
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

           ___________________________________________________________________                         

  

  

DOCENTI 

Dr. ssa Stefania Matteazzi 

Dr. Simone Poggi 

 

DESTINATARI DEL CORSO: 

Dottori Agronomi e Forestali – Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

E’ possibile iscriversi sul portale Sidaf del 

Conaf.  

Termine iscrizione entro 30/09/18. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita  

 

CREDITI FORMATIVI ù 

0,5 CFP per dottori agronomi e dei dottori 

forestali con riferimento al regolamento 

per la formazione continua C.O.N.A.F. 

3/13. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sig.ra Marinella Musizza 

Sig.ra Barbara Davanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIGITALE IN AZIENDA 
Il digitale al servizio dell’impresa per aumentare clienti e produttività 

Mercoledì  10/10/2018 -  dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
 

 
OBIETTIVI DEL CORSO  

Con l’avvento del digitale siamo entrati nella 4° rivoluzione industriale, 

è importante che ogni singolo imprenditore, manager e risorsa umana 

comprenda come questo nuovo “abilitatore“  sta cambiando la gestione 

aziendale, la relazione con i clienti e le strategie commerciali.  

I mercati cambiano velocemente ed è importante fare proprie i nuovi 

modelli gestionali, relazionali e strategici che vengono  a  crearsi  per 

rimanere al passo con i tempi. 

 

PROGRAMMA  

Ore 14.00  Registrazione partecipanti 

Ore 14.15  Saluto del Presidente dell’ Ordine di Varese 

 

Ore 14.20  Cultura digitale e 4° rivoluzione industriale - Cos’è la trasformazione digitale 

    Le dimensioni del cambiamento in azienda - Il nuovo ruolo del cliente 

    Marketing : strategia omniachannel e i bigdata 

    Nuovi modelli di lavoro e di organizzazione  

 

Ore 16.20  Coffee break 

 

Ore 16.30  Cos’è l’innovazione – Quali competenze digitali acquisire –  

      I 6 stadi evolutivi dell’azienda – La digital trasformation journey – 

     La road map per mettere in atto la propria trasformazione digitale 

     La strategia digitale per affrontare il mercato 

 

Ore 18.30 Conclusione e dibattito finale 

 

Sede del corso   ORDINE DR. AGRONOMI E DR. FORESTALI – VARESE 

              Via dei Campigli 5 – Varese 

              Tel 0332/320.759 Fax 0332/311.857 -  email: segreteria@agronomivarese.it      


