
CALENDARIO FORMAZIONE 2019

Favorire il dialogo collaborativo uomo-cose in giro per il mondo
nell’era dell’economia della conoscenza

Nel tempo dell’Impresa 4.0 e del Human Capital Big Data, IQC srl si propone come Integrated Business 
Services, fornendo servizi ad alto contenuto professionale e tecnologico per la valorizzazione delle 
performance di sistemi organizzativi, processi, prodotti e delle competenze delle persone.

L’approccio IQC utilizza l’evoluzione tecnologica (Blockchain - Machine Learning - IoT - IoC - OBI) 
per permettere nuove forme di interazione uomo-cose ed interconnettere tutti i servizi interni ed 
esternalizzati col fine di preservare la catena del valore generato dall’organizzazione e dalla filiera fi 
fornitura in ottica di TRASPARENZA, fiducia nelle PERFORMANCE e salvaguardia della REPUTAZIONE.

Ciò nella piena consapevolezza della progressiva integrazione tra Internet delle Cose ed Internet delle 
Competenze affinché le persone possano sentirsi parte attiva e interattiva del processo di digitalizzazione 
in atto ed evolvere in armonia con l’evoluzione tecnologica in una prospettiva professionale ed 
occupazionale.



COMPETENZE, STRUMENTI E TECNOLOGIE NELL’IMPRESA 4.0

• Le competenze dei Professionisti Innovation Manager I4.0
In pianificazione

• Sicurezza di dati e informazioni nell’Impresa interconnessa: Cyber security, ISO 27001 e Privacy
Bologna, 21 Novembre

• Certezza e inalterabilità dei dati di performance delle prestazioni per la trasparenza e la salvaguardia 
della reputazione aziendale: la Tecnologia Blockchain

Bologna, 25 Novembre
• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza nelle 

organizzazioni: C-BOX® Competence
Bologna, 22 Novembre

• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle performance di organizzazioni, processi e prodotti: la 
certificazione PDT® - Performance Digital Traceability

In pianificazione

FACILITY MANAGEMENT E CATENA DELLA FORNITURA

Organizzazione dei servizi di facility management semplice e gestibile per l’interazione efficace di 
processi, risorse e dati e la comunicazione chiara e trasparente fra le parti interessate per la prevenzione 
dei rischi, la gestione della continuità operativa e la riduzione dei conflitti.
• Linee Guida ANMDO e sistemi informatizzati per il monitoraggio e controllo ANMDO-IQC dei servizi 

esternalizzati per favorire l’integrazione e l’interconnessione tra clinical e corporate governance 
nell’era H4.0

Bologna, 6 Dicembre
• Coniugare l’evoluzione digitale nelle relazioni clienti/fornitori: Sistemi di gestione dati personali (reg 

2016/679) e vitali che integrano elementi significati di Cyber Security e Data Protection – Impatto 
sull’organigramma operativo di commessa

In pianificazione
• Concetti base di igiene in ambito sanitario trasversali rispetto a tutti i servizi trasversali di supporto 

alla persona: promozione e conservazione della salute ambientale e impatto sulla qualità delle cure
In pianificazione

• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza nelle 
organizzazioni: C-BOX® Competence

Bologna, 22 Novembre
• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle competenze delle risorse affidate alla gestione di 

commessa: C-BOX Competence e certificazione con Tecnologia Blockchain
Bologna, 29 Novembre



SANITÀ

• Health 4.0:  Integrazione tra pratica clinica e servizi di supporto per migliorare l’esperienza del 
paziente e la vita professionale degli operatori sanitari nell’era H4.0

In pianificazione
• Sistema di governo integrato nelle Organizzazioni sanitarie: Autorizzazione, Accreditamento e 

Certificazione
In pianificazione

IMPRESE MANIFATTURIERE

• L’operatore di macchine a controllo numero nell’era I4.0
In pianificazione

• Sistemi di interconnessione di centri di lavoro nell’impresa 4.0
In pianificazione

• La Direttiva Macchine nell’era 4.0: normativa e opportunità
In pianificazione

• Certezza e inalterabilità dei dati di performance delle prestazioni per la trasparenza e la salvaguardia 
della reputazione aziendale: la Tecnologia Blockchain

Bologna, 25 Novembre
• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza nelle 

organizzazioni: C-BOX® Competence
Bologna, 22 Novembre

• Tracciabilità e rappresentazione digitale delle performance di organizzazioni, processi e prodotti: la 
certificazione PDT® - Performance Digital Traceability

In pianificazione

LIGHT LESSON GRATUITA - CON WEBINAR

• Incentivi e adempimenti fiscali per la trasformazione tecnologica e digitale - In pianificazione
• C-Box® - Certificazione Digitale delle Competenze - Bologna, 25 Ottobre
• Health 4.0 - In pianificazione
• Cyber Security  e GDPR - Bologna, 15 Novembre
• Blockchain - Bologna, 11 Novembre
• Machine Learning - In pianificazione
• PDT® nel comfort alberghiero - Bologna, 15 Ottobre



Tutti i corsi IQC possono essere progettati in azienda su specifica richiesta del cliente, per valorizzare al 
meglio le professionalità interne.

Visita il sito www.itaqua.it per rimanere sempre aggiornato sulla nostra proposta formativa.

Tutti gli eventi formativi di IQC prevedono il rilascio di un
Digital Badge per la Certificazione Digitale delle Competenze

Segreteria Organizzativa:
formazione@itaqua.it

Tel. 051.4172537 - Cell. 335 107 1000

LA DIGITALIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE

pdt
performance

digital traceability

Sistema per la tracciabilità, rappresentazione e 
certificazione digitale delle performances di

sistemi di gestione, processi e prodotti.

ge   s
gestione ispezioni

Sistema per rappresentazione, gestione e 
certificazione digitale delle competenze delle 
persone e della conoscenza nelle organizzazioni.

Sistema per la gestione informativa dell’attività di 
valutazione di processi  interni ed esternalizzati.

Certificazione delle informazioni digitali 
con tecnologia BlockChain per trasparenza,

credibilità e gestione del rischio reputazionale.

Le Soluzioni IQC


