
Qualificazione e professionalizzazione delle risorse umane di
Tiquadra Srl per lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche

volte all'efficientamento ed alla razionalizzazione dei processi
produttivi funzionali alla trasformazione tecnologica e

digitale delle imprese in chiave 4.0

Codice Progetto 6976-0001-1010-2019 approvato con D.D.R n. 9 del 03/01/2020
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – in sinergia con il FESR - Asse I Occupabilità - DGR 1010 del 12 luglio 2019

"Per un'Impresa organizzata e consapevole"

Presentazione del progetto

Il progetto, approvato dalla Regione Veneto e a valere sull’Avviso “Per un'Impresa organizzata e
consapevole” di cui alla D.G.R. n. 1010 del 12 luglio 2019, intende supportare TIQUADRA ad avviare
un processo di all'efficientamento e razionalizzazione dei processi produttivi funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave 4.0. l'impresa è chiamata a realizzare
una o più applicazioni che, tramite utilizzo di tecnologie di realtà aumentata/mista e virtuale,
faranno da interfaccia e renderanno fruibili in maniera efficace ed efficiente tutte le informazioni
raccolte.
La tecnologia della realtà aumentata applicata agli impianti permetterà di rilevare gli avanzamenti
produttivi, i ritardi, i guasti, i difetti e i problemi di qualità.

Risultati attesi

Il progetto contribuisce ad aumentare le conoscenze dei lavoratori, riducendo il rischio di uscita dal
mondo del lavoro.
I bisogni a cui rispondono i i diversi interventi previsti dal progetto rispondono sono i seguenti:
- Sviluppare progetti di realtà virtuale e aumentata legati a utenti specifici



- Sviluppare web app utilizzando linguaggi di sviluppo lato client
- Sviluppare nuove soluzioni ICT che garantiscano la tutela e l'integrità dei dati rispetto delle
normative previste dal Regolamento GDPR
- Sviluppare applicazioni che consentano di analizzare dati tramite la business intelligence
Il progetto ha, inoltre, il compito di fornire un set di conoscenze ed esperienze funzionali che
consentano di:
- incrementare la business sensitivity nel saper cogliere le opportunità presenti nel mercato di
riferimento;
- sviluppare la capacità di saper gestire progetti di sviluppo di nuove soluzioni clientoriented e saper
applicare le conoscenze acquisite in maniera funzionale al target di riferimento;
- migliorare la loro consapevolezza rispetto all'essere parte di una medesima comunità di
professionisti;
- sviluppare innovazione per il cliente applicando approcci innovativi e creativi.

Destinatari delle attività formative

I destinatari delle azioni di formazione e accompagnamento sono almeno 10 risorse umane
dell’impresa Tiquadra sRL.

Articolazione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi di formazione e accompagnamento:

Tipologia di attività Titolo n.
ore

Formazione indoor Tecnologie di realtà aumentata/mista e virtuale 40
Formazione indoor Strumenti per creare e sviluppare web app 20
Formazione indoor Cyber Security & Ethical Hacking 24
Formazione indoor Business intelligence: acquisire dati dai processi aziendali 40

Formazione
esperienziale

Formazione esperienziale per lo sviluppo di nuove idee attraverso
l'utilizzo della metodologia del design thinking

8

Formazione indoor Il regolamento generale della protezione dei dati: un'opportunità per lo
sviluppo di nuovi business

40

Coaching di gruppo Team Coaching 16
Project work di

gruppo
Project work: progetto di sviluppo di una nuova web app 16

Sostegno
all'innovazione

strategica di gruppo

Sviluppo nuova strategia di business 24

Contributo concesso

Il progetto beneficia di un contributo pubblico pari a € 34.096,00.



Per informazioni:

TIQUADRA S.R.L..
Via Bassanese, 61/2 Montebelluna(TV)
Tel. 04381736772
http://www.tiquadra.com


