
 

                                                                

 

DIGIMEC 
Una rete per la trasformazione digitale della 

meccanica 
(cod. 57-1-37-2016) 

PROGETTI DI FORMAZIONE SETTORIALI: MECCANICA E MECCATRONICA 

avvio progetto entro 04/07/2016 – termine entro il 04/07/2017 
 

L’obiettivo di questo progetto è promuovere una riqualificazione delle competenze digitali nel settore 
della meccanica – Riqualificare il personale per l’efficientamento dei processi di produzione e di vendita 

tramite gli strumenti dell’industria 4.0 – Favorire la collaborazione e la creazione di aggregazioni tra 
fablab e aziende per la competitività  

 

n. 9 seminari  da n. 4 ore  
WORKSHOP 

Per chi: aziende del settore della meccanica e meccatronica, referenti/esperti di settore, associazioni di 

categoria, consulenti 
Perché: per il lancio/diffusione del progetto, per discutere e conoscere le potenzialità e i servizi di un 

Fablab per la meccanica, per visitare un fablab, per conoscere e discutere di buone prassi già realizzate 

con testimonianze aziendali 

 

n. 4 interventi da n. 32 ore per n. 6 allievi ciascuno su 
L’ARTIGIANO DIGITALE NELL’INDUSTRIA 4.0 

La fabbrica digitale: come funziona e qual è il ruolo dell’artigiano -  La personalizzazione di massa – La 
produzione su misura – La riduzione dei costi e la creazione di valore – I 4 assi della trasformazione 

digitale: automazione, dati digitali, connettività, accesso a clienti digitali  

 

n. 4 interventi da n. 32 ore per n. 6 allievi ciascuno su 
LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

Web marketing e social network – Comunicare con wordpress – L’evento digitale, infotainment – Gli 
strumenti per comunicare in azienda – L’immagine coordinata – Applicazioni mobile web 

 

 

 



 

                                                                

 

n. 4 interventi da n. 32 ore per n. 6 allievi ciascuno su 
VIDEO STORYTELLING IN AZIENDA 

Perché funziona lo storytelling e la comunicazione visual – La narrazione efficace dell’identità  e 
dell’innovazione aziendale: gli strumenti indispensabili – Tecniche di matching tra talento creativo del 

videomarkers ed esigenze aziendali, la progettazione e la realizzazione di un filmato con strumenti diversi  

Approcci e tecniche teatrali e cinematografiche  
 

n. 4 interventi da n. 32 ore per n. 6 allievi ciascuno su 
BUSINESS INTELLIGENCE 

Manutenzione predittiva e a distanza – Internet of things – Big data – Tecnologia indossabile – Internet delle cose – 
Cloud computing – Smart routing 

 

n. 4 interventi da n. 32 ore per n. 6 allievi ciascuno su 
PROTOTIPAZIONE E AUTOMAZIONE 

Schede elettroniche open source – Stampa 3D – Droni e robotica  
 

n. 8 coaching di gruppo da n. 16 ore per n. 8 allievi ciascuno su 
Il ruolo del fablab per le aggregazioni della meccanica e della meccatronica 
Promuovere il ruolo dei fablab a supporto della visibilità delle aziende – Facilitare la cooperazione tra 

fablab e aziende – Stimolare processi di co-progettazione 

 

n. 18 action research individuale da n. 16 ore per n. 18 allievi su 
La trasformazione digitale per la meccatronica: definizione e sviluppo 

Una rete digitale per la meccatronica: istruzioni d’uso 
Definire nuove opportunità di business e l’introduzione di innovazioni di processo che valorizzino la 

collaborazione con i FabLab – Impostare l’operatività delle innovazioni per il processo di digitalizzazione 
in collaborazione con i FabLab 

 

 

Per informazioni: info@ecipa.eu – 041-928638 

 

Il  presente progetto cod.57-1-37-2016, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del 
Programma, è stato autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto n. 526 del 29/04/16, nel Quadro Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 
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