
DIGITAL SMART WOMEN
Lo sviluppo in digitale del lavoro delle donne

Percorsi di formazione per donne, occupate o non occupate, residenti o domiciliate in Emilia
Romagna, finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito digitale per accrescere

la parità di genere sul lavoro e ridurre il digital divide. 

Big Data & Business Analytics: dalla gestione e organizzazione dati alla creazione di report | 32 ore |
Livello base | Sedi: Reggio Emilia e Ferrara
Excel per l'analisi dei dati aziendali | 32 ore | Liv. intermedio | Sedi: Reggio Emilia, Ferrara e Modena
Business Intelligence e Power BI | 32 ore | Livello avanzato | Sede: Ferrara
Lavoratrice 4.0 le competenze digitali per la collaborazione online | 16 ore | Livello base | Sedi:
Reggio Emilia e Ferrara
Comunicazione digitale e web marketing | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Modena
Grafica digitale e design | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Modena
Coding con Python: base | 32 ore | Livello base | Sedi: Reggio Emilia e Ferrara
Coding con Python: avanzato | 32 ore | Livello avanzato | Sede: Ferrara
Cybersecurity and data protection | 32 ore | Livello avanzato | Sedi: Reggio Emilia, Ferrara e Modena
BIM - Building Information Modelling | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Reggio Emilia
Problem solving, digital PM, agile e leadership | 32 ore | Liv. avanzato | Sedi: Reggio Emilia e Modena

Operazione Rif. PA 2022-18670/RER approvata con DGR 36 del 16/01/2023 co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 - Regione Emilia Romagna

Costo Gratuito

Iscrizioni Entro il 28/03/2023 compilando il modulo di pre-iscrizione 

Sede Presso le province indicate accanto a ogni corso e/o in modalità e-learning

Percorsi
formativi

N° partecipanti Minimo 6 partecipanti per ogni corso

Periodo La formazione si terrà da aprile a settembre 2023

Attestato Attestato di frequenza

Destinatari e
requisiti di

accesso Per i corsi di livello base, le partecipanti dovranno avere una buona comprensione dell'italiano.
Per i corsi di livello intermedio, le partecipanti dovranno inoltre dimostrare una competenza di base
sui temi del progetto formativo e conoscenze di base in ambito informatico.
Per i corsi di livello avanzato, le partecipanti dovranno inoltre dimostrare una competenza di base
sui temi del progetto formativo e conoscenze di medio livello in ambito informatico

Utenti di sesso femminile, occupate o non occupate, residenti o domiciliate in Emilia Romagna in data
antecedente all’iscrizione, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.

Criteri di
selezione

La procedura di ammissione al percorso prevede una verifica dei requisiti formali, un colloquio
motivazionale, e una prova scritta che verterà sulla verifica delle conoscenze in accesso

Per maggiori informazioni e iscrizioni:
Tel. 0522 083122
Mail: corsi@sinergie-italia.com 

Per eventuale rilascio di crediti formativi a fronte della partecipazione a uno o più corsi, le partecipanti
interessate potranno fare richiesta direttamente all’ordine professionale di appartenenza

Crediti

https://forms.gle/w6ruBCq6Cyd8qXsL8

