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Umana. Nasce il progetto Verso Industria 4.0
martedì 28 febbraio 2017

L'Agenzia per il lavoro propone a ogni risorsa in azienda la possibilità di accrescere la propria consapevolezza
digitale (nella foto la presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio)
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l’indagine su Industria 4.0 condotta recentemente da Federmeccanica, circa il 50% delle aziende coinvolte
dichiara di non prevedere investimenti futuri nelle tecnologie di riferimento e il 36% non ha ancora adottato
nessuna delle tecnologie che vengono ritenute abilitanti per la manifattura 4.0.

Umana, chiamata a portare il proprio contributo all’evento degli Industriali di Napoli che celebra il centenario
dell’Associazione partenopea: Industria 4.0 - La nuova rivoluzione industriale, ha presentato in anteprima oggi,
nel corso della tavola rotonda Conoscere e connettersi per competere globalmente, tre iniziative ideate per
contribuire ad avvicinare il mondo delle imprese e del lavoro alla nuova rivoluzione digitale in corso. A
presentare i tre progetti, la presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio:
«Le innovazioni tecnologiche hanno un immediato riflesso sul mondo del lavoro. Ci siamo chiesti se le aziende, e
le persone in azienda, possedessero davvero gli strumenti necessari per cogliere le opportunità di questo
cambiamento epocale del mondo dell’industria. E siamo partiti, ancora una volta, dalle persone. Perché sono le
persone che attivano l’innovazione».
Umana ha deciso di partire dalla base. Di proporre a ogni risorsa in azienda, a prescindere dal suo ruolo e dal
settore industriale in cui opera, la possibilità di accrescere la propria consapevolezza digitale e di prepararsi al
nuovo contesto con mente aperta e voglia di crescere.

U4Job: l’Abc digitale
È un corso multimediale specificamente dedicato alla diffusione della cultura digitale in azienda, realizzato con
la partnership scientifica di Aica, l’Associazione Italiana per l’Informatica che dal 1961 promuove la
qualificazione e la certificazione delle competenze, dalla scuola al mondo del lavoro. L’informatica di domani
sarà prevalentemente un’informatica per i non informatici e U4Job si rivolge a questi lavoratori affinché
continuino a contribuire al successo della loro impresa nella prospettiva di cambiamento innescata dalla
rivoluzione in corso.

Digital Enablers: un’iniezione di innovazione in azienda
I Digital Enablers sono gli agenti di cambiamento, dei facilitatori capaci di aiutare gli imprenditori a immaginare
l’innovazione e a contestualizzarla all’interno dell’azienda. Questa figura è rivolta alle imprese che vogliono
innovare prodotti, processi e attività, attraverso le opportunità del digitale. Il Digital Enabler accompagnerà
l’imprenditore e il suo management nell’analisi delle esperienze quotidiane dell’azienda ripensandole alla luce
delle nuove competenze digitali e individuando le innovazioni che possono essere introdotte a vari livelli, al fine
di migliorare le performance e la competitività dell’azienda.

Risorse 4.0: La nuova era della manifattura

esigenze di manodopera tecnica e specialistica che questo contesto impone alle aziende.

Tutte le info: www.umana.it/cultura-digitale.
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conoscono i valori e il tessuto aziendali. È questa la sfida di Umana, che è in grado di rispondere alle nuove
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Inserire risorse formate ai paradigmi dell’Industria 4.0 favorendo le interconnessioni con i lavoratori che già

