
 

 

 

 

 

 

 

Siete pronti 

per la  

rivoluzione 

digitale del 

mercato del 

lavoro? 



 
PRESENTAZIONE DEL  

PERCORSO DI FORMAZIONE 
Project Digital Assistant 

 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

CPIA 3 Roma 
Corso Vittorio Emanuele II, 217  

 
 

Se sei interessato/a a partecipare al 
corso di formazione ed hai i requisiti 

necessari, rispondi all’annuncio  
pubblicato sul portale Infojobs.it e  

disponibile qui https://bit.ly/33w6viU 
 

Se rappresenti un’azienda interessata al 
profilo di Assistente Digitale di Progetto 

o vuoi ricevere maggiori informazioni 
scrivi un email a 

 
ILARIA BARBORINI 

i.barborini@fondazionepatriziopaoletti.org 

Digital SkillShift intende riqualificare e migliorare le competenze dei cittadini che affrontano le sfide della 
‘trasformazione digitale’ nel mercato del lavoro. Il progetto mira a creare nuove opportunità di lavoro per i 
beneficiari di un programma di formazione su misura volto a sviluppare le competenze necessarie per ope-
rare in qualità di “Assistente Digitale di Progetto”.  

Per chi è alla ricerca di lavoro! 
Il progetto riguarda principalmente disoccupati di breve termine (sotto i 12 mesi), con scarse competenze 
digitali e all'interno di una fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La fase di formazione si svolgerà da 
gennaio a giugno 2020 e prevede: 60 ore di formazione e la possibilità di inserimento in azienda con con-
tratti di tirocinio o apprendistato. La formazione sarà erogata in cinque edizioni e in diverse sedi nel Comu-
ne di Roma per un numero massimo di 100 beneficiari, il 50% dei quali avrà la possibilità di accedere a per-
corsi di inserimento lavorativo in azienda.  

Per le aziende! 
ll Project Digital Assistant è un lavoratore flessibile e proattivo con la capacità di supportare il team di pro-
getto in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto. È in grado di operare con strumenti e piattaforme di colla-
borazione online, progettare e/o selezionare contenuti e servizi per facilitare le attività di gestione del 
progetto, attività di ricerca e formazione, nonché implementare piani e strategie di comunicazione e diffu-
sione. A seconda delle dimensioni dell'azienda o del team in cui lavora, l'assistente digitale del progetto 
può eseguire direttamente i compiti assegnati da un responsabile/supervisore o fungere da ponte tra i di-
partimenti operativi e quelli tecnici. Può adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro e contribuire 
all'attuazione di attività lavorative basate su progetti, indipendentemente dall'area socio-economica e dagli 
argomenti trattati.  
 
Puoi trovare maggiori informazioni sul progetto qui: https://digitalskillshift.eu/  

I NOSTRI PARTNER 
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