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Modulo I
Corporate 
governance 4.0: 
per una CNA 
connessa alla 
trasformazione

24/06/21 - 15:00/16:00 
Corporate Governance 4.0 (CNA) 

30/06/21 - 15:00/16:30 
Digital Transformation e impresa 4.0 (Università di Padova) 

08/07/21 - 15:00/16:30 
Intelligenza artificiale e PMI (Università Sapienza) 

15/07/21 - 15:00/16:30 
Big Data: il valore dei dati (Università Sapienza/Sixtema/CNA) 

22/07/21 - 15:00/16:30 
Le politiche pubbliche sul digitale (Università di Padova/SIxtema)

09/09/21 - 15:00/16:30 
Servizi e Open Innovation 
(CNA) 

22/09/21 - 15:00/16:30 
Fab Lab e innovazione 
(Università di Padova) 

30/09/21 - 15:00/16:30 
La centralità dell’utente: il 
Design Thinking (Università 
Sapienza) 

Pillola formativa 
Dal prodotto al servizio al 
Cliente: la Customer Centricity 
(Sixtema) 

Pillola formativa 
I servizi nell'era 4.0 - KIBS 
(parte I - generale) (Sixtema) 

12/10/21 - 15:00/16:00 
I servizi nell'era 4.0 - KIBS 
(parte II): consulenza a 
supporto della 
digitalizzazione e soluzioni 
innovative (Sixtema) 

Pillola formativa 
I servizi nell'era 4.0 - KIBS 
(parte III): digitalizzazione dei 
documenti fiscali (Sixtema) 

22/10/21 - 15:00/16:30 
I servizi nell'era 4.0 - KIBS 
(parte IV): evoluzione del 
processo di fatturazione 
elettronica; smart working - 
inquadramento normativo & 
opportunità (Sixtema) 

03/11/21 - 15:00/16:30 
I servizi nell'era 4.0 - KIBS 
(parte V): smart working - 
strumenti & soluzioni - La 
digitalizzazione dell impresa 
artigiana nel Market place 
(Sixtema) 

16/11/21 - 15:00/16:30 
Big Data e mondo dei servizi 
(parte I - generale) (Università 
Sapienza) 

03/12/21 - 15:00/16:00 
Big Data e mondo dei servizi 
(parte II): consulenza e 
soluzioni per la gestione degli 
indicatori della crisi (Sixtema) 

10/12/21 - 15:00/16:00 
Blockchain & Business (parte I 
- generale) (Università 
Cattolica/Università Sapienza) 

Pillola formativa 
Blockchain & Business (parte 
II): la tracciabilità nella filiera 
agroalimentare (Sixtema)

Modulo II
Il passaggio al 
4.0 dei servizi 
CNA alle 
Imprese



Modulo III
Le Soft skills per 
un'organizzazione 
a prova d'urto 
digitale

12/01/22 - 15:00/16:30 
Soft Skills protagoniste della 
Digital Tranformation 
(Università Sapienza) 

19/01/22 - 15:00/16:30 
Digital Publick Speaking 
(Università Sapienza) 

Pillola formativa 
Tecniche di negoziazione/
Migliorare la capacità di ascolto 
(Sixtema) 

Pillola formativa 
La forza delle domande 
(Sixtema) 

Pillola formativa 
Tecniche di problem solving/
Accrescere la motivazione per il 
raggiungimento degli obiettivi 
(Sixtema) 

26/01/22 - 15:00/16:30 
Principi di virtual 
communication (Enteractive) 

Pillola formativa 
Team management/Migliorare 
le prestazioni dei collaboratori 
(Sixtema)

Modulo IV
Co-progettare la 
corporate 
governance 4.0
02/02/22 - 15:00/16:00 
Strumenti e metodologie di 
definizione di una strategia 
d'innovazione 4.0 (CNA) 

Pillola formativa 
Metodologie e Strumenti di analisi 
dei processi e gestione dei progetti/
Definizione e gestione degli obiettivi 
(Sixtema) 

11/02/22 - 15:00/16:30 
Evoluzione delle competenze e 
trasformazione del lavoro come 
volàno di efficienza: l’importanza 
strategica della gestione del 
“capitale umano” nell’era 
4.0 (Sixtema) 

Modulo V
Co-progettare il 
passaggio al 4.0 
dei servizi CNA

15/02/22 - 15:00/16:00 
Ripensare i servizi in una logica 
di Design Thinking (CNA) 

22/02/22 - 15:00/16:00 
Strumenti e metodologie per 
una consulenza 4.0 
(Sixtema)


