Newsletter del 18 gennaio 2019
AL VIA 2 CORSI ESPERIENZIALI SULLE METODOLOGIE LEAN
NEL NUOVO EXPERIENCE CENTER AL POINT DI DALMINE

•

•

Il PID - Punto Impresa Digitale, con il supporto tecnico di SEI Consulting, propone 2 innovativi corsi
esperienziali sui principi della metodologia lean applicata in ambito office e produttivo, rivolti agli
imprenditori e ai lavoratori delle imprese locali che vogliono comprendere i benefici della digitalizzazione
attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie 4.0. Questo il programma dei 2 corsi, che si terranno al
POINT di Dalmine (via Pasubio 5/ ang. via Einstein):
Corso di Lean Office 4.0 “LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN UN'IMPRESA DI SERVIZI”, in programma
venerdì 1 febbraio dalle 9 alle 13. Nell’area laboratoriale “service intensive”, attrezzata per simulare le
operazioni di un’impresa di servizi, i partecipanti potranno sperimentare un percorso di Lean office
transformation, apprendendo come le nuove tecnologie abilitanti 4.0 creano valore aggiunto al servizio
erogato. Informazioni e iscrizioni a questo link
Corso di Lean Factory 4.0 “LA TRASFORMAZIONE DIGITALE IN UN'IMPRESA MANIFATTURIERA”, in
programma venerdì 15 febbraio dalle 8.30 alle 13.30. Nel laboratorio “labour intensive”, attrezzato per
simulare le operazioni di assemblaggio di una linea produttiva, i partecipanti sperimenteranno un
percorso di Lean transformation per rendere più efficienti i processi produttivi applicando le nuove
logiche 4.0. Informazioni e iscrizioni a questo link
La partecipazione ai corsi è gratuita previa registrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID

SEI UN ASPIRANTE/NEO-IMPRENDITORE?
RIVOLGITI AL PUNTO NUOVA IMPRESA!

Anche nel 2019 il PUNTO NUOVA IMPRESA fornirà gratuitamente informazioni, orientamento, formazione
ed assistenza a tutti coloro che desiderano "mettersi in proprio" avviando un lavoro autonomo o un'attività
d'impresa. Il servizio, che eroga informazioni di carattere burocratico, fiscale e legislativo, sui
finanziamenti disponibili, sulle varie forme giuridiche e sulle startup innovative, riceve su
appuntamento nella nostra sede di Bergamo, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13, e un pomeriggio al
mese, dalle 14 alle 17.
Per informazioni: Punto Nuova Impresa, pni@bg.camcom.it
Approfondimenti
Prenota un appuntamento dall’agenda online!

SERVIZIO PER MAPPARE
LA MATURITA' DIGITALE DELLE IMPRESE

Per agevolare la crescita delle imprese del territorio bergamasco sui temi legati all’innovazione digitale,
accompagnandole nel processo di conoscenza del proprio livello di maturità digitale, il PID - Punto
Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo offre un SERVIZIO GRATUITO DI ASSESSMENT
GUIDATO (ZOOM4.0) realizzato da esperti qualificati. Le imprese interessate a beneficiare del servizio
devono inviare una richiesta all’indirizzo mail pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it.
Per le imprese è anche disponibile SELFI4.0, un test di autovalutazione online di rapida compilazione
che permette di effettuare una mappatura preliminare del proprio livello di digitalizzazione. Il test è
disponibile a questo link.
Referenti: Laura Adobati e Giancarlo Merisio, pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
Per approfondimenti sulle attività svolte dal PID
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SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO:
CORSI DI INGLESE CONVERSAZIONE E CONTABILITA', WORKSHOP SU
COMUNICAZIONE, MARKETING E BILANCIO

Nell’ambito del programma di attività della SCUOLA PRATICA DI COMMERCIO sono aperte le iscrizioni ad
alcuni corsi e workshop di prossima attivazione, tra cui: il corso di inglese conversazione, in avvio il 13
marzo e che si rivolge a chi ha già una discreta conoscenza della lingua inglese (da verificare attraverso
un colloquio in lingua), il corso di contabilità di base, che avrà inizio il 2 aprile, e gli workshop
“Tecniche base di comunicazione”, “Il marketing strategico” e “Il bilancio per non specialisti”, in
programma da maggio.
Le domande di iscrizione ai corsi vengono accolte in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Bergamo Sviluppo
Tel. 035/3888011 - Fax 035/247169
e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it
o consultare il sito www.bergamosviluppo.it

PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO

La Camera di Commercio di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo, rinnova l’adesione al PREMIO "STORIE
DI ALTERNANZA", un’iniziativa promossa da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità
ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai
tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. L’iniziativa premia a livello prima provinciale e poi
nazionale i migliori racconti multimediali (video) realizzati dagli studenti e relativi alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro vissute nel percorso scolastico. Le scuole interessate devono presentare
domanda dal 1° febbraio al 12 aprile p.v.
Lo Sportello Scuola-Lavoro di Bergamo Sviluppo è a disposizione per l’assistenza sulle modalità di
partecipazione al Premio e per fornire informazioni sulle diverse iniziative in corso relative all’alternanza
scuola-lavoro.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it
Clicca qui per informazioni sul Premio
Clicca qui per informazioni sulle nostre iniziative in tema di alternanza scuola-lavoro

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER E CERTIFICAZIONE DIRITTO E ICT:
SESSIONI D'ESAME ANNO 2019

Sono state definite le sessioni d’esame del 2019 per il conseguimento dell’ECDL - PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER e della CERTIFICAZIONE DIRITTO E ICT per gli operatori amministrativi e del diritto: 24
gennaio, 21 marzo, 16 maggio, 18 luglio, 3 ottobre, 14 novembre.
Referente: Pamela Mologni, mologni@bg.camcom.it
Per informazioni e iscrizioni agli esami ECDL
Per informazioni e iscrizioni agli esami DIRITTO E ICT

AL VIA LE ATTIVITA' A SUPPORTO
DELLA CREAZIONE E DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

Verranno riattivate nel mese di febbraio le attività del progetto LOGICA a supporto di aspiranti e neoimprenditori: saranno programmate iniziative di orientamento, seminari informativi, corsi di
formazione base e avanzata e assistenza individuale, con l’obiettivo di accrescere le competenze di chi
desidera mettersi in proprio e fornire i giusti strumenti di valutazione. In attesa di definire il calendario
delle attività, gli interessati possono fissare un appuntamento allo sportello Punto Nuova Impresa
utilizzando l’agenda a questo link, oppure scrivere all’indirizzo mail pni@bg.camcom.it.
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Referente: Francesca Raso, raso@bg.camcom.it
Per approfondimenti sul progetto LOGICA

SEMINARIO GRATUITO SULLE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE CHE VOGLIONO ASSUMERE

Sono aperte le iscrizioni al seminario informativo “AGEVOLAZIONI PER L'INSERIMENTO DI NUOVO
PERSONALE NELLE IMPRESE”, che ha l’obiettivo di presentare alle imprese del territorio gli strumenti e
le opportunità previste dalla legge dedicate all'inserimento di nuovo personale in azienda, quali incentivi,
agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato e tirocini, sgravi su percorsi di alternanza scuolalavoro. 4 le edizioni dell’incontro in programma nel 2019: date e modalità di iscrizione a questo link.
Referente: Pamela Mologni, scuolalavoro@bg.camcom.it

ALTRE SEGNALAZIONI
QUICKLYPRO, STARTUP DELL'INCUBATORE D'IMPRESA,
HA VINTO LA FINALE DI BIOUPPER!

Si è conclusa con la vittoria di QUICKLYPRO, startup insediata nell’Incubatore d’Impresa di Bergamo
Sviluppo, la Call for Ideas di BioUpper promossa da Novartis, Fondazione Cariplo e IBM Italia che
favorisce lo sviluppo di progetti innovativi nel campo delle scienze della vita. Il team di QuicklyPro ha
presentato il dispositivo indossabile Q-Walk, che migliora o mantiene stabile nel tempo il cammino di
persone con problemi di deambulazione, migliorando la gestione dell’equilibrio dinamico con conseguente
diminuzione del rischio di caduta. Alla finale della call, svolta il 17 gennaio al Ministero dello Sviluppo
Economico, hanno partecipato 10 startup selezionate tra oltre 250 candidature. QuicklyPro, insieme ad
altre 2 startup vincitrici, si è aggiudicata un premio di 180.000 euro e beneficerà ora di un programma
di accompagnamento sul mercato.
Per approfondimenti

2 STARTUP DELL’INCUBATORE AL CES DI LAS VEGAS!

Tra le 44 startup italiane che dall’8 all’11 gennaio hanno partecipato al CES – International Consumer
Electronics Show (CES) di Las Vegas, la più grande fiera al mondo dedicata all’hi-tech e alle nuove
proposte in ambito tecnologia e innovazione, erano presenti anche 2 startup del nostro Incubatore
d’Impresa. Si tratta di 221e, che progetta sistemi “embedded” per applicazioni indossabili e IoT, e
AVANIX, che sviluppa dispositivi elettronici indossabili e wireless per migliorare la qualità della vita e
semplificare l’interazione tra le persone. Per queste imprese il CES ha rappresentato un’occasione per
presentarsi sul piano internazionale insieme a tante altre eccellenze dell’innovazione italiana e
accelerare così il percorso di crescita.
Per approfondimenti

PROGETTO "LA SCUOLA SICURA"

La Direzione Territoriale di Bergamo dell'INAIL, in collaborazione con una serie di partner tra cui la
Camera di Commercio e Bergamo Sviluppo, dal 2015 promuove il progetto “La scuola sicura”, con
l’obiettivo di diffondere informazioni corrette, azioni e buone pratiche per la promozione della cultura
della sicurezza e per la gestione dei rischi all'interno delle scuole. Il progetto è stato sperimentato in tre
istituti di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Bergamo e verrà divulgato in altri istituti.
Maggiori informazioni a questo link
Cordiali saluti.

www.bergamosviluppo.it - www.facebook.com/bergamosviluppo
www.incubatore.bergamo.it - www.facebook.com/incubatore.bergamo
www.youtube.com/user/IncubatoreBergamo/
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