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Call per esperti nella realizzazione di percorsi di formazione in 

Attività digitali o progettazione o fabbricazione digitale 

 

La Fondazione Idis – Città della Scienza, con sede a Napoli alla via Coroglio 104 e 57, C. F.:  

95005580634 e P. IVA 05969960631, pubblica un invito ad iscriversi all’albo risorse esterne per lo 

svolgimento di attività di formazione (professionale, manageriale, tecnica) sui temi inerenti la sfera 

delle attività digitali, della progettazione e della fabbricazione digitale rivolte al proprio personale. 

La Fondazione Idis è uno dei principali attori italiani nel settore della diffusione della cultura 

dell’innovazione, intesa sia come diffusione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica al 

mondo della scuola e al grande pubblico, sia come promozione di attività imprenditoriali innovative, 

attraverso il proprio BIC/incubatore di impresa. Nota soprattutto per il suo Science Centre (museo 

interattivo), il primo in Italia e tra i principali in Europa, dopo l’incendio del 2013, che distrusse il 

Science Centre, la Fondazione ha inaugurato nel marzo 2017 CORPOREA, il nuovo museo interattivo 

del corpo umano che ha conseguito un grande successo in termini di critica e di pubblico, ribadendo il 

ruolo della struttura in campo educativo, didattico e turistico. Tra le numerose facility che 

caratterizzano Città della Scienza va anche citato il D.R.E.AM. Design and REsearch in Advanced 

Manufacturing FabLab, un laboratorio di progettazione e fabbricazione digitale dotato di macchinari 

avanzati che può essere utilizzato per lo sviluppo di prototipi di exhibit, così come per attività di 

formazione e collaborazione con startup, centri di ricerca, ecc. 

La Fondazione Idis-Città della Scienza cogliendo l’opportunità dell’Avviso Fondo Nuove Competenze ha 

presentato domanda di accesso alle risorse economiche previste dal Fondo onde poter partire, in caso 

di accoglimento dell’istanza, il 3 maggio 2021 con l’attivazione di  un piano di riqualificazione 

professionale che, tenendo conto delle grandi trasformazioni indotte dalla pandemia ma anche del 

patrimonio consolidato di competenze possedute dai dipendenti della Fondazione, porti alla 

definizione di nuove figure e competenze professionali “adattabili” alle condizioni che 

presumibilmente il nostro Paese e la nostra regione dovranno affrontare dopo la pandemia e durante 

la fase di “ricostruzione” prevista dal PNRR. 

È emersa pertanto la necessità di sviluppare nei lavoratori su cui impattano maggiormente le mutate 

esigenze organizzative e produttive, conoscenze, abilità, competenze che li rendano in grado di: 

• progettare eventi digitali; utilizzare software di sviluppo, produzione e gestione di eventi 

digitali; nonché metodologie di sviluppo di applicazioni per la gestione efficace di processi di 

comunicazione digitale (digital copywriting, SEO, digital marketing, ecc.); 

• implementare, redigere e gestire progetti complessi, mediante metodologie di grant scouting, 

europrogettazione, budgeting, project management, ecc. prevedendo momenti periodici di 

formazione e aggiornamento in modo da essere sempre in linea con le peculiarità di eventuali 

avvisi e bandi di concorso; 
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• utilizzare metodi e tecnologie della progettazione/fabbricazione digitale con particolare 

riferimento a quanto già esistente in termini di tecnologie/strumentazioni nel FabLab di Città 

della Scienza e di quanto si potrà in seguito sviluppare. 

Per tali ragioni si è ritenuto necessario attivare percorsi di formazione su tre principali direttrici: 

1. sfera delle attività digitali / riguarda l’obiettivo di "trasporre" on line, in modo sistemico, attività 

tradizionalmente svolte in presenza e fortemente consolidate a CdS, come la progettazione e la 

realizzazione di mostre, attività didattiche, eventi di comunicazione, produzione di contenuti, ecc. 

L’azienda sta lavorando da circa un anno in questo campo e difficilmente esso verrà abbandonato 

anche dopo la fine della pandemia. In tal senso si ipotizza una formazione/addestramento sia 

nell'uso dei software di sviluppo più utilizzati ma anche di competenze trasversali riguardanti la 

comunicazione come il copywriting, la scrittura creativa, lo storytelling, ecc. I dipendenti da 

coinvolgere sono quelli impegnati nella comunicazione scientifica nel museo ma anche in altre 

attività rivolte al pubblico (contact centre, servizi al pubblico, ecc.); oltre ovviamente i dipendenti 

dell'ufficio Sistemi Informatici e Tecnologie, della comunicazione, di Spazio Eventi e Congressi e di 

Exit- Exhibition Team. Forte è l’esigenza di un ufficio strutturato ad hoc, dedicato allo sviluppo dei 

contenuti digitali, a servizio trasversale dei vari progetti attivati dalla Fondazione; 

2. sfera della progettazione / si tratta di formare un nucleo di persone all'intero ciclo della 

progettazione e partecipazione a bandi e gare, con l'obiettivo di costruire un'unità complessa che 

garantisca il processo che va dallo scouting delle opportunità alla redazione e gestione dei progetti, 

composta da un gruppo flessibile di progettisti, in grado eventualmente di coordinare la stesura di 

progetti complessi anche avvalendosi di risorse esterne per la progettazione, dotati più di "metodo" 

che di contenuti. Un'attenzione specifica andrebbe dedicata all'europrogettazione, su cui esistono 

specifiche competenze e anche specifiche attività formative. Un ulteriore approfondimento sarà 

dedicato alle attività di redazione/rifinitura dei budget di progetto più performanti per la struttura 

aziendale. Ovviamente queste competenze potrebbero essere utilizzate anche nella redazione del 

budget della Fondazione, nel controllo di gestione, ecc. I dipendenti da coinvolgere sono quelli che 

già attualmente sono in grado di redigere progetti e che abbiano possibilmente padronanza 

dell'inglese, nonché un piccolo gruppo di dipendenti che fanno capo all'ufficio amministrazione o 

comunque con background preferibilmente economico; 

3. sfera della fabbricazione digitale / rappresenta la volontà di innescare e rafforzare le potenzialità 

legate al FabLab. Sarà individuato un gruppo di lavoro da formare adeguatamente all'uso dei 

metodi e delle tecnologie della progettazione/fabbricazione digitale con particolare riferimento a 

quanto già esistente in termini di tecnologie/strumentazioni nel DREAM FabLab di Città della 

Scienza e di quanto si potrà in seguito sviluppare una volta che il centro di competenza Meditech 

sull’industria 4.0 sarà definitivamente insediato a Città della Scienza. Ciò al fine di intervenire su più 

terreni - da quello formativo-educativo ma anche di intervento diretto sulle aree museali e non, 

attraverso la realizzazione di pezzi di ricambio, piccoli prototipi di exhibit, arredi. 
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Pertanto al termine delle attività, e secondo i 3 percorsi implementati, i dipendenti in formazione 

saranno in grado di: 

• per la sfera delle attività digitali / progettare, implementare, gestire iniziative ed eventi di 

comunicazione scientifica digitale, e altre tipologie di eventi; 

• per la sfera della progettazione / progettare e gestire iniziative e progetti complessi soprattutto 

nel settore della diffusione della scienza e dell’innovazione; 

• per la sfera della fabbricazione digitale / progettare e presiedere i processi di fabbricazione 

digitale. 

 

I corsi, che coinvolgeranno complessivamente 47 lavoratori, saranno svolti esclusivamente 

all'interno dell'orario di lavoro settimanale nella fascia oraria 8.30 – 13.30 in modalità di aula, 

anche intesa come videoconferenza in modalità sincrona, di FAD e di training on the job. Il 

percorso formativo si svolgerà in un periodo massimo di 90 giorni a partire dalla data di 

approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL, presumibilmente agli inizi del mese di maggio p.v. 

 

Nell’ambito delle suddette attività si ricercano, per collaborazioni di lavoro autonomo, figure 

professionali per le attività formative di cui sopra, da svolgersi a Napoli presso la sede operativa della 

Fondazione, in altre sedi o da remoto. 

 

Requisiti richiesti:  

a) la comprovata esperienza di almeno 5 anni nella realizzazione di corsi di formazione 

manageriale e/o professionale e/o tecnica in almeno uno dei seguenti ambiti: 

- sfera attività digitali (Pacchetto Adobe, Autodesk, Rhinoceros, Microsoft Education) : 

comunicazione multimediale (ipermedialità, ipertestualità ed interattività) e social media, 

content management (Wordpress), scrittura creativa, sviluppo soluzioni e percorsi digitali 

di didattica museale e/o di eventi; 

- sfera della progettazione: procedure di analisi dei fabbisogni, monitoraggio bandi e 
progettazione a valere su avvisi europei, nazionali e regionali; 

- sfera della fabbricazione digitale:  tecnologie della progettazione/fabbricazione digitale, 
metodologie di progettazione meccanica, tecniche di utilizzo additive manufacturing, 
interaction design: 

o gestione dei processi che ruotano attorno alle attività progettuali, dall’ideazione 
alla prototipazione/produzione dell’artefatto finale, attraverso i metodi e le 
tecniche del digital design e dell’additive manufacturing; conoscenza avanzata dei 
software specifici di progetto (Rhinoceros 3D, Grasshopper, Blender, Keyshot, Cura, 
Delta), conoscenza avanzata delle principali tecnologie legate alla prototipazione 
(Frese CNC, Stampanti 3D FDM e SLS, ecc.);  
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o competenze UX, interaction design, sensoristica e elettronica per dispositivi 
interattivi - web design, esperienze di sviluppo applicazioni videogiochi, esperienze 
realtà aumentata e virtuale.  

b) preferibilmente titolo di laurea triennale o specialistica (o vecchio ordinamento) in materie 

scientifiche; 

c) preferibilmente partita IVA.  

 

La domanda di iscrizione all’albo, come da regolamento e modulistica presente sul sito della 

Fondazione nella sezione Albo risorse esterne (http://www.cittadellascienza.it/albi-fornitori-risorse-

esterne/albo-risorse-esterne/), dovrà essere presentata secondo le modalità descritte al suddetto link 

e dovrà specificare la categoria A2 – Gestione di interventi formativi e docenza in aula, indicando sul 

modulo la call “esperto nella realizzazione di percorsi di formazione avanzata” e specificando uno o 

più ambiti di cui al punto a). 

Le figure, in caso di approvazione del progetto FNC presentato saranno contrattualizzate entro la prima 

decade del mese di maggio p.v..  

A ciascun docente saranno assegnati moduli formativi della durata di 30 ore o suoi multipli. 

I corsi dovranno svolgersi in un arco temporale non superiore a 90 giorni dalla data di avvio del 

progetto, presumibilmente stimata agli inizi del prossimo mese di maggio 2021. 

Il costo orario stimato per le ore di docenza erogate è di €40 oltre iva/ora.  

 

Per quanto concerne contenuti e obiettivi dei diversi moduli è possibile consultarli nell’allegato di cui 

alla presente call. 

 

In considerazione delle tempistiche indicate, la Fondazione provvederà a selezione le figure ricercate 

tra quanti in possesso dei requisiti richiesti già siano iscritti all’albo e/o vi provvederanno partecipando 

alla presente call entro la data del 23 aprile p.v. per “esperto nella realizzazione di percorsi di 

formazione in Attività digitali o progettazione o fabbricazione digitale”. 

 

Napoli, 13 aprile 2021 

        Il Presidente 

        Prof. Riccardo Villari 
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Allegato alla Call. 

Caratteristiche delle azioni formative 
 

Di seguito vengono indicate – per ciascun percorso formativo – le relative articolazioni e caratteristiche, 

unitamente alle Unità Formative prese a riferimento per una successiva eventuale personalizzazione delle 

azioni didattiche, a seguito della identificazione, valorizzazione e valutazione del patrimonio di competenze 

posseduto in ingresso dai lavoratori beneficiari dell’intervento. 
 

Percorso n. 1 – Progettare, implementare e gestire iniziative ed eventi di comunicazione 

scientifica digitale 

Obiettivi del 

percorso 

Il percorso ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori metodologie, tecniche e abilità 
pratiche legate alla progettazione, implementazione e gestione di iniziative ed 
eventi digitali. In particolare i discenti saranno in grado di utilizzare software di 
sviluppo, produzione e gestione, nonché di sviluppare soluzioni innovative e di 
governare processi di comunicazione digitale (digital copywriting, SEO, digital 
marketing, ecc.), adottando metodologie, strumenti, tecniche e stili efficaci. 

Durata 210 ore di cui n. 168 ore d’aula e/o FAD e n. 42 ore di training on the job 

N. lavoratori coinvolti 21 lavoratori 

Unità di 

Competenza da 

trasferire 

• Organizzazione e gestione di un evento 

• Ideare e progettare un prodotto multimediale 

• Sviluppo attività educativo-didattiche 

Requisiti minimi del 

personale docente 

n. 2 Docenti qualificati esperti di organizzazione e gestione di eventi digitali e 
multimediali 
n. 2 Docenti qualificati esperti di progettazione di prodotti multimediali 

Dettaglio Unità Formativa n. 1 (Standard formativo del Tecnico esperto in organizzazione di eventi) 

Denominazione Organizzazione e gestione di un evento (codice 536) 

Livello EQF 4 

Denominazione UC Organizzazione e gestione di un evento (codice 3094) 

Risultato atteso Evento organizzato e gestito correttamente 

Principali 

conoscenze di 

riferimento 

• Elementi di budgeting 

• Tecniche di comunicazione efficace 

• Tecniche di negoziazione 

• Tecniche di rilevazione della customer satisfaction 

• Principi di project management 

• Tecniche di organizzazione, gestione e promozione di eventi 

• Caratteristiche e tipologie di eventi (convegni, congressi, fiere, esposizioni, ecc.) 

• Normative in materia di organizzazione di eventi 

• Strumenti e metodi di coordinamento organizzativo 

Durata UF 70 ore  

Durata aula e/o FAD 56 ore 

Durata Training on 

the job 

14 ore 
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Dettaglio Unità Formativa n. 2 (Standard formativo del Tecnico esperto dell'ideazione e progettazione 

del prodotto multimediale) 

Denominazione Ideare e progettare un prodotto multimediale (codice 550) 

Livello EQF 5 

Denominazione UC Ideare e progettare un prodotto multimediale (codice 400) 

Risultato atteso Prodotto multimediale progettato nelle sue componenti essenziali 

Principali 

conoscenze di 

riferimento 

• Elementi di giornalismo 

• Elementi di web design 

• Elementi di webwriting 

• Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d'autore) 

• Sistemi 3d per effetti speciali/animazioni 

• Sistemi di pubblicazione contenuti multimediali (streaming) 

• Supporti per registrazioni audio 

• Tecnologie per la comunicazione 

• Software di elaborazione e ritocco immagini, di grafica vettoriale e di 
impaginazione 

• Elementi di cinematografia 

• Tecniche di comunicazione multimediale e visiva 

• Tecniche di sceneggiatura 

Durata UF 70 ore  

Durata aula e/o FAD 56 ore 

Durata Training on 

the job 

14 ore 

Dettaglio Unità Formativa n. 3 (Standard formativo del Tecnico dei servizi educativi museali) 

Denominazione Sviluppo attività educativo-didattiche 

Livello EQF 6 

Denominazione UC Sviluppo attività educativo-didattiche (codice 427) 

Risultato atteso Interventi educativo-didattici rispondenti agli obiettivi e alle esigenze dell'utenza 
erogati 

Principali 

conoscenze di 

riferimento 

• Principali metodologie e strumenti didattici utilizzabili nei diversi contesti di 
apprendimento 

• Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente 

Durata UF 70 ore  

Durata aula e/o FAD 56 ore 

Durata Training on 

the job 

14 ore 
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Percorso n. 2 – Progettare e gestire iniziative e progetti complessi nel settore della diffusione 

della scienza e dell’innovazione 

Obiettivi del 

percorso 

Il percorso ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori metodologie, tecniche e abilità 
pratiche che consentano di progettare e gestire progetti complessi, incluso grant 
scouting, europrogettazione, budgeting, project management, ecc. In particolare i 
discenti saranno in grado di applicare i principali processi di analisi e definizione 
di fabbisogni, di identificazione di fonti di finanziamento pubbliche (regionali, 
nazionali ed internazionali) e/o private, di implementazione e di stesura di 
proposte progettuali, includendo soluzioni organizzative e la redazione di budget, 
nonché di gestire gli interventi stessi. 

Durata 180 ore di cui n. 144 ore d’aula e/o FAD e n. 36 ore di training on the job 

N. lavoratori coinvolti 22 lavoratori 

Unità di 

Competenza da 

trasferire 

• Analisi del contesto ambientale e tecnico-organizzativo di progetto 

• Pianificazione e avvio del progetto 

Requisiti minimi del 

personale docente 

n. 3 Docenti qualificati esperti di progettazione e gestione (organizzativa, 
economica e finanziaria) di iniziative e progetti complessi  

Dettaglio Unità Formativa n. 1 (Standard formativo del Project manager) 

Denominazione Analisi del contesto ambientale e tecnico-organizzativo di progetto (codice 626) 

Livello EQF 6 

Denominazione UC  Analisi del contesto ambientale e tecnico-organizzativo di progetto (codice 3073) 

Risultato atteso Contesto ambientale e tecnico-organizzativo di progetto analizzato 

Principali 

conoscenze di 

riferimento 

• Elementi di analisi organizzativa 

• Elementi di statistica 

• Principi e tecniche di project management 

• Metodologie e tecniche di analisi del contesto interno ed esterno al progetto 
(analisi degli stakeholder, analisi swot, ecc.) 

• Ciclo di vita del progetto 

• Processi di project management 

Durata UF 70 ore  

Durata aula e/o FAD 56 ore 

Durata Training on 

the job 

14 ore 

Dettaglio Unità Formativa n. 2 (Standard formativo del Project manager) 

Denominazione Pianificazione e avvio del progetto (codice 627) 

Livello EQF 6 

Denominazione UC Pianificazione e avvio del progetto (codice 3072) 

Risultato atteso Processi di pianificazione e avvio del progetto correttamente eseguiti 

Principali 

conoscenze di 

riferimento 

• Elementi di budgeting per l'elaborazione di piani economico-finanziari 

• Elementi di comunicazione 

• Elementi di contrattualistica 
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• Elementi e tecniche di organizzazione del lavoro 

• Inglese tecnico di settore 

• Metodologie e tecniche di identificazione e analisi degli stakeholder 

• Contenuti e struttura del piano di gestione di progetto e dei piani di progetto 

• Metodi di analisi e di descrizione dei requisiti, dell'ambito e dei deriverable di 
progetto 

• Metodologie e tecniche di scomposizione del lavoro di progetto (wbs, pbs, obs, 
ecc.) 

• Metodologie e tecniche di assegnazione dei compiti e delle responsabilità per la 
realizzazione delle attività di progetto (ram, raci, ecc.) 

• Tecniche e strumenti di stima e rappresentazione delle durate delle attività 
progettuali (pert, cpm, gantt, ecc.) 

• Metodologie e tecniche per la stima dei costi e la definizione del budget di 
progetto 

• Principali soluzioni software per il project management 

• Metodologie e tecniche di identificazione, analisi, classificazione e gestione dei 
rischi di progetto 

• Ciclo di vita del progetto 

Durata UF 110 ore  

Durata aula e/o FAD 88 ore 

Durata Training on 

the job 

22 ore 
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Percorso n. 3 – FabLab: progettazione e fabbricazione digitale 

Obiettivi del percorso Il percorso ha l’obiettivo di trasferire ai lavoratori metodologie, tecniche e abilità 
pratiche che consentano il corretto utilizzo di metodi e tecnologie della 
progettazione/fabbricazione digitale. In particolare i discanti saranno in grado di 
seguire i processi di progettazione di prototipi di manufatti e prodotti digitali, 
attraverso l’applicazione di software specifici, e di attivarne la successiva produzione. 

Durata 210 ore di cui n. 168 ore d’aula e/o FAD e n. 42 ore di training on the job 

N. lavoratori coinvolti 4 lavoratori 

Unità di Competenza 

da trasferire 

• Progettazione di un nuovo prodotto 

• Industrializzazione del prodotto 

Requisiti minimi del 

personale docente 

n. 1 Docente esperto di software e attrezzature per la fabbricazione digitale 
n. 1 Docente esperto di modellazione digitale 
n. 1 Docente esperto di design computazionale 
n. 1 Docente User Experience Designer (UX Designer) 
n. 1 Docente esperto di interactive design 

Dettaglio Unità Formativa n. 1 (Sviluppata sulla base dello standard di qualificazione di Tecnico della 

progettazione di prodotti industriali) 

Denominazione Progettazione di un nuovo prodotto 

Livello EQF 5 

Denominazione UC  Progettazione di un nuovo prodotto (codice 356) 

Risultato atteso Eseguire i disegni costruttivi di nuovi prodotti in maniera da poterne realizzare la 
prototipazione 

Principali conoscenze 

di riferimento 

• Disegno tecnico meccanico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di 
rappresentazione 

• Elementi di design industriale per progettare prodotti che siano funzionali e nel 
contempo esteticamente adeguati 

• Funzionalità delle macchine di ispezione 

• Programmi cad anche tridimensionali al fine di realizzare il progetto del prodotto 
con l'ausilio di questo software 

• Tecnologia delle macchine formatrici  

• Tecnologia vetraria per progettare articoli che siano producibili su larga scala 

Durata UF 110 ore  

Durata aula e/o FAD 88 ore 

Durata Training on 

the job 

22 ore 

Dettaglio Unità Formativa n. 2 (Sviluppata sulla base dello standard di qualificazione di Tecnico della 

progettazione di prodotti industriali) 

Denominazione Industrializzazione del prodotto 

Livello EQF 5 

Denominazione UC  Industrializzazione del prodotto (codice 255) 

Risultato atteso Realizzare un prototipo industriale di un nuovo articolo dopo averne verificato la 
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fattibilità e la compatibilità col normale ciclo produttivo 

Principali conoscenze 

di riferimento 

• Metodologia di controllo del prodotto affinché il prodotto progettato incontri gli 
standard di qualità richiesti 

• Processo di composizione della materia prima 

• Tecnologia del prodotto al fine di poter effettuare una progettazione compatibile 
con le condizioni di produzione 

• Tecnologia di imballo del prodotto 

• Elementi base della lingua inglese per operare in autonomia su programmi e fonti 
d'informazione 

• Elementi di qualità del prodotto finito per valutare la resistenza dei lavaggi ed 
all'uso 

• Elementi d'informatica su software dedicati 

• Nozioni tecniche di programmazione per eseguire i lavori correlati alla messa in 
produzione dei macchinari 

Durata UF 100 ore  

Durata aula e/o FAD 80 ore 

Durata Training on 

the job 

20 ore 

 

La durata dei percorsi potrà variare in base alla personalizzazione dei progetti formativi 

individualizzati e ai tempi di realizzazione dei percorsi previsti nell’Avviso. 

 

 

Metodologie didattiche 

Le strategie didattiche che verranno utilizzate si fondano sui risultati dell’apprendimento, ovvero 
sulle competenze, conoscenze e abilità che il soggetto deve poter agire in un determinato 
contesto professionale e/o di studio. In particolare saranno adottate metodologie innovative più 
efficaci nei processi di formazione continua e volte a facilitare i processi di apprendimento aventi il 
comune obiettivo di rendere i lavoratori beneficiari degli interventi “padroni” delle competenze 
trasferite, affinché possano essere facilmente impiegabili nel contesto aziendale e, in generale, nel 
mercato del lavoro locale, nazionale ed europeo e nella società della conoscenza in genere. 
Tali metodologie didattiche intendono sperimentare “ambienti di apprendimento innovativi” che 
mettono i discenti in situazioni tecnico pratiche “tipo”, simili ai contesti lavorativi in cui il lavoratore 
espleta le proprie attività e sperimenta in modo diretto le conoscenze e le abilità acquisite.  
 

Metodologie didattiche utilizzate nelle attività d’aula 
- Lezione frontale interattiva  
- Action learning  
 
Metodologie didattiche utilizzate nelle attività di FAD 
- Didattica per EAS  
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Metodologie didattiche utilizzate nelle attività di Training on the job 
- Learning by doing  
- Coaching  
- Affiancamento  
 
Modalità organizzative dell’intervento 
L’intervento formativo sarà strutturato in modo da alternare attività teoriche e pratiche, al fine di 
trasferire conoscenze teoriche e permettere ai discenti la possibilità di esperire le abilità tecnico-
pratiche in attività e di simulazione. Verranno pertanto realizzate attività formative in aula, attività 
formative a distanza (FAD) e attività di training on the job, finalizzate a garantire efficacia al processo 
di apprendimento di lavoratori in formazione. 
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