EVENTO GRATUITO

L'evento si svolgerà in in videconferenza

LA MATURITÀ DIGITALE
E IL LIVELLO DI ADOZIONE DEI SISTEMI
L'IMPLEMENTAZIONE DELLE SOLUZIONI
TECNOLOGICHE IN AZIENDA
E IL LORO CORRETTO UTILIZZO

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2021
Orario: 10.00 - 13.00

Interventi a cura di Crabiz S.r.l. SB
Lorenzo Rattazzi, Common Sense Dealer, Co-founder & Partner
Martina Barducci, Elena Vignoli, Project Manager
Filippo Bria, Sara Roggi, Innovation Consultant & Organization Evolution Advisor

www.tiforma.it
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PREMESSA
Per le organizzazioni, lavorare sulla piena e consapevole adozione delle tecnologie costituisce oggi
una condizione imprescindibile per riuscire a stare sul mercato in modo competitivo e sostenibile.
E’ necessario far comprendere il potenziale delle risorse digitali, utilizzare tali risorse per
raggiungere gli obiettivi aziendali e sfruttare al meglio ogni tecnologia per guidare l'innovazione e
ottimizzare i processi. Nel seminario verranno approfonditi i benefici derivanti dall’innovazione
digitale e dal corretto utilizzo delle soluzioni implementate attraverso un’analisi volta a identificare
i gap esistenti tra le funzionalità tecnologiche e le conoscenze e l’utilizzo effettivo delle stesse,
con la finalità di intervenire sui comportamenti e gli utilizzi scorretti, allo scopo di orientare il
cambiamento nella giusta direzione.

Obiettivi

DESTINATARI

Stimolare la consapevolezza circa l’importanza della corretta
implementazione delle soluzioni tecnologiche adottate.
Comprendere come le persone interagiscono con gli strumenti
digitali a disposizione superando le resistenze al cambiamento.
Acquisire una metodologia ad hoc per gestire l’adozione
tecnologica in modo strategico.

AD, Presidenti, Direttori Generali,
Responsabili
Sistemi,
Innovation
Manager, Responsabili HR, Responsabili
Change Management.

Programma
Analisi delle tendenze di mercato e del livello di maturità digitale
nelle organizzazioni
Come comprendere i sistemi in uso ed il loro livello di adozione
Definizione delle user personas (profilazione degli utenti)
Il clima organizzativo e la gestione del capitale umano nella
transizione digitale
Discussione di un caso aziendale di valutazione e miglioramento
del livello di adozione delle tecnologie
Testimonianza di un progetto di Digital Adoption Assessment
Introduzione ad una metodologia per il Digital Adoption Assessment

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di comunicazione
ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettaglliate saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento dell'evento.
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Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco
vfusco@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
www.tiforma.it
Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dal sito: www.tiforma.it

