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L'economia digitale e l'introduzione di nuove tecnologie nel mondo del lavoro, hanno creato nuovi profili
professionali con competenze che portano sempre di più all'ibridazione dei lavori. Gli hybrid jobs
avranno sempre più mercato e molti mestieri tradizionali saranno innovati grazie alle nuove tecnologie.

Sull’onda di questa tendenza è stato presentato, nell’ambito della DGR 526 del 28/04/2020, il progetto
"Digital skills for hybrid job" che ha sviluppato percorsi indirizzati a donne disoccupate/inattive finalizzati
all'ibridazione delle competenze e al trasferimento delle digital skills.

Il progetto si è sviluppato attraverso un insieme articolato di interventi e metodologie innovative che
puntano ad offrire percorsi flessibili in grado di rispondere alle diverse esigenze delle destinatarie per
reinserirsi nel mercato del lavoro
Per raggiungere tali obiettivi sono stati previsti percorsi formativi e di accompagnamento per lo sviluppo di
quelle competenze innovative e digitali che oggi completano e rafforzano alcuni dei profili professionali
legati agli ambiti lavorativi più interessati dai cambiamenti socio-economici e pertanto, dove vi è un'alta
offerta di lavoro: controllo di gestione, gestione delle risorse umane e vendite/commercio.
Una parte degli interventi sono stati inoltre dedicati al trasferimento delle competenze digitali,
fondamentali per inserirsi in qualsiasi contesto lavorativo.

Mercoledì 13 Ottobre 2021 | 9.00-13.00

Palazzo Moroni, Sala Paladin - Via VIII Febbraio 8, Padova

Docente al corso di laurea in Web Marketing e Digital Communication dell'Università IUSVE,
si occupa di trasformazione digitale, innovazione, marketing strategico e comunicazione, svolge
attività di consulenza, formazione e ricerca per aziende, pmi ed enti pubblici.
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CEO & Business Developer di Strategia Agile Affianca imprenditori e team nello sviluppo della
parte strategica di business tenendo come punti di riferimento, il marketing scientifico e strategico
e lo studio dei modelli di business.
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