Digital Sales and Marketing
Le dinamiche della vendita e del marketing presentate sia da un punto di vista tecnico che
umano....

DIGITAL
TRANSFORMATION

Modulo 6: Trasformazioni Tecnologiche e Industria 4.0
L’industria 4.0 è da alcuni anni al centro della trasformazione economica in Italia e nel
mondo...
Modulo 7: Digital Financing
Il processo di digitalizzazione sta rivoluzionando i settori industriali creandone di nuovi,
come cambierà il tuo business?
The Digital Transition
I moduli 21.09.20

GLI OBIETTIVI
In questo processo è fondamentale analizzare la situazione aziendale e capire cosa manca per
raggiungere i propri obiettivi. Non basta l’acquisto di un nuovo macchinario per aumentare le
performance aziendali. Si deve pianificare una strategia mirata e adatta ad ogni singola azienda,
che preveda attività e, di conseguenza, metodi e strumenti che fanno al caso specifico.
Il fattore di successo è la collaborazione di collaboratori e dipendenti: il focus è sulla cultura
aziendale. Affinché la trasformazione abbia successo, c’è bisogno che tutti i reparti dell’azienda
siano pronti ad affrontare il cambiamento. È necessario sviluppare una cultura del cambiamento
positiva, aperta e pervasiva rispetto alle opportunità e alle caratteristiche del mondo digitale.

I DOCENTI
Gregorio Di Leo: Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, esperto di Leadership e Risorse
Umane, coach formato al CTI di Londra (Coaching Training Institute) è Founding Partner di
Wyde-The Connective School.Gregorio è stato il direttore della Faculty di Fondazione Istud e tra
il 2016 e il 2017 Senior Consultant presso la multinazionale Olandese Randstad
G i o r g i o D i T u l l i o : De s i g n e r d i s t r a t e g i e , p i a t t a f o r m e p e r l a r i g e n e r a z i o n e c u l t u r a l e e l a r i c e r c a .
L’educazione e l’esperienza orientata alle forme e alle pratiche della complessità sono i suoi
capisaldi.
F a b r i z i o M a r i a P i n i: a u t o r e d i d i v e r s e p u b b l i c a z i o n i s u t e m i d e l m a r k e t i n g d i g i t a l e e m u l t i c a n a l e ,
sulle politiche di marca e sull’innovazione dei modelli di business ed è stato direttore scientifico
dell’Area Marketing e Comunicazione per importanti Business School Italiane.
Andrea Boaretto: Founder & CEO di Personalive,Adjunct Professor of Multichannel Marketing
presso il MIP Politecnico di Milano. I suoi interessi professionali di ricerca e consulenza
riguardano il ruolo e gli impatti delle tecnologie ICT (Internet, Web 2.0, mobile, tecnologie di
prossimità, wearable device) sul processo di marketing.

DURATA: 192 ORE
PARTNER: WYDE

DIGITAL
TRANSFORMATION

DIGITAL HR
Il percorso “Digital HR” ha l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti e l’impatto della
Digital Transformation nella gestione delle risorse umane.
Il percorso si rivolge a HR Manager, HR Generalist, HR Specialist, professionisti e
manager interessati ad acquisire gli strumenti e le competenze innovative per
affrontare i cambiamenti introdotti dalla trasformazione digitale sul ruolo dell’HR.

GLI ARGOMENTI TRATTATI
Modulo 1
Digital Hr Transformation
Scenario internazionale
Tecnologia e suo impatto sul mondo del lavoro
La nuova digital hr strategies
La formula della “Digital hr transformation”, TxP3 (People, Processi, Performance)
Hr analytics, Okr, Kpis, Dashboard, Hr scorecard.
Esercitazione : Disegno di una Hr digital strategy
Modulo 2
Employer branding e talent digital attraction
Employer branding strategy, elementi e processi.
Il metaprocesso e il mindset– (Growth hacking/Agile) applicato alla funzione Hr
Costo di una errata selezione
Come cambia il recruiting con la tecnologia (da linkedin, al gaming, alle applicazioni di big
data con l’utilizzo degli analytics)
Approfondimento suite Linkedin: Linkedin recruiter e tools per il recruiting e la selezione
Come cambia il processo di selezione online (dalla video intervista fino all’assessment on
line)
Esercitazione: Employer branding, recruiting e selezione

DIGITAL
HR

Modulo 3
Digital learning transformation
La formula applicata alla “Digital learning transformation” .
T x P3 (People, Processi, Progetti).
La rivoluzione della formazione on line.
Dalla Fad base all’Omnilearning.
La prima P- Persone : Conoscenze, Competenze, Cambiamento per la formazione
La seconda P- Processi e Progetti
Dal progetto al processo formativo.
Come cambiano gli 11 processi della funzione formazione e sviluppo.
Il processo Base: L’analisi dei fabbisogni e la progettazione strumenti e metodi
Progettare un percorso di sviluppo individuale
Esercitazione di gruppo on line
Come progettare un PerCorso di formazione on line e offline
La terza P- Performance
La “PerFormazione”, Kpis e Scorecard della formazione.
Modulo 4
Strategie per l'utilizzo della formazione finanziata
I fondi della formazione: Europei, Formatemp, Interprofessionali.
Il Fondo Nuove Competenze
Il proprio piano formativo: Suggerimenti e strategie per costruire una carriera di successo
come hr e sviluppo o formatore
Esercitazione: simulazione di partecipazione ad un bando
Modulo 5
Performance management e digital Hr
Analytics
Evoluzione della funzione Hr
Presentazione project work

GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi di questo percorso sono di:

Approfondire

il

tema

della

Digital

HR

Transformation

e

dell’impatto

delle

nuove

t e c no l o g i e s u l m o n d o d e l l a v o r o
Approfondire il tema dell’employer branding• Conoscere ed individuare le modalità di
selezione online e l’impatto dei nuovi strumenti sulle scelte
Approfondire il tema del Digital learning transformation
Sperimentare tools, procedure e nuove modalità digitali
La progettazione formativa: come costruire un piano di formazione utilizzando risorse e
tool digitali
Come costruire un piano di sviluppo individuale

DIGITAL
HR

I DOCENTI
Massimo Soriani Bellavista: Amministratore Delegato e cofondatore di due società,
Creattività srl focalizzata alla formazione manageriale e Fattore Sette srl specializzata
in Digital Learning Transformation.
Collabora con la scuola Universitaria Supsi in Svizzera da 15 anni (nei primi anni ha
insegnato Gestione Risorse Umane e Psicologia del Lavoro) ed è direttore scientifico
del master Hr digital e del master digital learning.
Come formatore si occupa da circa 30 anni di 5 aree di interesse : Creatività e
innovazione, Comunicazione, Self Learning, Marketing innovativo, Management della
formazione.
È coautore di 7 libri, 4 libri che si occupano di Formazione e Sviluppo (“Management
della formazione” Franco Angeli, “I fondi per la formazione: Istruzioni per l’uso” Franco
Angeli, “Manuale per la formazione alla salute e sicurezza” Sole 24 ore, la
PerFormazione) e due di innovazione (“Projectmind” e “Markethink“).
È stato per 15 anni il Master Trainer di riferimenti in Italia per il prof. Edward de Bono
fino al 2018 anno del suo ritiro.

DURATA: 64 ORE
PARTNER: CREATTIVITÀ

DIGITAL
HR

automazione delle vendite
Gli acquirenti aziendali sono online e, secondo Forbes, sono indipendenti al 70% dai
venditori nel processo di acquisto. I tuoi clienti, potenziali e non, utilizzano canali
come siti, blog, recensioni online e social media per ricercare informazioni e
condividere le loro esperienze e opinioni. Questo corso aiuta la forza vendita a trovare
nuovi contatti e gestire il portafoglio clienti esistente nell’era digitale.

GLI ARGOMENTI TRATTATI
Modulo 1 - I trend della vendita dopo la pandemia
Cosa stanno facendo le migliori aziende per continuare a vendere dopo la pandemia?
Il futuro delle vendite dopo la pandemia
Come sta cambiando il processo di vendita
Come cambia il ruolo del commerciale
Una prima vista dall'alto su touchpoint, customer experience, marketing e la sales
automation, strumenti di vendita digitali, sito web come fonte di lead
Modulo 2 - Il processo di attrazione, coinvolgimento e fidelizzazione di nuovi clienti
Il concetto di flywheel
Il concetto di frictionless sales
Cosa dovrebbe fare il marketing
Cosa dovrebbero fare le vendite
Cosa dovrebbe fare il customer success
Modulo 3 - Il CRM sessione 1
Perché dotarsi di un CRM
Quali sono le funzionalità di un CRM
Come implementare un progetto CRM 1

AUTOMAZIONE DELLE
VENDITE

Modulo 4 - Il CRM sessione 2
Come implementare un progetto di CRM 2
Previsioni di vendita
Gestione offerte
Playbook
L'operatività di tutti i giorni in un CRM
Modulo 5 - Metriche, KPIs e report
Quali metriche e KPIs usare per controllare le vendite?
Quali sono i report utili al monitoraggio del processo di vendita?
Modulo 6 - Sales enablement
Perché fare Sales Enablement
Come fare un progetto di Sales Enablement
Il ruolo dei contenuti nel buyer's journey
Il processo di generazione dei contenuti
L'allineamento tra marketing e vendita
Modulo 7 - I nuovi modelli di vendita sessione 1
Perché e quando fare Inbound Sales
Come fare Inbound Sales
La nuova struttura organizzativa delle vendite nell'inbound sales
Le sequenze e i modelli di outreach
Modulo 8 - I nuovi modelli di vendita sessione 2
Perché e quando fare Account-based selling
Come fare un progetto di Account-based selling
La nuova struttura organizzativa delle vendite nell'ABS
Le sequenze e i modelli di outreach
Modulo 9 - Gli strumenti di social, video selling, chat e chatbot
Perché usare LinkedIn, Vidyard, chat e chatbot?
Come usare LinkedIn, Vidyard per fare social selling
Come utilizzare questi strumenti per acquisire clienti
Come utilizzare questi strumenti per fidelizzare clienti?
Modulo 10 - Strategie per sviluppare in team di vendita innovativo
Usare il design thinking nelle vendite: i canva
Come mappare il processo di vendita
Idee e metodi di formazione
Il coaching ai sales manager
Come assumere commerciali di successo

GLI OBIETTIVI
Cosa saprai fare dopo? Imparerai a identificare potenziali clienti attivi utilizzando blog,
social, insight. Ti connetterai con loro sfruttando contenuti educazionali per costruire un
rapporto di fiducia.
Saprai usare LinkedIn e altri strumenti interattivi per generare relazioni e nuovi contatti.
Sarai infine in grado di qualificare un potenziale cliente, esplorando i suoi problemi e le
sue opportunità. Così personalizzerai l’esperienza di acquisto e chiuderai più trattative.

AUTOMAZIONE DELLE
VENDITE

I DOCENTI
Paolo Sordelli – Sales, Marketing & Customer Success Advisor, oltre che Fondatore e CEO
di Sales Cafe. Ha 20 anni di esperienza sui processi di business, maturata su progetti
SAP. In qualità di consulente di direzione e coach di vendita, ora aiuta le aziende a
definire

e

migliorare

comunicazione,

l’esperienza

vendita

e

del

post-vendita

cliente
per

far

integrando
crescere

processi

fatturato

di
e

marketing,

profitti

delle

organizzazioni nel lungo periodo.
Gianluca Ambietti – Growth hacker e digital marketer. Ha lavorato per 16 anni come
marketing e communication manager in aziende di IT e innovazione; da due anni lavora
in agenzia di comunicazione come digital strategist. Si occupa della definizione dei
processi e delle strategie digitali per aumentare il traffico e le conversioni, con
l’obiettivo di trasformare quanti più visitatori possibili in utenti e nuovi clienti.

DURATA: 64 ORE
PARTNER: SALES CAFE

AUTOMAZIONE DELLE
VENDITE

AI BUSINESS DESIGN
Grazie all’uso di potenti strumenti di supporto decisionale attivo e sofisticate tecniche
di ottimizzazione dei processi, attuare innovazione tramite AI significa dare una forte
accelerazione al miglioramento dell’organizzazione interna (amministrativo,
produzione, controllo di gestione) e all’aumento dell'attrattività commerciale sul
mercato.

GLI ARGOMENTI TRATTATI
L’AI business design è un percorso di Design Thinking che mira ad identificare i processi su cui
applicare algoritmi di AI e gli obiettivi che tale innovazione si propone. Tramite AI Business
Design si disegnerà e si condividerà con gli stakeholder aziendali il nuovo processo e si
identificheranno i cambiamenti organizzativi necessari a supportare l'innovazione.
Infine saranno svolte ampie esercitazioni sui prodotti di AI e sulla metodologia di applicazione
dell’AI in azienda. Sarà possibile portare un caso d’uso aziendale che potrebbe essere oggetto
di studio, approfondimento durante le sessioni di laboratorio e durante le sessioni di business
design.
Gli argomenti trattati saranno:
Modulo 1
Intelligenza Artificiale: Definizione e Obiettivi
Classificazione Automatica, Apprendimento da Esempi, Analisi di Dati Multidimensionali
Neural Computing: Principi di Base, Tassonomia
Modulo 2
Il Machine Learning applicato ad un contesto aziendale per ottenere un vantaggio strategico
LP: Natural Language Processing. Cosa è NLP e come NLP è attualmente implementato e casi
d’uso
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Modulo 3
Il Deep Learning
IDP: Intelligent Data Processing
Metriche per la Valutazione di accuratezza di Sistemi Intelligenti
Modulo 4
Strumenti e Architetture di Intelligenza Artificiale
Presentazione delle risorse di ML e Deep Learning in ambiente Python
Business Design methodology
Modulo 5
Attività di Laboratorio: elaborazione dello use case scelto o predefinito
Conclusioni e feedback

GLI OBIETTIVI
L’obiettivo che viene perseguito è quello di COSA è AI e COME l’AI può essere introdotta in
azienda per migliorare processi di business e sviluppo di una roadmap per l’implementazione in
azienda.
Il corso propone un inquadramento della disciplina AI con una trattazione dei principali metodi
per la realizzazione di Sistemi Intelligenti. I temi trattati sono scelti sia per la significatività ad
illustrare i fondamenti della disciplina sia per la rilevanza negli attuali domini di applicazione.
Concentrandosi sulle potenzialità del Natural Language Processing (NLP), del Machine Learning
(ML) e dell’Intelligent Data Processing (IDP), ci si arricchirà quindi delle conoscenze per guidare
l’innovazione tramite AI nella realtà aziendale.

I DOCENTI
Prof.ssa Elisabetta Binaghi, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi

dell'Insubria
Gloria Gonella, PhD, Docente MIUR
Mirko Puliafito, CEO Digitiamo
Serena Alampi, Business Analyst Digitiamo

DURATA: 64 ORE
PARTNER: DIGITIAMO
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cybersecurity strategy
Il tema della Cybersecurity continua a rappresentare una priorità per le aziende di
ogni genere e dimensione. sia per l’aumento dei rischi informatici, sia anche per la
crescente regolamentazione di questi aspetti. Diventa quindi centrale che le imprese
intraprendano un percorso per l’introduzione di processi strutturati di sicurezza
informatica.

GLI ARGOMENTI TRATTATI
Modulo 1
Il percorso formativo: l'ambito di riferimento, i temi da trattare, i risultati da raggiungere.
Raccolta informazioni dai partecipanti. Stima del livello medio di conoscenza e sensibilità
alla tematica.
Modelli di sicurezza: Riservatezza - integrità' – disponibilità. Sicurezza nel lavoro ma anche
nella vita privata.
GDPR, Certificazioni e quadro normativo di riferimento Europeo: concetti chiave. La Privacy e
la Sicurezza.
Tipologie di rischi e di attacchi. Esempi pratici di incidenti con meccanismo di intrusione.
Perché lo fanno, come lo fanno.
Focus Posta Elettronica. Focus Credenziali. Buone e cattive prassi.
Fo c u s d i s p o s i t i v i m o b i l i a z i e n d a l i e p e r s o n a l i e S m a r t W o r k i n g . N u o v i p e r i m e t r i a z i e n d a l i .
Modulo 2
Tecniche di controllo fisico, logico e amministrativo. Cosa fa l'azienda, cosa posso fare io. La
Responsabilità personale. Le Policy Aziendali. Le misure di sicurezza. Buone e cattive prassi.
Tecniche di Ingegneria Sociale. Attacchi mirati. Truffe. Terminologia della sicurezza. - Focus
su tecniche di falsificazione di Identità e autenticità.
La tecnica Man in the Middle/Man in the Mail
Esercizio “What-if” Simulazione incidenti, Data Breach, Data Loss su casi concreti.
Contestualizzazione della policy.
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GLI OBIETTIVI
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di favorire l’implementazione di un processo di
Cybersecurity nelle imprese che permetta di aumentare la consapevolezza dell’importanza di
adottare comportamenti sicuri e strutturare un percorso per la definizione di processi
organizzativi funzionali al presidio delle aree di rischio nel campo della sicurezza informatica,
anche nell'ottica di raggiungere quanto previsto dallo standard ISO 27001.

I DOCENTI
Ing. Nico Vis, IT Manager - Specializzato nella progettazione, nello sviluppo e nella protezione di

c l o u d e o n - p r e m i s e.

DURATA: 40 ORE
PARTNER: BENIKE
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