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Chi siamo
Il Centro di Formazione Avanzata di Fondazione Idis - Città
della Scienza ha l’obiettivo di favorire l’allineamento del
mercato del lavoro alle opportunità occupazionali generate
dall’economia della conoscenza, supportando le esigenze di
apprendimento continuo delle imprese e dei professionisti.
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Con la propria offerta formativa, il Centro supporta la capacità
dei manager, degli imprenditori e dei professionisti di generare
innovazione all’interno delle proprie organizzazioni e ambiti di
attività.
Grazie all'impegno costante nel sostenere lo sviluppo e la
diffusione dell’innovazione e nel favorirne il trasferimento
nel mondo del lavoro e grazie alla presenza di un network
internazionale altamente qualificato, il Centro di Formazione
Avanzata rappresenta un partner di eccellenza per chi vuole
investire nel proprio sviluppo professionale.
Il Centro opera inoltre in stretta sinergia con Campania
NewSteel, l’incubatore certificato nato dalla partnership tra
Città della Scienza e l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e con il D.RE.A.M. FabLab per garantire il
costante allineamento tra le attività formative e le esigenze
di advanced design e fabbricazione digitale delle imprese.

4

L’approccio
alla formazione
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La proposta formativa nasce da una costante attività di
ricerca e innovazione, finalizzata a garantire il continuo
aggiornamento del know-how e il necessario allineamento
tra la formazione e le reali esigenze e problematiche vissute
dalle imprese, dai manager e dai professionisti dell’economia
della conoscenza.
Il percorso di apprendimento dei partecipanti è supportato da
un approccio metodologico che favorisce i continui processi di
scambio, interazione e condivisione tra i partecipanti e gli
esperti, perché la formazione diventi non solo un supporto
allo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità, ma
rappresenti anche un’esperienza condivisa di costruzione di
significati e di esperienze.
L’utilizzo di una metodologia di tipo laboratoriale, anche
mediante l’impiego delle nuove tecnologie a supporto della
didattica, consente ai partecipanti di lavorare concretamente
allo sviluppo e alla sperimentazione di possibili soluzioni a
problemi reali e alla realizzazione di “esperimenti didattici”,
all’interno di ambienti di apprendimento informali.
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Formazione “su
misura”
I corsi e le tematiche proposte in questo catalogo potranno, su
richiesta dell’impresa, essere realizzati anche “su misura”,
garantendo un elevato livello di personalizzazione dell’intervento
formativo.
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Attraverso una dettagliata rilevazione dei fabbisogni formativi,
sarà infatti possibile calibrare gli obiettivi dell’intervento, i
contenuti e le metodologie didattiche sulla base delle
specifiche esigenze dell’impresa.
Sarà inoltre possibile identificare - coerentemente con le
finalità dichiarate - il periodo più adatto per la realizzazione
dell’intervento, la sua durata e la sede di svolgimento.

Opportunità di
finanziamento per
le imprese
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Fondazione IDIS - Città della Scienza può aiutare le imprese a
individuare - laddove presenti - le possibili opportunità di
finanziamento per le proprie attività formative, supportandole
anche nella gestione delle procedure burocratiche e
amministrative necessarie per l’accesso a tali risorse.
In presenza di bandi di finanziamento nazionali o regionali o
nel caso in cui l’azienda abbia aderito a un fondo
interprofessionale, si potrà verificare la possibilità di fruire di
una copertura totale o parziale per la realizzazione delle
attività formative.
L’offerta formativa proposta nel presente catalogo, inoltre,
rientra nel campo delle tematiche per le quali è prevista - in
base alla legge di bilancio 2018 - la possibilità per le imprese
di usufruire del credito d’imposta del 40% del costo del
personale dipendente in formazione.
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Comprendere
la trasformazione

Cultura
digitale

A chi si rivolge
Manager, imprenditori e professionisti interessati a comprendere
le principali opportunità legate alla trasformazione digitale e ai
processi di cambiamento in atto.

Perché partecipare
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Per esplorare i nuovi modelli di management, conoscere le
principali tecnologie a supporto della gestione del business e
comprendere l’evoluzione dei processi di comunicazione e
relazione con il mercato e i clienti.

Durata
1 giornata

Quota di partecipazione
€ 200 + IVA
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Nuovi modelli di
business

Strategia per
l’innovazione
digitale

A chi si rivolge
Imprenditori, startupper, top e middle manager interessati
ad affrontare con successo la sfida della trasformazione
digitale. Professionisti che desiderano essere costantemente
aggiornati sull’evoluzione dei modelli di business.
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Perché partecipare
Per apprendere tecniche e strumenti per progettare, eseguire
e monitorare un digital business plan di successo.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Nuovi trend
del consumatore

Strategia per
l’innovazione
digitale

A chi si rivolge
Imprenditori, responsabili e addetti al Customer Service, al
Marketing, al CRM e alla Comunicazione; Sales Manager.

Perché partecipare
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Per cogliere le opportunità di un mercato in costante
evoluzione, ponendo la soddisfazione del cliente al centro
del business e costruendo una customer experience di valore
per il cliente e per l’organizzazione.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Digital Project
Management

Strategia per
l’innovazione
digitale

A chi si rivolge
Responsabili di progetto, project leader, manager e professionisti
interessati a consolidare le conoscenze relative alla gestione dei
progetti in ambito digitale.

Perché partecipare
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Sviluppare le competenze per organizzare il lavoro e i processi
produttivi per la pianificazione e gestione dei progetti
complessi in ambito digitale.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA

11

Realtà Aumentata
ed Immersiva

Tecnologie per la
trasformazione
digitale

A chi si rivolge
Imprenditori, manager, responsabili tecnici e progettisti interessati
a cogliere le opportunità offerte dalla Realtà Virtuale, Realtà
aumentata e Realtà Mista.

Perché partecipare
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Per valutare in maniera completa e approfondita gli ambiti
di applicazione delle tecnologie di realtà immersiva (VR, AR,
MR) nei propri processi di business, aumentando il valore del
servizio/prodotto offerto al cliente.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Big Data

Tecnologie per la
trasformazione
digitale

A chi si rivolge
Manager, imprenditori e professionisti che si trovano a dover
gestire, analizzare e valutare grandi volumi di dati anche
non strutturati a supporto dei processi decisionali e della
definizione delle strategie di business.
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Perché partecipare
Per acquisire vantaggio competitivo attraverso una migliore
capacità di analisi e valorizzazione del patrimonio di dati e
informazioni - strutturate e non strutturate - a disposizione
dell’azienda.
Per governare alcune tra le principali piattaforme e
metodologie di analisi e gestione dei dati in ambito
manageriale.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Cloud e IOT

Tecnologie per la
trasformazione
digitale

A chi si rivolge
Manager, imprenditori, responsabili tecnici e progettisti interessati
a sviluppare il proprio business puntando su innovazione e
digitalizzazione e a comprendere il funzionamento e gli ambiti di
applicazione dell’Internet of Things.
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Perché partecipare
Per comprendere e valorizzare le potenzialità offerte dalle
tecnologie che consentono di trasformare un qualunque
oggetto in un dispositivo connesso a Internet e in grado di
raccogliere dati e informazioni.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA

14

Mobile Experience

Tecnologie per la
trasformazione
digitale

A chi si rivolge
Manager e professionisti, responsabili tecnici e progettisti
interessati ad approfondire le potenzialità offerte dall’utilizzo
delle tecnologie mobili a supporto del business.

Perché partecipare

Digital
Innovation
2019

Per conoscere e approfondire il mondo delle soluzioni mobili
a supporto dei processi di business e valutarne in maniera
puntuale le possibilità di applicazione alla propria realtà
aziendale.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Manifattura additiva

Tecnologie per la
trasformazione
digitale

A chi si rivolge
Manager, imprenditori, responsabili tecnici e progettisti che
vogliono ripensare il proprio modello produttivo tramite
l’impiego delle tecnologie di manifattura additiva.

Perché partecipare
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Per aggiornare i propri processi produttivi valorizzando le
potenzialità offerte dalle diverse tecnologie di stampa 3D,
conoscendone i materiali utilizzabili e le tecniche di
progettazione a supporto.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Comunicazione
online

Mercati e
digitalizzazione

A chi si rivolge
Manager e professionisti nell’ambito del marketing e della
comunicazione che desiderano acquisire o aggiornare le
proprie conoscenze nell’ambito della comunicazione digitale.

Perché partecipare
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Per acquisire competenze nell’ambito della digital communication,
governando gli strumenti analitici e operativi necessari per
pianificare le attività e i processi di comunicazione.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Growth Hacking
Mercati e
digitalizzazione
A chi si rivolge
Imprenditori, manager e professionisti interessati a far crescere il
proprio business mediante l’applicazione di strategie di Growth
Hacking.

Perché partecipare
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Per acquisire tecniche e strumenti utili per implementare
strategie online basate sulla continua sperimentazione e
analisi delle metriche, al fine di sostenere la crescita del
business e l’acquisizione di nuovi clienti.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Digital Marketing
Mercati e
digitalizzazione
A chi si rivolge
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Imprenditori, manager e professionisti del marketing interessati
ad acquisire o aggiornare le proprie competenze nell’ambito
del marketing digitale e desiderano migliorare le proprie abilità
di analisi dei dati a supporto della definizione delle strategie di
marketing.

Perché partecipare
Per affrontare con successo le sfide del mondo del digital
marketing, mediante l’implementazione di strategie volte a
valorizzare i dati e a sostenere l’engagement dei propri clienti.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Gamification
for Business

Mercati e
digitalizzazione

A chi si rivolge
Imprenditori, startupper, manager e professionisti che vogliono
inserire nelle loro attività la Gamification, ovvero l’applicazione di
meccaniche derivate dal mondo ludico in contesti non ludici, volta
al miglioramento delle performance aziendali o all’engagement
di un potenziale pubblico.
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Perché partecipare
Il “gioco” produce una serie di effetti positivi sulle persone: la
generazione di eustress che rilascia dopamina quando si ottiene
un risultato positivo; il raggiungimento dello stato di flow che
migliora le performance; l’attivazione dello stato agonale che
rende inclini le persone ad una sana competizione con se stessi e
con gli altri. Tutti questi benefici, se applicati a dinamiche
Business, possono incentivare i dipendenti a un miglioramento
personale o a un apprendimento veloce di nuovi software o
metodi introdotti dall’azienda e possono divenire potenti
strumenti di marketing per attrarre pubblico potenziale.

Durata
2 giorni

Quota di partecipazione
€ 400 + IVA
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Antonio Nastri
Coordinatore Operativo Formazione
Fondazione Idis - Città della Scienza
Via Coroglio, 57 e 104 • 80124 Napoli
tel: +39 081 7352442
nastri@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

