
 

 

                               
SCHEDA INFORMATIVA 

 
PERCORSO POST LAUREA NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE 

Area PLC Profilo Promotore Tecnologico. Esperto in innovazione tecnologica applicata 
 

Titolo progetto Progettista dell'innovazione digitale 
Codice progetto 2019_2_973_05.14 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a 12 laureati senza vincoli relativi alla classe di laurea con buone competenze 
informatiche e conoscenza della lingua inglese; non viene esclusa la partecipazione di persone 
occupate  previa verifica in sede di selezione della effettiva possibilità di frequenza. 
 
PROFILO DI RIFERIMENTO 
Il progettista dell’innovazione digitale sa individuare ed analizzare il bisogno di cambiamento e 
innovazione ed è in grado di utilizzare le tecnologie digitali disponibili per trovare soluzioni a 
disposizione di aziende, organizzazioni, istituzioni e singoli individui in termini di strumenti ed 
opportunità. 
Partendo da una profonda conoscenza e comprensione del mondo ICT/digitale, è in grado di 
comprenderne le evoluzioni, rapportarle agli obiettivi organizzativi, proporre soluzioni e gestire i 
processi di introduzione delle tecnologie digitali. Il profilo include competenze ICT, di business design e 
project management; inserendosi anche in contesti non nativi digitali è indispensabile possedere 
competenze soft e relazionali per accompagnare la trasformazione con il cambiamento culturale, 
influendo quindi sui comportamenti organizzativi e in rapporto ai singoli stakeholder.  
Per le sue caratteristiche il profilo può operare come libero professionista o dipendente in diversi  
contesti organizzativi: cooperative/enti del terzo settore che operano nel sociale, società di consulenza 
e start-up nell’ambito dell’innovazione digitale, aziende ICT e di comunicazione digitale, 
amministrazioni pubbliche per progetti di innovazione sociale, poli tecnologici o società di sistema per 
l’innovazione. 
 
DURATA 
1000 ore di cui 520 di Aula/Laboratorio, 80 di formazione a distanza e 400 di tirocinio 
 
CONTENUTI 
Team building e soft skills per l’innovazione - Il contesto dell’innovazione sociale e digitale – 
Comunicazione digitale e Community Management - Metodologia della ricerca sociale e Partecipatory 
Design - Normativa privacy e trattamento dei dati - Sicurezza e Cybersecurity - Cloud and service 
oriented computing - Interazione Uomo macchina e progettazione di interfacce web – Usabilità e User 
Experience – Innovazione strategica e digitale - Leadership e gestione del cambiamento – Lingua 
inglese e certificazione linguistica - Tirocinio e Benchmark delle esperienze – Metodi e strumenti per la 
ricerca attiva del lavoro e certificazione delle competenze 
 
PREVISIONE VIAGGI DI STUDIO 
Sono previste visite di studio a Bruxelles e Milano presso organizzazioni pubbliche e private nell’ambito 
dell’innovazione sociale e digitale 
 
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI 
Attestato di frequenza e dei risultati di apprendimento – Dossier delle evidenze per il percorso 
provinciale di certificazione delle competenze – certificazione linguistica previo superamento esame  
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Fidia Srl  Via Lunelli 47 38121 Trento Tel. 0461/984370-980110 
roberto.degiorgis@fidiaweb.net – serena.digaetano@fidiaweb.net  
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