
PROGETTO DISKO (DIgital SKills for older manager and cOmpanies)  

REQUISITI E DETTAGLI SULLA CANDIDATURA 

A CURA DI ALDAI-FEDERMANAGER 

 

• PROFILI  -  
 Stante l’impegno richiesto e la concomitanza di alcuni periodi, OCCORRE INDICARE IL PROFILO per il 
quale ci si propone. 

  
     a) Profilo 1 – Manager per realizzazione attività 

  

Competenze richieste 

  
1. Background economico con buona conoscenza dei trend tecnologici in corso.  
2. Competenze nell’ambito dell’organizzazione aziendale (processi produttivi e logistici e 
    impatti organizzativi dell’Industria 4.0). 
3. Competenze nella realizzazione e somministrazione di ricerche e indagini.  
4. Capacità di analisi dei dati e di scrittura testi. 

  

Impegno 
  
170 giornate-uomo nel periodo luglio 2019 – febbraio 2020 così suddivise: 
• giugno - dicembre 2019: 140 giornate-uomo (28 giornate per ciascun manager coinvolto). 
• gennaio - febbraio 2020: 30 giornate-uomo (6 giornate per ciascun manager coinvolto). 
 
     b) Profilo 2 – Manager beneficiario formazione 

  

Requisiti - Competenze richieste 

  
1. Fascia anagrafica Over 50. 
2. Buona conoscenza dell’organizzazione aziendale. 
3. Conoscenze di base dei trend tecnologici in corso.  
4. Conoscenza base nell’utilizzo dei social media, ma forte interesse a valorizzarne l’uso per 
    definire il proprio posizionamento. 
5. Buone capacità di lavorare in team. 

  

Impegno e dettaglio Aree 

  
Area 1 - Workshop laboratoriali di co-design (40 ore circa): 20 manager inoccupati  
Periodo di realizzazione: entro settembre-dicembre 2019. 

  
Area 2 - Study tour n. 1: 3 manager inoccupati (1 settimana circa, programma da definire) 
Periodo di realizzazione: entro novembre-dicembre 2019. 

  
Area 3 - Study tour n. 2: 10 manager inoccupati (24 ore circa, programma da definire) 
Periodo di realizzazione: entro gennaio-febbraio 2020.  
 



Area 4 - Self Digital Branding (40 ore circa): 20 manager inoccupati  
Periodo di realizzazione: entro settembre 2019 – gennaio 2020. 

  

N.B. La scelta deve riguardare una sola area. 
 

 

 

************** 

  

Costituirà un requisito preferenziale essere in possesso della Certificazione delle Competenze 

Manageriali Federmanager. 
 
Per proporre la candidatura: inviare una mail a silvia.romagnoli@aldai.it avente ad oggetto PROGETTO 
DISKO, in allegato CV ed indicazione del Profilo prescelto (per il Profilo 2 indicare anche l’area di interesse) 
entro e non oltre il 16 luglio. 

  
Referente ALDAI per il Progetto è la D.ssa Silvia Romagnoli, a disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni e/o chiarimenti. 
 

 

mailto:silvia.romagnoli@aldai.it

