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LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI  

PER AUMENTARE L’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

Cod. Corso 4345-1-687-2017 

Dgr. N. 687 del 16/05/2017 

Durata 

Intervento formativo 256 ore 

Intervento di accompagnamento CGG  24 ore 

 

Obiettivo formativo 

Il progetto era volto alla creazione di un modello gestionale di Risk Based Thinking. In questo modo l’azienda ha acquisito una 

metodologia di gestione documentale e della protezione dei dati più estesa, rispetto a quanto richiesto dalle norme, potenziando la 

responsabilità di applicazione del Modello RBT e delle azioni che intraprende per affrontare i rischi, conservare e dematerializzare i 

documenti. L’azienda ha avuto l’opportunità di disegnare una procedura per la gestione elettronica dei documenti in modo che i 

documenti acquisiti vengano sottoposti ad un ciclo di approvazione alla fine del quale possono essere resi disponibili per 

l’amministrazione per la opportuna registrazione contabile. Inoltre tutte le fasi del flusso sono costantemente monitorate per una 

immediata rintracciabilità del documento. 

 

Altro obiettivo formativo del progetto portato a termine era quello di far acquisire al personale competenze specialistiche per l’utilizzo 

della stampante 3D che l’azienda ha recentemente implementato nell’area produzione per la realizzazione dei prototipi. 

I moduli formativi svolti sono stati funzionali all’incremento delle conoscenze digitali dei collaboratori e all’aumento e al miglioramento 

dei processi e delle funzioni digitalizzate. 

 

Gli interventi formativi sono stati supportati da due sessioni di coaching della durata di 12 ore ciascuno che hanno permesso il 

raggiungimento di alcune finalità strategiche relative all’innovazione digitale della governance aziendale con l’obiettivo di affiancare i 

partecipanti nell’implementazione di una corretta metodologia di analisi e una valutazione dell’efficienza del nuovo processo 

organizzativo. 

 

Programma 

UFC 1 - L’INNOVAZIONE DIGITALE PER LA GOVERNANCE AZIENDALE (24 ore) 

UFC 2 - IL PROCESSO DI FATTURAZIONE DIGITALE  (24 ore) 

UFC 3 - GESTIONE FINANZIARIA PER IL BUSINESS DIGITALIZZATO  (24 ore) 

UFC 4 – L'EFFICIENZA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DIGITALIZZATO  (32 ore) 

UFC 5 – SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY  (32 ore) 

UFC 6 – SICUREZZA IT E PRATICHE DI ACTIVE SECURITY  (40 ore) 

UFC 7 – LA STAMPANTE 3D: MODALITA’ OPERATIVE  (40 ore) 

UFC 8 – STAMPA 3D AVANZATO   (40 ore) 
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Intervento di accompagnamento Coaching individuale 24 ore 

COACHING - L’INNOVAZIONE DIGITALE PER LA GOVERNANCE AZIENDALE (12 ore) 

COACHING - L'EFFICIENZA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DIGITALIZZATO (12 ore) 

 

Svolgimento 

Il corso si è svolto presso la sede aziendale e si concluso nell’anno 2018.  

L’intervento formativo è stato articolato attraverso una fase di Formazione in presenza ed interventi di 

sistema/accompagnamento, sviluppati attraverso la metodologia innovativa del Coaching individuale. 

 

 

 

 

 

 


