
Progetto “RURES 4.0: 
RURal EcosystemS 4.0” 
(cod. 57-2-1284-2016)*

 

CON FSE E LA REGIONE DEL VENETO 

Workshop Industry 4.0
workshop (int.05) 

18 maggio 2017  /  17.30-21.30 / PADOVA 

*Il presente progetto cod.57-2-1284-2016, selezionato 

sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 

Comitato di sorveglianza del Programma, è stato 

autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto n.502 del 

28/04/2017, nel Quadro Operativo cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo.

Programma 

ore 17:30 - INTRODUZIONE AI LAVORI - PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE PRESENTI 

                  - Panoramica Industry 4.0: tecnologie e processi 

                  - Digitalizzazione e gestione delle risorse umane 

ore 19:30 - COFFE BREAK - APERITIVO. 

ore 20:00   - Digitalizzazione: Come cambia l'organizzazione del lavoro 

                  - Focus IOT & Cloud: quali opportunità in Veneto 

ore 21:30 - CHIUSURA DEI LAVORI 

  - Per le informazioni rivolgersi a: informa@retica.net / 349 2361927 

c/o RETICA – V.le della Navigazione Interna 51/A.

Il workshop, organizzato da Ecipa Scarl, società di formazione e servizi di CNA Veneto e CNA Friuli 

Venezia Giulia, in collaborazione con RETICA partner di progetto, un contesto in cui imprese, 

innovazione e ricerca si incontrano per garantire un effetto moltiplicatore dell'iniziativa e per offrire alle 

imprese opportunità e strumenti concreti di crescita.

Il workshop, attività prevista dal progetto “RURES 4.0: RURal EcosystemS 4.0”, intende presentare 

le potenzialità della cultura 4.0, a supporto della digitalizzazione d'impresa, opportunità di 

innovazione di prodotti e processi. Un'occasione di aggregazione e confronto tra imprese e tecnici 

esperti che forniranno il loro contributo scientifico, condivideranno esperienze di successo, 

illustrando gli indirizzi e le tendenze d'innovazione a livello regionale, nazionale o europeo. In 

seguito al workshop, le imprese interessate ad approfondimenti potranno partecipare a percorsi ad 

hoc di formazione e/o consulenza, grazie al finanziamento della Regione Veneto. 

Destinatari: imprenditori, artigiani, referenti tecnici d'imprese, esperti e collaboratori, associazioni di 

categoria, consulenti,  liberi professionisti. 

Posti disponibili: 20 

Relatore: Michele Dassie'


