
 

Formazione per la transizione verde e digitale 
 

Le schede dei progetti relativi alle 34 operazioni approvate - con informazioni su sedi di svolgimento, 
durata e contenuti dei moduli, contatti dei soggetti attuatori - sono pubblicate sulla banca dati dei 
corsi di formazione OrientER. Per consultarli, occorre inserire nel campo "Ricerca testuale" della 
banca dati il codice identificativo Rif. PA di ciascuna operazione. 
 
Ecco l'elenco delle operazioni: 
 
• Nuove competenze per la transizione verde e digitale nel turismo e nella ristorazione – 

Soggetto attuatore Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. – Rif. PA 2021-15588/RER 
L'operazione propone percorsi formativi modulari e flessibili, finalizzati a qualificare/aggiornare le 
competenze delle persone per sostenerle nell'inserimento, reinserimento e permanenza nel 
mercato del lavoro in particolare in connessione con le richieste delle imprese del settore turismo e 
ristorazione, promuovendo la diffusione di nuove competenze nel campo del digitale e della 
transizione verde, secondo le filiere tipiche del settore per la progettazione, produzione e accesso 
ai mercati. 
 
• Nuove competenze per la transizione verde e digitale nel commercio e distribuzione – 

Soggetto attuatore Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l. – Rif. PA 2021-15589/RER 
L'operazione propone percorsi formativi modulari e flessibili, finalizzati a qualificare/aggiornare le 
competenze delle persone per sostenerle nell'inserimento, reinserimento e permanenza nel 
mercato del lavoro in particolare in connessione con le richieste delle imprese del settore 
commercio e distribuzione, promuovendo la diffusione di nuove competenze nel campo del digitale 
e della transizione verde, secondo le filiere tipiche del settore per la progettazione, produzione e 
accesso ai mercati. 
 
• Competenze per la transizione ecologica e l’innovazione digitale nelle costruzioni – Soggetto 

attuatore Scuola Edile Artigiana Romagna di Forlì, Cesena e Rimini – Rif. PA 2021-15596/RER 
L’operazione prevede percorsi di formazione permanente per l’acquisizione di competenze 
connesse con le esigenze espresse dalla filiera edilizia e costruzioni, composti da progetti flessibili e 
personalizzabili, in termini di durate, con l’obiettivo finale di trasferire competenze di livello diverso 
nel campo della transizione digitale e di quella verde nei contesti specifici del settore delle 
costruzioni. 
 
• Digitalizzazione e sostenibilità per la filiera meccanica, meccatronica e motoristica – Soggetto 

attuatore CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società consortile a responsabilità limitata – Rif. 
PA 2021-15598/RER     

L’operazione è rivolta a offrire progetti formativi modulari, flessibili e personalizzabili, nel quadro 
delle competenze a sostegno dell’innovazione digitale e sostenibilità, e in relazione agli specifici 
processi della filiera meccanica, meccatronica e motoristica, con attenzione alle esigenze formative 
espresse ai diversi livelli di progettazione dei processi/prodotti, delle tecniche di produzione, delle 
misure di accesso ai mercati. 
 
 
 

https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca


 
 
 
• Turismo e ristorazione: costruire nuove competenze digitali e sostenibili per i servizi alle 

persone e alle imprese – Soggetto attuatore IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia 
Romagna S.r.l. Impresa Sociale 2021-15603/RER 

L’operazione offre percorsi formativi volti a rispondere a nuove esigenze formative connesse con i 
processi del settore del turismo e ristorazione (in particolare Gestione commerciale, Vendite, 
Relazioni con la clientela, Progettazione/sviluppo nuovi prodotti, Produzione e 
Approvvigionamento, Logistica in entrata, ecc.), attraverso la formazione di capacità utili per 
sostenere le tematiche riferite agli ambiti dell’organizzazione e gestione, digitalizzazione e 
sostenibilità ambientale. 
 
• Edilizia e costruzioni verso la digitalizzazione e la sostenibilità – Soggetto attuatore Istituto per 

l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna – Rif. PA 2021-
15607/RER 

L’operazione propone percorsi formativi connessi con i processi produttivi green e digitali al fine di 
sostenere la filiera dell’edilizia e costruzioni nel campo degli strumenti e tecnologie utili per la 
progettazione e la produzione nel settore come dell’accesso ai mercati. I percorsi formativi, 
modulari e flessibili, sono rivolti a promuovere competenze necessarie ai futuri operatori e tecnici 
del settore per migliorare la loro occupabilità e contribuire all’innovazione e alla crescita del sistema. 
 
• Agrifood specialisation: percorsi formativi a sostegno del green deal e dell’innovazione digitale 

nel sistema agroalimentare – Soggetto attuatore IRECOOP Emilia-Romagna Società Cooperativa 
– Rif. PA 2021-15610/RER 

Il percorso formativo offre progetti modulari e flessibili connessi con le esigenze della produzione 
agroalimentare, in particolare in relazione a competenze di tipo digitale in termini di innovazione 
dei cicli di progettazione dei processi (anche in riferimento alla gestione intelligente attraverso il 
metodo Lean), nel campo della produzione per la sostenibilità ambientale, ma anche in quello 
dell’accesso ai mercati e gestione del cliente finale nel settore dell’agroalimentare. 
 
• Digital & green skill per l’edilizia del futuro – Soggetto attuatore FORM.ART. Società Consortile 

a r.l. – Rif. PA 2021-15613/RER 
L’operazione si rivolge alla filiera dell’edilizia e costruzioni nella quale vengono espresse richieste di 
figure professionali con competenze sia trasversali sia specialistiche nel campo dell’ecosostenibilità 
e dell’impiego di tecnologie digitali innovative. L’operazione intende offrire percorsi flessibili e 
modulari con durate variabili a disposizione di ciascun partecipante con livelli di competenza 
diversificati e su tematiche connesse con la transizione sia digitale che verde e connesse con gli 
ambiti di progettazione, produzione come anche di accesso ai mercati, tipici del settore delle 
costruzioni. 
 

• MKS: nuove metriche per la Meccanica – Soggetto attuatore FORM.ART. Società Consortile a 
r.l. – Rif. PA 2021-15614/RER 

L’operazione si rivolge alla filiera meccanica allo scopo di promuovere nuove competenze nel campo 
del digitale e della sostenibilità ambientale. La formazione proposta si articola in progetti modulari 
e flessibili, personalizzati in relazione alle esigenze formative delle persone, e in connessione con le 
richieste di competenze provenienti dal settore della meccanica sul contesto regionale nelle sue  
 



 
 
specializzazioni produttive, e con articolazione rispetto alle diverse fasi del settore, in particolare in 
quello della progettazione, della produzione e del marketing delle attività. 
 
• Digitalizzazione e sostenibilità nel turismo: nuove competenze per nuovi lavori e persone 

resilienti – Soggetto attuatore Assoform Romagna S.C. A R.L. – Rif. PA 2021-15615/RER 
L’operazione ha l’obiettivo di promuovere competenze nel campo della transizione digitale e di 
quella ecologica. L’offerta formativa tecnico-professionale è di carattere modulare e flessibile e 
consente ai destinatari di rafforzare i propri profili di competenza per l’occupabilità nell’ambito della 
filiera turistica regionale. L’operazione assume a riferimento l’intera filiera e due suoi macro-
processi prioritari, in particolare l’organizzazione e gestione del servizio e dell’impresa nonché la 
produzione ed erogazione del servizio e gestione del cliente. L’offerta di formazione permanente 
propone progetti flessibili e personalizzati per fornire competenze immediatamente spendibili nel 
mercato del lavoro di filiera. 

 
• Competenze per la transizione verde e digitale della filiera edilizia e costruzioni - settore 

impiantistica – Soggetto attuatore Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini – Rif. PA 2021-
15616/RER 

L’operazione ha come target il settore dell’edilizia e delle costruzioni, arrivando a interessare 
tematiche centrali come i processi di produzione connessi con le opere di realizzazione, 
ristrutturazione, manutenzione e riqualificazione di edifici. In particolare, l’operazione offre percorsi 
per l’acquisizione di competenze nel campo del digitale e della transizione verde, con specifico 
riferimento alle attività connesse con il settore allargato dell’impiantistica, offrendo percorsi 
formativi modulari, flessibili e personalizzati sulle diverse filiere del settore, da quello della 
progettazione a quello della produzione e marketing / accesso ai clienti. 
 
• Il nuovo ruolo dell’ICT per un mondo digitale e sostenibile – Soggetto attuatore I.F.O.A. Istituto 

Formazione Operatori Aziendali – Rif. PA 2021-15617/RER 
L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili, volti a sostenere l’acquisizione di 
competenze nel campo del settore Information & Communication Technology (ICT) con riferimento 
alle transizioni verde e digitale. I percorsi formativi offerti si sviluppano avendo a riferimento tre 
ambiti di intervento: infrastrutture di rete, sviluppo software, grafica multimediale. I percorsi 
formativi offerti sono modulabili secondo durate diverse in base alle conoscenze di partenza e dei 
livelli di competenze in esito.  
 
• Digitalizzazione e sostenibilità: nuove prospettive nei servizi avanzati – Soggetto attuatore 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali – Rif. PA 2021-15618/RER 
L’operazione offre percorsi formativi personalizzati e modulari volti alla trasmissione di competenze 
in molteplici aree professionali di interesse per i servizi avanzati alle imprese. I progetti formativi di 
durata variabile avranno a riferimento aree quali: amministrazione e controllo d’impresa, marketing 
e vendite, logistica industriale, del trasporto e spedizione, tematiche trasversali quali la gestione del 
servizio e del cliente, ecc. Le richieste di competenza espresse da tali aree sono oggetto di percorsi 
formativi di durata variabile coerenti con l’acquisizione di competenze digitali e per la transizione 
verde, per livelli diversi. 
 
 
 



 
 

• Percorsi di formazione permanente a sostegno della transizione verde e digitale del sistema 
produttivo Servizi ICT – Soggetto attuatore TECHNE Società consortile a responsabilità limitata 
– Rif. PA 2021-15626/RER 

L’operazione ha come riferimento l’ambito ICT per rispondere alle esigenze di competenze e 
professionalità di una estesa e articolata filiera produttiva e di servizi. L’obiettivo è la formazione di 
competenze professionalizzanti e connesse con la competitività dei cluster/filiere, in particolare in 
relazione all’ambito della Progettazione e Mercati (ad es. nel campo della grafica multimediale, 
progettazione siti, web/blog, APP, ecc.) come anche in quello della gestione del servizio e del cliente 
(in tematiche quali il video-making, E-commerce, Digital e Social Media Marketing, ecc.). 

 
• Competenze per la transizione verde e digitale della filiera meccanica emiliana – Soggetto 

attuatore Fondazione ENAIP Don Gianfranco Magnani – Rif. PA 2021-15627/RER 
L’operazione offre percorsi formativi rivolti a competenze per la digitalizzazione dei diversi ambiti 
caratteristici della filiera meccanica emiliana, sia nel campo della progettazione (ad es. per l’utilizzo 
di software di disegno meccanico avanzato) e della digitalizzazione della produzione per 
modernizzare le lavorazioni meccaniche tradizionali, sia in quello del marketing. 

 
• Il Fashion sostenibile e digitale – Soggetto attuatore Formodena - Formazione Professionale 

per i territori modenesi SOC.CONS.A.R.L. – Rif. PA 2021-15631/RER 
Le azioni formative offerte mirano a promuovere l’occupabilità e l’adattabilità delle persone 
attraverso l’acquisizione di competenze necessarie per lavorare con più efficacia e trarre vantaggio 
dalle tecnologie avanzate, in particolare nel campo della transizione verde e digitale, e in 
connessione con le esigenze formative espresse dal settore del Tessile, Abbigliamento e della Moda. 
L’articolazione dell’offerta formativa tiene conto delle esigenze espresse da tale settore, in relazione 
alle diverse filiere della progettazione, produzione e accesso ai mercati / gestione del cliente. 

 
• Agricoltura intelligente: tecnologie e visioni per una agricoltura qualitativa, efficiente e 

sostenibile – Soggetto attuatore Demetra Formazione S.R.L. – Rif. PA 2021-15632/RER 
L’operazione propone diversi progetti formativi articolati secondo le tre misure connesse con le 
diverse filiere del settore: progettazione, produzione e accesso ai mercati. Per questo obiettivo i 
percorsi formativi modulari e flessibili sono connessi con tematiche legate alla transizione digitale e 
quella verde, in applicazione alle esigenze specifiche più avanzate da parte del settore 
dell’agricoltura, in particolare di quella di precisione. 

 
• Competenze in digital marketing con specializzazione in comunicazione, promozione e 

pubblicità – Soggetto attuatore Demetra Formazione S.R.L. – Rif. PA 2021-15634/RER 
L’operazione offre una proposta formativa che dà la possibilità alle persone di formarsi in modo 
personalizzato e secondo le proprie esigenze occupazionali e professionali, nel campo dell’area 
marketing e advertising. In base alle proprie competenze pregresse, è possibile accedere a percorsi 
modulari e personalizzati su tematiche diverse, utili per accedere al mercato del lavoro nei settori 
di riferimento, tra cui: content management; story telling; social media management; digital 
advertising; web analysis. I percorsi offerti sono modulari, flessibili e personalizzati in base a durate 
diverse coerentemente con le esigenze formative espresse dai partecipanti.  
 
 
 



 
 

• Percorsi di innovazione verde e digitale nel settore della Meccanica, Meccatronica e 
Motoristica – Soggetto attuatore Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per 
l'artigianato e le P.M.I. – Rif. PA 2021-15636/RER 

L’operazione propone un’offerta formativa su tematiche quali digitalizzazione e sostenibilità 
ambientale al fine di far fronte alle esigenze delle imprese nel settore della meccanica, meccatronica 
e motoristica, attraverso una proposta formativa modulare e personalizzabile connessa con le 
competenze e conoscenze di partenza e in relazione alle richieste di competenze espresse dalle 
aziende del comparto, in particolare le imprese artigiane. 

 
• Innovazione digitale e green nelle Imprese ICT – Soggetto attuatore Ecipar Soc.Cons.a r.l.-

Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. – Rif. PA 2021-15637/RER 
L’operazione risponde all’esigenza di nuove competenze nel campo della transizione digitale e 
verde, espressa dal comparto delle imprese ICT, e in relazione alle diverse filiere della progettazione 
e accesso ai mercati, innovazione sostenibile dei prodotti e dei servizi; innovazione ICT nella gestione 
del servizio e del cliente. I percorsi formativi sono modulari, flessibili e personalizzabili in base alle 
specifiche esigenze formative espresse dalle persone per il sostegno alla loro occupabilità e 
transizione all’interno del mercato del lavoro. 
 
• Servizi avanzati alle imprese a sostegno della transizione verde e digitale – Soggetto attuatore 

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. – Rif. PA 2021-
15638/RER 

L’operazione intende offrire percorsi formativi modulari e flessibili che rispondano alle esigenze 
espresse nel campo dei servizi avanzati alle imprese, al fine di agevolare la transizione verde e 
digitale. I percorsi formativi offerti si articolano in base alle diverse filiere del settore e in particolare 
in rapporto alla progettazione sostenibile e promozione dell’accesso ai mercati; alla gestione digitale 
del servizio e del cliente. 

 
• Formazione permanente per la filiera Meccanica, Meccatronica e Motoristica in Romagna – 

Soggetto attuatore Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l. – Rif. PA 2021-15643/RER 
L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili, aventi a riferimento tutti i macro 
processi/aree/funzioni aziendali connessi con la filiera della Meccanica, Meccatronica e Motoristica 
e volti a promuoverne la transizione digitale e verde. I progetti sono modulari e flessibili in base al 
livello di competenze atteso al termine e secondo un’articolazione progettuale derivante dal 
fabbisogno di innovazione espresso dalla filiera suddetta rispetto a temi diversi quali: materiali 
innovativi, design for manufacturing, mobilità sostenibile, uso efficiente delle risorse, sostenibilità 
ambientale dei processi, ecc. 
 
• Formazione permanente per la filiera Moda, Tessile e Abbigliamento in Emilia-Romagna – 

Soggetto attuatore Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l. – Rif. PA 2021-15644/RER 
L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili, aventi a riferimento tutti i macro 
processi/aree/funzioni aziendali connessi con la filiera della Moda, Tessile e Abbigliamento e volti a 
promuoverne la transizione digitale e verde. I progetti sono modulari e flessibili in base al livello di 
competenze atteso al termine e secondo un’articolazione progettuale derivante dal fabbisogno di 
innovazione espresso dalla filiera suddetta rispetto a temi diversi quali: design 3D, Eco-Design del 
prodotto Moda; materiali innovativi da filiere ecologiche e circolari; fabbriche del Fashion Smart & 
 



 
 
Green; manifattura additiva di indumenti e wearables; certificazioni ambientali nel settore Tessile e 
Moda. 
 
• Formazione permanente per la filiera dei Servizi ICT in Emilia – Soggetto attuatore 

Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l. – Rif. PA 2021-15645/RER 
L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili, aventi a riferimento tutti i macro 
processi/aree/funzioni aziendali connessi con la filiera Servizi ICT e volti a promuoverne la 
transizione digitale e verde. I progetti sono modulari e flessibili in base al livello di competenze 
atteso al termine e secondo un’articolazione progettuale derivante dal fabbisogno di innovazione 
espresso dalla filiera suddetta rispetto a temi diversi quali: i servizi per l'adozione di IT nelle PMI e 
per la dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi aziendali; servizio per la gestione 
integrata della Supply Chain e per la gestione dei dati aziendali; soluzioni e servizi per la gestione di 
canali E-Commerce, ecc.  
 

• Nuove competenze per la transizione verde e digitale della filiera dell’edilizia e costruzioni – 
Soggetto attuatore Centoform S.R.L. – Rif. PA 2021-15652/RER 

L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili in relazione alle diverse misure previste 
nella filiera dell’edilizia e costruzioni: progettazione, produzione e accesso ai mercati e gestione del 
cliente. Livelli e durate dei percorsi sono strutturati per consentire una fruizione connessa con lo 
specifico fabbisogno del partecipante e in relazione ad aree tematiche volte a promuovere la 
transizione digitale e verde del settore, quali ad es.: progettazione BIM; rigenerazione urbana; 
materiali, tecnologie e processi innovativi; valutazione impatto ambientale ed economia circolare; 
promozione e comunicazione delle opportunità per la riqualificazione e l'efficientamento 
energetico; Web marketing, Networking, open innovation, ecc. 
 

• Impiantistica digital & green: competenze innovative per la transizione energetica – Soggetto 
attuatore Centro di formazione professionale Alberto Simonini– Rif. PA 2021-15653/RER         

L’operazione è articolata in progetti formativi modulari e flessibili e connessi con le esigenze 
formative espresse dalle diverse filiere del settore delle costruzioni ed edilizia, in particolare quelle 
legate alla progettazione, produzione e accesso ai mercati. I progetti sono di complessità e durata 
differenziata ma tutti connessi alla promozione di competenze verdi e digitali all’interno del settore 
dell’impiantistica, su tematiche centrali fra le quali: analisi finalizzata al miglioramento degli 
impianti; fonti rinnovabili per gli edifici e software abilitanti; miglioramento energetico 
dell’involucro dell’edificio; impianti fotovoltaici e impianti temici in ottica green, social media per 
promuovere l'abitare green. 
 

• Green building and digital: impianti fotovoltaici e soluzioni in legno per l’edilizia sostenibile – 
Soggetto attuatore E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento 
Professionale – Rif. PA 2021-15654/RER         

L’operazione è articolata in progetti formativi modulari e flessibili e connessi con le esigenze 
formative espresse dalle diverse filiere del settore delle costruzioni ed edilizia, in particolare quelle 
legate alla progettazione, produzione e accesso ai mercati. I progetti sono di complessità e durata 
differenziata ma tutti connessi alla promozione di competenze verdi e digitali all’interno del settore 
degli impianti fotovoltaici e soluzioni in legno per l’edilizia sostenibile. Vengono affrontate 
tematiche centrali quali: materiali innovativi per edilizia ecosostenibile; impianti elettrici fotovoltaici 
a basso impatto ambientale; tecniche di progettazione impianti fotovoltaici; Lean Thinking nel 
settore del legno; bioedilizia: gestione della richiesta del cliente, ecc. 



 
 

• Transizione verde e digitale nella filiera agroalimentare – Soggetto attuatore Associazione 
Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A – Rif. PA 2021-
15655/RER     

L’operazione propone progetti formativi modulari e flessibili volti a trasmettere competenze 
coerenti con le misure della progettazione, produzione e accesso al cliente nella filiera 
agroalimentare. In particolare si intende rispondere alle esigenze di transizione verde e digitale, 
attraverso percorsi su più di livelli di competenza e tutti volti a promuovere tematiche quali quelli 
dell’innovazione tecnologica e digitale, di prodotto e processo per il settore dell’agroalimentare, 
verso contenuti trasversali a più ambiti della filiera e declinabili a seconda delle specificità 
territoriali/produttive (es. filiera ortofrutticola, lattiero-casearia, vinicola, zootecnica, produzioni 
biologiche etc). 

 

• Competenze per la transizione green e digitale della filiera meccanica – Soggetto attuatore 
Centro Formazione Emilia S.R.L. – Rif. PA 2021-15656/RER 

L’operazione offre progetti formativi modulari e flessibili articolati secondo una logica connessa con 
le diverse esigenze formative espresse nel campo della progettazione, produzione e accesso ai 
mercati del settore della meccanica. I percorsi offrono durate e livelli di competenza diverse a 
seconda delle esigenze delle persone, sempre nell’ottica della promozione della transizione verde e 
digitale su tematiche quali la progettazione con materiali innovativi, la progettazione generativa per 
la sostenibilità e la riduzione dei costi, Design for manufacturing; Lean Manufacturing for 
Sustainability; digitale per la manutenzione a distanza; marketing digitale per la meccanica, ecc. 
 

• Digitalizzazione e sostenibilità nella filiera Agroalimentare regionale – Soggetto attuatore 
DINAMICA soc.cons.r.l – Rif. PA 2021-15657/RER 

L’operazione offre percorsi formativi modulari e flessibili per le persone secondo la finalità 
dell’acquisizione di competenze nel campo della transizione verde e digitale all’interno delle diverse 
filiere (progettazione, produzione, accesso ai clienti) tipiche del settore agroalimentare. I progetti 
formativi offrono durate e articolazioni diverse a seconda delle esigenze e delle condizioni di 
partenza dei partecipanti, su tematiche connesse con i processi di transizione, quali: nuove 
tecnologie e sviluppo di prodotto; ideazione di nuovi processi agricoli sostenibili; strumenti di 
progettazione supportati dalle politiche agroalimentari dell’Unione europea; sistemi di produzione 
alternativi e di utilizzo sostenibile delle risorse; benessere e sostenibilità nella filiera zootecnica; 
innovazioni tecnologiche nella gestione degli allevamenti zootecnici; innovazioni tecnologiche per il 
monitoraggio delle aree agricole e forestali; digitalizzazione e meccatronica per l'impresa agricola; 
marketing per il prodotto alimentare, ecc. 
 

• Ca’ Bella 5.0. Competenze in rete per sostenere la transizione digitale ed ecologica nella 
meccanica strumentale, meccatronica e automotive – Soggetto attuatore ZENIT S.R.L.– Rif. PA 
2021-15658/RER 

L’operazione intende offrire percorsi formativi modulari e flessibili per le competenze necessarie 
per supportare la transizione digitale ed ecologica delle imprese della filiera meccanica, 
meccatronica e automotive. I percorsi formativi offrono la possibilità di acquisire competenze nel 
campo di macro-processi, aree e funzioni aziendali connesse con la progettazione, produzione, 
accesso ai mercati e gestione del cliente. In particolare, i temi al centro dei percorsi formativi, 
connessi agli obiettivi della transizione digitale ed ecologica, riguardano ad esempio i processi di 
automazione nella programmazione della produzione, l’applicazione dei big data nelle diverse filiere  



 
 
produttive; l’efficienza energetica e l’analisi degli impatti ambientali, nuove frontiere nel campo 
della comunicazione e marketing, ecc. 
 

• Servizi alle persone: commercio e distribuzione – Soggetto attuatore Istituto per lo sviluppo 
del commercio e del turismo dell'Emilia- Romagna - Iscom Emilia-Romagna– Rif. PA 2021-
15659/RER 

L’operazione include percorsi formativi modulari e flessibili per l’acquisizione di competenze nel 
campo della transizione digitale e verde, connesse con i settori del commercio e distribuzione. 
L’offerta è volta a sostenere percorsi personalizzati in base alle competenze richieste da tali settori 
e in base alle diverse misure della progettazione, produzione e accesso ai mercati. Le tematiche al 
centro dei percorsi formativi, affrontate secondo durate e competenze di livello diverso, sono 
relative ai diversi aspetti legati all’organizzazione e gestione del servizio e dell'impresa, come anche 
alla gestione del cliente. 
 

• Servizi alle persone: turismo e ristorazione – Soggetto attuatore Istituto per lo sviluppo del 
commercio e del turismo dell'Emilia- Romagna - Iscom Emilia-Romagna – Rif. PA 2021-
15660/RER 

L’operazione include percorsi formativi modulari e flessibili per l’acquisizione di competenze nel 
campo della transizione digitale e verde, connesse con i settori del turismo e ristorazione. L’offerta 
è volta a sostenere percorsi personalizzati in base alle competenze richieste da tali settori e in base 
alle diverse misure della progettazione, produzione e accesso ai mercati. Le tematiche al centro dei 
percorsi formativi, affrontate secondo durate e competenze di livello diverso, sono relative ai diversi 
aspetti legati all’organizzazione e gestione del servizio e dell'impresa, come anche alla gestione del 
cliente. 
 

• Innovazione green e digital nella filiera agroalimentare emiliano-romagnola – Soggetto 
attuatore AGRIFORM Soc. Cons. a r.l.– Rif. PA 2021-15664/RER 

L’operazione include percorsi formativi volti a sostenere l’innovazione nel campo della transizione 
verde e digitale a favore del settore agroalimentare. I percorsi sono modulari e flessibili, in base alle 
esigenze formative richieste da parte dei partecipanti, e in base alle filiere previste per il settore e 
in particolare in rapporto alla progettazione, produzione e accesso ai mercati. I temi oggetto di 
moduli formativi, a durate e per livelli di competenza variabili, riguardano ad esempio, l’innovazione 
nella progettazione agroalimentare, la sicurezza alimentare, il digital marketing per il settore 
agrifood, l’innovazione della lavorazione qualità e sostenibilità dei prodotti, ecc. 


