Corso gratuito "Formatore 4.0"
Talentform realizza a Roma un corso di formazione completamente gratuito finanziato dal Fondo
Sociale Europeo e rivolto a lavoratori autonomi, in possesso di Partita Iva e residenti nella regione
Lazio
Titolo del corso: Formatore 4.0
Durata del corso: 80 ore articolate in due incontri settimanali da 6 ore
Descrizione del progetto
In Italia l’Industria 4.0 è ormai un progetto di innovazione che inevitabilmente si sta attivando.
Internet of Things, realtà virtuale, intelligenza artificiale, ecc. È cambiato tutto: tempi, spazi,
distanze, relazioni, comunicazione, modelli di business e di leadership, modalità di apprendimento,
di lavoro, di organizzazione. In questo nuovo scenario, con un’industria ed un mondo del lavoro
sempre più digitalizzato ed internazionale, la formazione risulta essere ancor più necessaria sia per
le imprese sia per coloro che all’interno di esse operano: i formatori.
Compito sociale, oltre che priorità professionale del formatore è imparare, formarsi, apprendere,
accedere a questo nuovo mondo, contribuire a una cultura digitale che valorizzi e riconosca
comunque l’individuo, con tutte le sue risorse esclusive, al centro del cambiamento e del progresso.
Per accompagnare il processo di trasformazione in azienda digitale, la formazione deve essere un un
mix coerente di attività di aula e apprendimento digitale: modalità e-learning, social network,
webinar. Il ruolo del formatore va in due direzioni:
• Specializzazione su interventi specifici e competenze verticali
• Partner di un team interfunzionale di progetto, a codice aperto, che comprende attori eterogenei,
sistema culturale collaborativo, formazione alla consapevolezza, all’apprendimento, alla fiducia in
se stessi; nuovi modelli di leadership, fare network; nuovi modelli di business e organizzativi,
nuove competenze, nuovi ruoli: non sono la ricetta sicura per combattere la disoccupazione, ma
certamente offrono opportunità ai giovani, ai disoccupati, a chi vuole riqualificarsi, oltre sostenere
le aziende nel processo di cambiamento.
L’obiettivo del progetto è formare professionisti in grado di “trasformarsi” in prima persona,
aggiornandosi rispetto alle nuove tecnologie da utilizzare per la presentazione di se stessi e/o per la
conduzione di interventi formativi, per poi guidare ed accompagnare il processo di trasformazione
esterno nelle aziende e/o nei luoghi deputati alla formazione.
In una logica di long life learning, riveste grande importanza l’aggiornamento dei docenti e la
formazione circa le nuove tecniche e modalità di formazione a distanza, attraverso la comprensione
e l’utilizzo di piattaforme digitali.
Il corso si rivolge a professionisti che si occupano o desiderano occuparsi di Formazione, che
vogliono da un lato acquisire le soft skills che oggi rappresentano il vero vantaggio competitivo
(problem solving, decision making, time management e capacità motivazionali) e dall’altro
competenze tecniche sulle nuove tecnologie multimediali e di Internet.
Il corso rilascia un attestato di frequenza a coloro che frequenteranno almeno il 70% del monte ore.

Per ricevere il programma dettagliato e/o candidarsi all’offerta inviare il CV con autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Rif. D. Lgs 196/2003), all’indirizzo di
posta fondi@talentform.it inserendo nell’oggetto come riferimento FORM-4.0-RM.
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Rif. D. Lgs n. 198/2006)

