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SCHEDA SINTETICA PROGETTO “SI RIPARTE” 
 

Progetto di Sviluppo “Si Riparte”. È il progetto presentato da ECIPA Abruzzo, Consorform e Conforma per 
finanziare la formazione di 120 lavoratori, dipendenti di imprese aderenti a Fondartigianato, il fondo 
interprofessionale dell’Artigianato. 

I percorsi, finanziati attraverso la formula dei voucher, avranno una durata massima di 40 ore. I contenuti, 
individuati sulla base delle esigenze formative delle imprese, sono articolati in tre macroaree di innovazione 
(processo, prodotto e organizzativo) a cui si aggiunge una area specifica in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

I temi da trattare sono diversi e le imprese possono organizzarli in funzione dei loro fabbisogni. 
Si spazia dal marketing alla comunicazione digitale e all’e-commerce, dagli studi di fattibilità per interventi di 
efficienza energetica a alla certificazione di prodotto, dagli strumenti gestionali per l’ottimizzazione 
dell’organizzazione del lavoro alla archiviazione e sicurezza dei dati aziendali. 
 
Lo schema che segue mostra una sintesi delle tematiche da trattare nelle diverse aree di innovazione. 

Area d’intervento Tematiche e contenuti 

Innovazione di processo La strategica del marketing 
La comunicazione digitale 
E-commerce 
Innovazione del processo produttivo attraverso la digitalizzazione 
L’utilizzo dei social network per il proprio business 
La scelta delle opportunità di miglioramento delle prestazioni aziendali 
Definizione di piani di miglioramento e risparmio 
Studi di fattibilità per interventi di efficienza energetica 

Innovazione di prodotto L’analisi dei beni prodotti 
La digitalizzazione del lavoro artigianale 
Riconversione della produzione 
Uso di macchinari avanzati 
Le qualificazioni di settore 
Certificazione di prodotto 

Innovazione del processo 
organizzativo 

Le aree di miglioramento i punti di forza e indicatori aziendali 
Le fonti dell’innovazione 
Il controllo di gestione 
Il processo di budgeting ed il corretto utilizzo delle risorse aziendali 
La pianificazione organizzativa e delle risorse 
I sistemi di gestione integrata d’azienda 
Gli strumenti gestionali per l’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro 
La digitalizzazione dei processi 
Archiviazione e sicurezza dei dati 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Qualsiasi argomento 

 
Tutte le attività dovranno concludersi entro 2021. 

Il numero di voucher da assegnare a ciascuna azienda dipende dalla dimensione della stessa e per le imprese 
più piccole possono arrivare fino a 20 voucher.  
Le imprese interessate potranno contattare gli Enti promotori per valutare la proposta formativa in base alle 
proprie esigenze aziendali o riempire direttamente il form per essere ricontattate in breve tempo. 
 
INFO 0852016975 – ecipa@cnaabruzzo.it 
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