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praxiacademy
Digital Lab:
l’evoluzione
della specie

Avete mai provato a creare o modificare una voce su Wikipedia?
Vi è mai stato chiesto di creare un documento e inserirlo in
una nuvola (cloud) al fine di condividerlo con i vostri colleghi
di progetto? Siete capaci a organizzare un meeting virtuale con
hanghout? Accettereste la sfida di inviare una serie di comandi
tramite i device Ipad/Smartphone al dispositivo IoT? Sapete
come proteggere voi e la vostra azienda nei social network?
Sapreste immaginare un modo diverso di risolvere un problema
utilizzando le tecnologie?
Il Laboratorio è concepito come una palestra formativa nel
corso della quale i partecipanti, tramite la realizzazione di alcune
esperienze pratiche digitali, svilupperanno le nuove competenze
richieste dalla digital trasformation, superando limiti e resistenze
individuali e organizzative: comunicazione digital, relazioni
organizzative smart, lavoro in team 3.0, knowledge sharing,
problem solving creativo.

Destinatari

Obiettivi

Programma

Tutti coloro che sono interessati a
sviluppare le proprie competenze
“digitali” per affrontare le sfide della
digital trasformation.

• Favorire il superamento
di eventuali atteggiamenti
resistenti nei confronti
dell’innovazione e dei processi
di digitalizzazione in corso

• I fattori che influenzano il
nostro atteggiamento e la
motivazione nell’utilizzo delle
nuove tecnologie

Metodologia Didattica

• Consolidare lo sviluppo della
comunicazione digitale efficace
e supportare la capacità di
relazionarsi efficacemente con
gli strumenti digitali

Storytelling, giochi d’aula,
esperienze tecnologiche dirette:
come in un laboratorio, ciascun
partecipante metterà alla prova il
proprio livello di digitalizzazione con
l’obiettivo di allenare le competenze
chiave della nuova era digitale.

Durata: 2 giorni

• Rafforzare le competenze di
problem solving creativo tramite
l’utilizzo delle nuove tecnologie.

• Introduzione ai cinque fattori
abilitanti nel mondo digitale:
Mobilità, Social, Internet of
Things, Cloud, Big Data
• Le differenze tra cultura
tradizionale e cultura digitale:
come si trasformano i contesti
organizzativi
• Esperienze pratiche di sviluppo
delle competenze digitali:
giochiamo con gli strumenti
digitali
• Le best practice della
digitalizzazione: storie e casi di
successo
• Gli strumenti digitali al servizio
dello sviluppo del problem
solving creativo
• Come cambiano le relazioni
organizzative: lavoro in team
3.0 e condivisione della
conoscenza.
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