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Da industria 4.0 a Transizione 4.0, un corso
gratuito all’Istituto Cappellari
L'evento si terrà il 29 settembre presso la Sala Convegni della nuova
sede in via del Lavoro 26/28

“Da industria 4.0 a Transizione

4.0. Le opportunità della nuova

politica industriale per imprese

e professionisti”. Questo il titolo

del convegno di studio gratuito,

organizzato da Istituto

Cappellari e Infomedia, di

concerto con l’Ordine dei

Commercialisti e dei Revisori

Contabili di Ferrara.

L’evento si terrà il 29 settembre presso la Sala Convegni della nuova sede di Istituto Cappellari,

in via del Lavoro 26/28 a Ferrara, dalle 14 alle 18.30.

Il tema centrale dell’incontro sarà la presentazione del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0,

all’interno della quale sarà condotta un’analisi delle singole misure di incentivo offerte da

questo strumento. Transizione 4.0, noto ai più come Industria 4.0, consiste in un maxi

programma di incentivi, sotto forma di credito di imposta, volti a sostenere

gli investimenti delle imprese italiane, indipendentemente dalla loro dimensione o forma

giuridica. Lo scopo finale del programma, che si avvia a diventare una misura strutturale, è

quindi quello di sostenere la ripresa economica e dare stabilità alle imprese, accompagnandole

nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale.

Nel programma dei lavori ci sarà un focus sulle opportunità formative previste per le imprese,

con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali dei lavoratori, con riguardo

alla misura Formazione 4.0, che incentiva il costo dei dipendenti impegnati in attività formative

sulle tecnologie abilitanti 4.0. Inoltre, rimanendo nel contesto della formazione professionale e

dell’adeguamento delle competenze dei lavoratori, verrà presentata la nuova edizione del

Fondo Nuove Competenze, l’Avviso Pubblico gestito da Anpal e recentemente rifinanziato.

Entrambi gli interventi a sostegno della formazione sono utilizzabili in abbinata alle opportunità

offerte dai Fondi Interprofessionali.  Le possibilità di cumulo degli strumenti saranno oggetto

dell’intervento affidato a Davide Resmini, Coordinatore Nazionale Area Sviluppo Fonarcom.
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L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara e realizzato con il contributo del Fondo

Interprofessionale Fonarcom. 

Tra i relatori, alcuni esponenti della rete partner dell’Istituto Cappellari, tra cui 360 life

formazione, Ente di formazione accreditato e Crsl (Centro di Ricerche e Studi dei Laghi).

Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Commercialisti iscritti

all’Ordine (4 crediti).
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