Ecipar Bologna: in avvio un percorso gratuito dedicato a formare professionisti nei processi di
innovazione e digitalizzazione per il settore della meccatronica

Grandi novità per l’ente di formazione Ecipar Bologna, che darà presto il via a un corso gratuito di
formazione superiore senza precedenti, per il settore della meccatronica.
Il percorso, di 500 ore di cui 150 di stage, ha un titolo articolato - “Esperto di progetti per la
creazione di reti di collaborazione tra PMI della filiera della meccatronica anche con il supporto di
strumenti digitali” – e altrettanto articolato è il profilo in esito: una figura manageriale e gestionale
in grado di sostenere le aziende nei processi di innovazione e digitalizzazione, capace di creare reti
collaborative e strategiche tra le imprese.
Attraverso lezioni, esercitazioni e un periodo di stage aziendale, gli allievi avranno modo di
apprendere gli strumenti necessari alla gestione di un progetto per la creazione di reti,
valorizzando in particolar modo le competenze legate alla digitalizzazione.
Certamente l’area di Bologna rappresenta insieme a Modena e Reggio Emilia, una delle eccellenze
del sistema produttivo regionale per il settore meccatronico e vanta realtà che operano a livello
internazionale caratterizzate da una elevata propensione all’innovazione. “L’evoluzione, la crescita
e l’innovazione del settore meccanico – dice Luca Roversi, direttore di Ecipar Bologna - sono state
favorite da un sistema educativo e formativo che ha saputo costruire percorsi di formazione
coerenti con il sistema produttivo e da infrastrutture di ricerca, come l’Università di Bologna, che
rappresentano il punto chiave per completare il grande ecosistema dell’innovazione. Lo strumento
della Rete potrà favorire, anche per le piccole e medie imprese, la partecipazione al mondo del
sapere attraverso forme di condivisione della conoscenza, di sviluppo in rete della ricerca e
dell’innovazione. In questo senso, Ecipar ha progettato un percorso di formazione superiore –
cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna - finalizzato a
formare un profilo di alto livello che sappia gestire questo processo”.
Il corso è a numero chiuso. Per info: http://bit.ly/2gebGSa

