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Vicenza, 17 settembre 2019 

 
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER AZIENDE ORAFE 

Digital transformation and innovative business models in the jewelry industry 

Gold & Silver Italian Group ha proposto alla Fondazione Centro Produttività Veneto un progetto 
denominato Digital transformation and innovative business models in the jewelry industry 
che riguarda  interventi di formazione e consulenza finalizzati all'acquisizione di competenze nei 
temi dell’innovazione digitale e delle Tecnologie 4.0.   

La Regione del Veneto, che intende sostenere il rilancio dell’economia tramite la formazione, 
finanzia corsi come quello proposto; pertanto la partecipazione è gratuita per le aziende venete. 

La formazione è rivolta a:  

v lavoratori occupati presso le imprese;  

v titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;  

v liberi professionisti e lavoratori autonomi;  

v giovani assunti con contratto di apprendistato. 

I corsi, organizzati solo per aziende orafe argentiere, saranno calendarizzati facendo attenzione a 
non sovrapporli con la preparazione e la partecipazione della maggiori fiere settoriali.  

Per aderire al progetto, è richiesto l’invio della seguente scheda entro mercoledì 25 settembre 
con l’indicazione dei corsi di interesse tra quelli elencati (se ne può scegliere anche solo 1) e il 
numero di partecipanti della propria azienda a ciascun corso selezionato. 

Per chiarimenti, non esitate a contattare la segreteria del Consorzio oppure la dottoressa Elena 
Plebani  presso la Fondazione Centro Produttività Veneto -  tel. 0444 960500 - plebani@cpv.org 

Nella   speranza di avere fornito un utile servizio, porgo cordiali saluti  

 

Il Presidente Paolo Passuello  
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Restituire via mail a: info@goldsilvergroup.it entro mercoledì 25 settembre 
 
DITTA: ____________________________________________________________________ 
PERSONA DI RIFERIMENTO ____________________________________________________ 
TEL. DIRETTO: ______________________________________________________________ 
E.MAIL DIRETTA _____________________________________________________________ 
 
 

Titolo intervento Descrizione Durata - 
Ore 

Allievi 

(indicare il 
numero) 

Vendere in Amazon 
 
 

Check up aziendale di 4 ore: analisi preliminare di business per il 
commercio in Amazon (PRESSO L’AZIENDA) 
Formazione operativa, dalla registrazione alle vendite, 
costruzione cataloghi, pubblicità, logistica per le vendite di 
gioielli online (in Europa e USA)  
Coaching aziendale di 8 ore: come migliorare la propria 
performance in Amazon (PRESSO L’AZIENDA) 
 

52 ore 
+  

4 ore 
check up 

+  
8 ore  

coaching 

 

Business technologies per 
il settore orafo 
Formazione interaziendale 
 

Strumenti per sfruttare il cloud al meglio e integrarlo nelle 
proprie attività quotidiane facilitando comunicazione tra 
colleghi, raccolta dati tra cui inviti a fiere e follow up; 
Cyber security: gestione della sicurezza informatica e internet 
delle imprese; Big Data and Analytics: Analisi di un’ampia base 
dati per ottimizzare processi produttivi 
 

24 ore  

Smart Industris 
Formazione interaziendale 
 

Strumenti e metodologie per integrare nei propri processi 
aziendali soluzioni innovative: Internet of Things, Rfid, 
automazione dei processi 
 

32 ore  

Agile nella manifattura 
Formazione interaziendale 
 

Approccio orientato al miglioramento continuo attraverso 
prototipazione per livelli per arrivare al migliore risultato per il 
cliente in tempi più veloci e con minori costi; 
Addictive manufactoring: Il ciclo produttivo 3D nel settore orafo 
-  progettazione e realizzazione dei prodotti con software digitali 
 

24 ore  

Business Modelling 
Formazione interaziendale 
 

Supporto all’adozione di nuovi modelli organizzativi; CRM in 
azienda: Strumenti per integrare un programma di gestione delle 
informazioni sul Cliente, dal primo contatto per tutto il ciclo di 
vita di relazione, tracciando bisogni e comunicazioni dello stesso 
 

24 ore  

 
 


