"Imparo facendo" - Percorso di Riqualificazione Informatica in ATM
Quarta edizione del percorso formativo destinato ai dipendenti ATM al fine di conseguire la Patente
informatica Europea e acquisire nuove competenze IT

Nel mese di marzo è partito il progetto "Imparo facendo - Percorso di riqualificazione Informatica in
ATM", che si concluderà a Dicembre 2012.
Giunto alla quarta edizione, il percorso formativo si propone di realizzare un processo di riqualificazione
professionale per il personale che, a causa di problematiche di salute, non può più svolgere la propria
mansione di assunzione. Scopo dell'iniziativa è il trasferimento ai partecipanti, attraverso il conseguimento
della Patente informatica Europea ed un training on the job con uno specifico progetto formativo, di
conoscenze e competenze IT che rispondano ai fabbisogni della Direzione organizzativa di appartenenza e, al
tempo stesso con una proficua riconversione professionale e il conseguimento di una nuova qualifica
professionale.
Per il primo anno, nonostante si tratti della quarta
edizione,
questo
percorso
professionale
sarà
caratterizzato
da
un
modello
integrato
di
apprendimento formale e informale che stimolerà i
partecipanti al dialogo e alla condivisione di esperienze
e dei processi di evolving knowledge che
consentiranno la patrimonializzazione di esigenze e
competenze specifiche di ATM.

Tutte le fasi del progetto (selezione, processo di apprendimento in TOJ, certificazione ECDL e conseguimento
nuova qualifica professionale) hanno come project leader i Servizi Sociali della Direzione Risorse Umane e
Organizzazione, il coinvolgimento della Gestione del Personale e dalla Formazione e il know how della
Direzione Sistemi informativi, tutti di ATM.

Didael KTS (Knowledge Technology Services) è frutto di un percorso imprenditoriale e di un know how
maturato in 30 anni di attività e ricerca. Il dialogo tra persone e persone, mediato da tecnologie, è la
missione che ha contraddistinto il lavoro dell’azienda fin dalla sua nascita.
Innovation Technology e Social Innovation sono le aree in cui Didael KTS concentra la propria attività,
caratterizzata da una forte connotazione di servizio.
Nel settore dell’Innovation Technology offriamo consulenza e servizi, soluzioni per l'apprendimento e web
application, sviluppando progetti di e-work, e-Learning ed e-communication; 700 sono le realizzazioni per
Aziende, Enti Pubblici, Università, Scuole e mercato consumer.
Nell’ambito della Social Innovation l’attività di ricerca e sperimentazione tecnologica si è concretizzata nella
realizzazione di oltre 80 progetti rivolti a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione (Comuni, Province,
Regioni, Ministeri ecc.) finalizzati all’’inclusione digitale e alla semplificazione.
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