
 

COMPETENZE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO AVANZATO 
Operazione rif P.A 2016- 5483/RER Approvata con delibera reg n°1450 del 12/09/2016 

co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna  

Cup E69D16001520009 

PROGETTO N. 4 
 “Il digitale la chiave del business: opportunità, strumenti, rischi aperti alle 

imprese nel mondo del digitale” 
Durata  24 ORE - Periodo di svolgimento: ottobre-novembre 2017 

Obiettivi del progetto: 
• Fornire alcuni strumenti di facile utilizzo per la salvaguardia dei dati e la relativa tutela della privacy 

richiesta per legge, attraverso una panoramica delle più comuni situazioni e necessità nelle piccole e 
medie imprese.  

• Ottimizzare i flussi caratteristici delle fasi sia gestionali che tecniche riferite alla preparazione di tutti gli 
elementi necessari per progettare e preparare la produzione degli stampati e rendere i processi sicuri e 
protetti da attacchi informatici. 

Macro-argomenti: 
� Tecnologie digitali per i flussi di lavoro14 ore 

Controlla ed assicura la qualità in uscita e in stampa 
Verifica il prodotto in ingresso 
Dialoga con la committenza 
Utilizza le tecnologie cloud 
Costruisci una griglia di valutazione dei processi 
Proteggi i tuoi dati 
Archivia in forma tecnologica 
Archiviazione, retrieving e sicurezza dei dati 
Ricezione ed invio dei materiali informatici con procedure FTP, Cloud. 
Uso dei devices mobili per il controllo dei tempi e dei modi in automatico 
Linguaggi di programmazione inerenti i flussi di lavoro della prestampa e stampa (XML) 
Nuovi prodotti interamente digitali dedicati alle piattaforme mobile 

� Sicurezza Informatica 10 ore  
Analisi del rischio 
Misure di sicurezza fisica e sicurezza attiva, dati e programmi. 
Sicurezza dei dati la disponibilità, l'integrità dei dati. 
Attacchi malevoli da parte di utenti remoti 
Accesso a sistemi da parte di utenti non autorizzati 
Eventi accidentali guasti imprevisti. 
Sicurezza dei programmi, invio e ricezione di dati condenziali protetti. 
Protezione: integrità dei dati; autenticazione; disponibilità.  
 

DESTINATARI: titolari e/o dipendenti di aziende del settore TERZIARIO-COMUNICAZIONE-GRAFICA- 
STAMPA-SERVIZI ALLE IMPRESE. VERRÀ DATA PRIORITÀ ALLE AZIENDE CHE SVOLGONO LA LORO 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE ANCHE PER LA FILIERA DEL TURISMO. 

Possibilità per le aziende partecipanti di avvalersi di un percorso individuale (azione di 
accompagnamento rif. pa 2016-5483/RER- progetto 14) con esperti di settore, successivo alla 

formazione e mirato alle singole esigenze aziendali 

Sede corso: Ecipar P.le L. Tosi, 4 –Rimini Orario: in fascia preserale 

Non è previsto nessun ticket di partecipazione poiché il progetto è co-finanziato dal FSE 
 
Per l’iscrizione: compilare la scheda allegata e inviarla al n di fax 0541-760271 o all’indirizzo mail 
gabriella.nicolo@ecipar-rn.it 
Per informazioni: Gabriella Nicolò 0541 760244  
 


