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10unità
per interpretare il cambiamento in atto

1. Essere digitali consapevoli:
governare il cambiamento tra social media e IoT

2. Fare innovazione digitale

3. Project Management: il lavoro agile

4. Business Intelligence, Big Data e Open Data

5. Cyber Security: una responsabilità di tutti

6. User Experience: interagire con la tecnologia

7. L'infrastruttura digitale dal Mainframe al Cloud

8. Good Enough! La qualità contemporanea

9. Il coding: un nuovo linguaggio universale

10. Scenario e consapevolezza verso Industria 4.0



VISIONE

interventi frontali 

permettono 

l’individuazione dei temi 

generali fondamentali 

per capire il 

cambiamento in corso

in un linguaggio rigoroso ma accessibile a 
tutti

3 livelli +1questionario

APPROFONDIMENTO

testi specialistici adatti a 

chi, senza essere un 

tecnico, desidera 

comprendere maggiori 

dettagli dei 

cambiamenti in atto

CONSAPEVOLEZZA

agili animazioni 

illustrano gli effetti 

pratici delle nuove 

tecnologie e dei nuovi

modelli sul lavoro e la società

QUESTIONARIO

per facilitare le dinamiche 

di apprendimento degli 

utenti ogni unità si 

conclude con un 

questionario per una rapida 

autoverifica di quanto 

appreso



La registrazione avviene sul sito internet www.u4job.it

Il primo accesso dovrà essere 
realizzato recandosi nell’area
«registrati» del portale.



Una volta verificato il codice di registrazione sarà 
possibile ideare la propria password e iscriversi al portale

L’email e la password selezionate 
in questa fase saranno necessarie 
per accedere al corso. È molto 
importante tenerle a mente anche 
dopo questa fase!



A partire dal secondo accesso sarà possibile utilizzare 
direttamente la mascherina «accedi» presente sulla home 
page del portale



L’indice dei corsi è molto semplice ed intuitivo…

Ogni unità è divisa in tre livelli. È
sufficiente cliccare sull’icona per
accedere al video o ai testi



VISIONE

CONSAPEVOLEZZA

APPROFONDIMENTO

Ogni unità è divisa in tre livelli…



Al termine dei quali è possibile effettuare un breve test 
per verificare se i concetti illustrati risultano chiari



Per sospendere la sessione…

Prima di chiudere la pagina del 
browser assicurarsi da avere 
effettuato il log-out attraverso il 
pulsante «ESCI» collocato in alto 
a destra.



Se nel corso della sessione precedente non abbiamo 
completato il livello iniziato il sistema ci proporrà di 
riprendere da dove abbiamo lasciato…



In caso di necessità è possibile richiedere assistenza via 
mail o attraverso l’apposito formulario on-line



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


