Corso di Alta Formazione

“IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI”
Edizione Advanced 2021
Sono aperte fino alle ore 13 del 30 settembre prossimo le iscrizioni al corso di Alta Formazione “Imprenditorialità
e innovazione per l’internazionalizzazione delle MPMI - GO.IN’ ADVANCED - anno 2021”, corso rivolto a
imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie imprese (MPMI).
In un contesto economico ancora fortemente incerto, la ripartenza e lo sviluppo delle MPMI passano attraverso
una gestione efficace del dato e dei dati disponibili nelle realtà aziendali. I dati, la loro conoscenza e organizzazione,
nonché le informazioni che generano, hanno infatti valenze molteplici nell’attività d’impresa: richiedono una
preparazione culturale da parte dell’imprenditore e della sua organizzazione, hanno una rilevanza organizzativa e
di supporto decisionale, giocano un ruolo fondamentale nei processi comunicativi interni ed esterni dell’impresa.
Obiettivo del corso (durata 48 ore da ottobre a dicembre, con lezioni al venerdì pomeriggio e al sabato mattina),
è incrementare le competenze dei partecipanti coniugando aspetti di metodo e di analisi strategica con
implementazioni pratiche, così da declinare la cultura del dato nelle scelte imprenditoriali, sia a livello di
innovazione sia di internazionalizzazione. Il corso prevede lezioni in presenza o da remoto compatibilmente
all’evoluzione pandemica (le lezioni in presenza si terranno nelle sedi di Bergamo Sviluppo e dell’Università, a
Bergamo e a Dalmine).
La struttura del corso prevede 2 parti:
PRIMA PARTE: "LOOK OUTSIDE" (16h)
- Trend tecnologico-industriali (dati come risorsa per creare valore, sviluppare un'impresa data-driven)
- Scenari di internazionalizzazione (dati e obiettivi per la gestione della value chain globale
SECONDA PARTE: "LOOK INSIDE" (32h)
- La cultura del dato (datatelling, dashboard e uso dei dati per comprendere e comunicare, i dati economicofinanziari e le decisioni aziendali, generare valore attraverso la rappresentazione delle informazioni)
- Laboratorio sulla cultura del dato
Il corso prevede momenti di docenza frontale, approfondimenti tematici e laboratori di gruppo. Questa
alternanza permetterà ai partecipanti di acquisire nuove competenze che potranno essere portate, e condivise,
all’interno della propria realtà aziendale.
Le imprese interessate al corso, iscritte al Registro Imprese, con sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo,
attive e in regola col pagamento del diritto annuale camerale, e che non hanno partecipato all’ ultima edizione del
corso, devono iscriversi online ed effettuare il versamento della quota di iscrizione pari a € 200,00 + Iva 22%. Per
consultare il programma completo del corso, il calendario incontri, i requisiti di ammissione e per effettuare
l’iscrizione all’iniziativa, consultare la sezione news scorrevoli nella homepage del sito www.bergamosviluppo.it,
oppure visitare la pagina dedicata ai corsi Go. In’ presente nella sezione “Internazionalizzazione”.
Sarà ammessa la partecipazione anche di altri soggetti a fronte del versamento di una quota di iscrizione pari a €
2.200,00 + Iva 22%. Per iscriversi contattare la referente dell’iniziativa (Silvia Campana - campana@bg.camcom.it)
Tutti i candidati effettueranno un colloquio conoscitivo di selezione svolto da remoto alla presenza di un Nucleo
di Valutazione. Il corso, finanziato dalla Camera di Commercio, è realizzato in collaborazione con il sistema
associativo territoriale e con il supporto tecnico-scientifico di SDM–Scuola di Alta Formazione, Centro di Ateneo
dell’Università degli Studi di Bergamo.
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