OTTIMIZZA 4.0 - Azioni di formazione continua su Industria 4.0 rivolte ai professionisti e imprenditori
Bando approvato dalla Regione Toscana con DD n. 10174 del 07.07.2017 - Graduatoria approvata con DD n. n. 2753 del 08.02.2018.
Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di PRATO,
gestito da Laboratorio Archimede S.r.l. (PO0169) e Toscana Formazione S.r.l. (LI0511).

Ciclo di 3 Seminari divulgativi su Industria 4.0

1° seminario: CLOUD E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Tipo di attività: workshop/talk show (attività non formativa) CP 189672 Matr. 2018AF0821
Obiettivi: sensibilizzare al tema della digitalizzazione e far percepire l’importanza della sua diffusione
per la crescita economica e sociale dell’area pratese e della Regione Toscana
Calendario e contenuto del seminario:

venerdì 5/10/2018 dalle 16.30 alle 19.30
Presso Confartigianato Prato - Viale Montegrappa, 138 – 59100 Prato (PO)

Il cloud:
risorsa per avere sempre disponibili e protetti i dati
digitali e condividerli
- Cos’è, come funziona, manutenzione degli
archivi e scelta del fornitore cloud più
adatto
opportunità di semplificazione e
potenziamento del marketing
- Operazioni di emissione,
registrazione e conservazione;
sistemi di contabilità integrata
- Utilizzare le serie di dati storici per fare
marketing mirato e fidelizzare i clienti
Relatori:
Claudia Ferraro – Consulente fiscale e tributario
Stefano Martinelli – Esperto ICT, cloud e fatturazione elettronica
Moderatore: Laura Calciolari
Iscrizioni online fino al 4 ottobre 2018 all’indirizzo www.labarchimede.it/ottimizza4
Requisiti di accesso dei partecipanti: essere imprenditori o amministratori unici di aziende o
componenti di consigli di amministrazione con compiti gestionali, appartenenti ad aziende con sede
legale o unità operativa nella Regione Toscana.
Modalità di iscrizione: online (da perfezionare il giorno del seminario compilando il modulo previsto
dalla Regione Toscana per le attività finanziate)
Informazioni: Laboratorio Archimede S.r.l., Via M. Roncioni, 4 - 59100 Prato Tel. 0574/607985
info@archimedelab.it - Referente: Angela Scarimbolo angela.scarimbolo@archimedelab.it
N.B. = I dati relativi all’organizzazione di Seminari possono subire variazioni.
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G – D.L. N. 507/93

La fatturazione elettronica:

