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DIGITALAB



Facilitare l'ingresso o il rientro di
gruppi vulnerabili nel mondo del
lavoro

Aggiornare, riqualificare e riorientare
i lavoratori più precari
Accelerare l'acquisizione di capacità
e competenze qualificate
Sperimentare nuove politiche
occupazionali di genere
Acquisire maggiore consapevolezza
del proprio ruolo professionale
attraverso l'uso di strumenti per
esplorare l'allineamento e il
disallineamento personale e
professionale

C O M E  L I  R A G G I U N G E ?

Il progetto si basa su un originale
modello di sviluppo delle competenze
che unisce la professionalità di
formatori esperti selezionati da FMD e
testimonial aziendali di ING Italia che
vogliono mettere a disposizione dei
partecipanti la loro esperienza. A
completamento del percorso formativo è
previsto il coinvolgimento di associazioni
femminili, di categoria e del terzo
settore per facilitare l'ingresso o il
rientro delle partecipanti nel mondo del
lavoro.

A  C H I  R I V O L G E ?
Lavoratori che vogliono riqualificarsi,
disoccupati, lavoratori colpiti dalla
recente crisi e quelli che appartengono
alla categoria dei "lavoratori fragili".

Q U A L I  S O N O  G L I  O B I E T T I V I ?

IL PROGETTO



Academy sulla comunicazione digitale con sessione di role
modeling di Valerio Alba, Agile Coach ING.

Academy sulla realtà aumentata ospita con sessione di role
modeling di Lavinia Liberali, Digital Channels Tribe Lead ING.

Sessione di potenziamento digitale Social Up con l'intervento di
Teresa Mancino, Talent & learning Expert ING Italia.

Sessione di potenziamento digitale con l'intervento di Omar
Enrico Casati, Test Chapter Lead & IT Area Lead ING Italia.

RIVEDI LE FORMAZIONI CON I
ROLE MODEL DI ING ITALIA

Rivedila QUI - sezione Job Digital Lab, Potenziamento Digitale

Rivedila QUI

Rivedila QUI

Rivedila QUI

https://www.linkedin.com/in/valerioalba/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/lavinia-liberali-a678418/?locale=de_DE
https://www.linkedin.com/in/teresa-mancino-28367192/?originalSubdomain=it
https://formazione.innovationgym.org/
https://youtu.be/GrIvmg5H5pw
https://youtu.be/xf0MgfG1rI4
https://youtu.be/WaTZXdHbu7s


Ho scelto i corsi di Job Digital Lab per
entrare nel mondo online e cercare di
continuare a lavorare anche con le chiusure
forzate di quest'anno. Grazie a questi corsi
ho scoperto che il mondo digitale ci offre
nuove opportunità e ho investito in un'idea
da affiancare al mio attuale lavoro. Consiglio
questi corsi a tutti, da chi deve entrare per la
prima volta nel mondo del lavoro a chi,
come me, non pensava di potersi rimettere
in gioco!

Patricia, 47 -proprietaria di un centro di pilates

Francesco,  28  - disoccupato

Sto cercando un nuovo lavoro nel campo in cui
mi sono laureato, cioè elettronica e
telecomunicazioni, ed è per questo che ho
iniziato a seguire la formazione di Job Digital
Lab. Gli argomenti che mi hanno interessato di
più sono Arduino e la realtà virtuale. Trovo i
corsi adatti sia ai giovani che agli adulti,
perché sono trasversali e offrono una
formazione sia teorica che pratica. Continuerò
a formarmi con i corsi di progetto perché in
questo settore non bisogna mai smettere di
imparare.

In tempi così complicati, per fortuna, la
formazione non si è mai fermata. Ho scelto
Job Digital Lab perché per me il mondo del
digitale era tutto da scoprire. Aspiro ad
entrare nel mondo delle risorse umane e,
grazie a questa formazione, ho una nuova
chiave di lettura dei principali social
network. Questo mi permette di applicare le
mie competenze nel mondo virtuale e creare
così nuove opportunità di lavoro.

Veronica, 27 - neolaureata 

I RACCONTI DEI
PARTECIPANTI



Maria Elena, 50 - ex libraia

Dopo aver perso il mio lavoro come libraia,
dopo 26 anni mi sono trovato nella necessità
di aggiornarmi sull'uso della tecnologia e dei
social media. Grazie a Job Digital Lab ho
imparato, ad esempio, come usare i social
network per la ricerca di lavoro: Non l'avevo
mai considerato, ma si è rivelato davvero
utile.  Job Digital Lab offre spunti interessanti
anche per chi sta continuando a lavorare e
vuole imparare di più e vedere le cose da
un'altra prospettiva.

Sto per finire il mio Master con una tesi sulla
sociolinguistica della lingua indigena del mio
paese d'origine, il Perù. Nel frattempo sto
facendo uno stage in social media
management. Con Job Digital Lab ho
approfondito molte nozioni che conoscevo
solo a livello base e, grazie a questo, mi
hanno fatto capire che questa può diventare
la mia futura professione. Non è mai troppo
tardi per tornare in azione!

 Alonso,  34 - studente e stagista

Cinzia, 57 - consulente su mercati internazionali

Avendo sempre lavorato come consulente sui
mercati internazionali mi rendo conto di
quanto sia grande e vario il mondo.
Nonostante questo, partecipare alla
formazione di Job Digital Lab mi ha permesso
di scoprire che le piattaforme digitali possono
ridurre la distanza anche tra mondi lontani,
creando connessioni che vanno ben oltre le
distanze fisiche. Questo aspetto, anche dal
punto di vista professionale, mi ha permesso
di creare contatti più profondi e proficui.

I RACCONTI DEI 
PARTECIPANTI


