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Crescere in digitale: gli obiettivi
È un progetto di ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
realizzato in partnership con Unioncamere e Google si inserisce 
nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”, con il duplice obiettivo di:

consentire ai giovani in cerca di occupazione di acquisire 
specifiche competenze in ambito digitale, utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro, attraverso un percorso formativo gratuito 
offerto a tutti i NEET iscritti a “Garanzia Giovani”

avvicinare le aziende italiane al web, attraverso 
tirocini nelle aziende dei giovani “digitalizzatori”

FINE PROGETTO: GIUGNO 2022



ITALIA

DIGITALE
LAVORO

GIOVANI

IMPRESE

Crescere in Digitale parla di:



CAPITOLO

Titolo Capitolo

MODULO

Titolo Modulo

_____________________________________________
A CURA DI

Nome Cognome  - Ruolo

Imprenditori dichiarano che 

“internet non serve”

4/10

PMI italiane attive sul WEB

1/3

PMI che utilizzano 

i Social Media

1/5

posizione 

dell’Italia nella 

classifica UE

25°
posto

Connettività

24°
-3

Capitale 

Umano 

24
=

Servizi 

Pubblici 

Digitali

21°
+4

Integrazione 

delle 

Tecnologie 

Digitali

19°
-1

Uso di 

internet

27°
=

Il digitale e la sua considerazione
DESI: Digital Economy and Society Index (2017)

Fonte: DESI 2017; UNIONCAMERE; NetConsulting 2017 

di PIL investito in ICT 

(6,6% media UE)

4,8%



10% Potenziale digitale già utilizzato 

dall’economia italiana 

Fonte: elaborazioni su dati OCSE

E-commerce in Italia



FONTE KPMG - Online consumers report  (2017); Unioncamere

61% 49% 35% 65%

Approfondisce le 

specifiche di 

prodotto

Consulta le 

recensioni

Confronta i prezziCerca prodotti 

simili per 

caratteristiche e/o 

funzione

E-commerce e abitudini di consumo

Cosa fa l’utente prima di completare un acquisto

54% dei consumatori “ è cambiato il modo di acquistare con il web”



FONTE Digital in Italia 2018 - Hootsuite/Wearesocial, elaborazione: GLOBALWEBINDEX, Q2 & Q3 2017. 

UTILIZZO

MOTORE DI 

RICERCA

SOCIAL

MEDIA

ONLINE 

GAMING

STREAMING

CONTENUTI

VIDEO

RICERCA 

INFORMAZIONI SU 

UN PRODOTTO O 

UN SERVIZIO

MOBILE

PC

52%

45%

45%

30%

7%

6%

37%

31%

23%

21%

Come viene usato il web
Le attività settimanali per dispositivo

34 mln 

1 h 53 min 

utenti attivi sui social media

tempo medio trascorso su Facebook 



FONTE: Google  Trends 2013-2017

Germania +36%

Australia +20%

Canada +15%

Brasile, Argentina +10%

USA +15%

Russia +10%

Cina +11%

+24 % interesse per il Made in Italy e argomenti correlati
(frequenza relativa di ricerca)

Ricerca online di Made in Italy (2013-2017)



1 impresa su 2
“Digitali compiute” e “Digitali incompiute”,

+ 3,5%
posti di lavoro

(2016-2017)

Trasformazione digitale e creazione di lavoro

FONTE: ISTAT



FONTE: ISTAT, TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-29 ANNI PER GENERE

La disoccupazione giovanile in Italia
Continua il calo del livello di disoccupazione giovanile nel nostro Paese

1 under30 su 10
è richiesto dalle imprese 

che operano nei 

servizi tecnologici

40% nel 2015

27% nel 2019

…ma 



Un dato allarmante

studio digitalizzazione: università KU leave 

i posti di lavoro che rischiano di rimanere 

vacanti in UE entro il 2020 per mancanza di 

competenze digitali

500.000



210.000 - 267.000-
figure professionali 

con competenze matematiche, 

informatiche, digitali e connesse a Industria 4.0
(richieste da PA e Imprese)

I Fabbisogni occupazionali 2019-2023

Digital Transformation

FONTE: Studio Excelsior report previsivo finale 2018 https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2018/Report-previsivo_finale.pdf

https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2018/Report-previsivo_finale.pdf


Richiesta di digital skill

al

90 %-

dei profili lavorativi 

è associata la 

richiesta di competenze digitali

in tutte le attività lavorative

FONTE: Studio Excelsior https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2018/Report-previsivo_finale.pdf report previsivo finale 2018

https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2018/Report-previsivo_finale.pdf


Cosa fare per

puntare sui giovani

come digializzatori

delle imprese italiane



GIOVANI NEET
(Not Employed or in Education or Training)

- ampliare e migliorare la 

formazione sul digitale

- fare pratica di colloquio

- avere la possibilità di maturare 

un’esperienza pratica sul campo

IMPRESE

- migliorare la propria posizione 

online

- sperimentare i vantaggi legati 

all’introduzione di una risorsa in 

azienda

- migliorare la propria presenza su 

mercati globali

+

INNOVAZIONE e CRESCITA
=

L’idea



Chi si occupa di far crescere il Lavoro 

Chi conosce le Imprese Chi conosce il Web

La Partnership si espande



Crescere in Digitale

Utilizzare le possibilità offerte dalle misure di politica attiva del lavoro per 

supportare la sfida verso il digitale

● Promosso da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

dall’ANPAL

● Fondi del Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani (PON IOG), che attua la Garanzia Giovani

● Attuato da Unioncamere in partnership con Google

Durata: fino al 2020

Risorse Pubbliche Stanziate (su PON IOG): 19.899.142,12 Euro



TirocinioLaboratorio e Matching

MISURE DI POLITICHE ATTIVEPERCORSO ONLINE
(non politica attiva)

TestCorso

La struttura generale di CiD 



Come è andata

la prima edizione di 

Crescere in Digitale



113.485 Giovani iscritti

10.935 Giovani hanno superato il Test

8.197 Aziende iscritte

+5.000 Giovani Presenti ai 130 Laboratori

3.148 Tirocini attivati 

I Risultati di CiD – I Edizione



Dato: 2°Q 2017

il 53%
dei giovani coinvolti in 

una politica attiva ha 

ricevuto un

lavoro

I Risultati di CiD – I Edizione



Cosa e come migliorare?

Crescere in Digitale 2



Giovani NEET

www.crescereindigitale.it 

Iscrizione a

Garanzia Giovani

Aziende
di diversi tipi e settoriconnesso a

Cliclavoro

Iscrizione e Formazione
● Realizzata con risorse di Google

● Gestita dalla Fondazione G. Tagliacarne

Iscrizione

● Possibilità di ospitare gratuitamente 

uno o più tirocinanti  (cfr.normativa 

regionale)

Test online

● almeno 60 risposte corrette su 100 

sorteggiate 

Corso online
● circa 50 ore in moduli  su MOOC

● Strumenti e strategia web per PMI

● professionisti, accademici ed esperti 

● fruizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Nuovi Moduli: Industry 4.0,

Machine Learning, Cybersecurity

sempre 

aperto

Imprese 

all’estero
X

Struttura e novità: Parte Online 



FOCUS: i moduli del corso

Struttura e novità: Parte Online

Moduli già presenti (2015-2017) Nuovi moduli aggiunti (2018-2020)
1. Benvenuti su Crescere in Digitale

2. Comprendere l'ecosistema digitale

3. PMI online

4. Come Interagire con le aziende

5. Come Creare un sito web/mobile

6. Cloud e Infrastruttura

7. Social Media Management

8. SEM - Far crescere il business online

9. Video

10. Come misurare la crescita

11. Mobile

12. E-Commerce

13. Export

14. Travel

15. Nuove imprese per l'economia di Internet

16. Casi di Successo da Made in Italy: Eccellenze in Digitale

17. Portare innovazione in impresa

• Presenza local per le PMI: Come geolocalizzare il 

proprio business

• Introduzione al Cloud e all’Intelligenza 

Artificiale

• Impresa 4.0: lo scenario internazionale, il Piano 

italiano e il Network nazionale

• Impresa 4.0: le tecnologie abilitanti, i vantaggi e i 

rischi connessi al mancato utilizzo

• Digital check-up: come testare il livello di 

digitalizzazione delle PMI

• Il tirocinio in azienda: obiettivi, contenuti, modalità 

organizzative e verifica delle attività 

• Gli strumenti per le diverse strutture ospitanti: 

dalle PMI alle agenzie digitali



Formazione specialistica 
(misura 2A)

Sessione Laboratoriale di gruppo (in presenza)
in base a  disponibilità 

● 2 ore di formazione di gruppo in presenza in Camera di Commercio
● Training in modalità blended erogate centralmente con assistenza locale,
● Temi legati a skill per il digitale, le professioni e le opportunità del web.

Sessione Individuale e Matching
in base a  disponibilità  contestualmente alla sessione di gruppo  o successivamente

● Fino a 4 ore di formazioni e incontro con impresa e docente individuato dalla 
CCIAA, per accompagnare i giovani verso il tirocinio in azienda

● Incontri tra impresa e NEET

più snella;  divisa

in due sessioni

aziende solo in 

questa sessione

Il giovane selezionato da un’impresa passa alla fase successiva

Struttura e novità: Politiche Attive



Tirocinio Extracurriculare
(misura 5)

● 5.000 tirocini in soggetti di ogni tipo, settore e dimensione

di cui 100 possibili tirocini in mobilità, in altri paesi dell’UE (misura 5 bis)

● 6 mesi in tirocinio (12 per disabili) promosso dal sistema delle Camere di commercio

● 500 € al mese di indennizzo per il giovane erogati da Unioncamere (su PON IOG)

● Nessun costo per le imprese (eccetto gli oneri previsti dalla normativa nazionale e regionale) 

● Controlli costanti sull’idoneità eseguiti centralmente (MLPS- ANPAL)

● Dashboard: strumento di monitoraggio in tempo reale

● Accesso alla “Community dei tirocinanti”: supporto in tempo reale

più tirocini

anche all’estero in UE

Struttura e novità: Politiche Attive

Post-Tirocinio
Incentivi Assunzione (in base ad altri fondi)

&

Formazione post Assunzione
(misura 2C)

150 giovani potranno accedere ad eventuali corsi di formazione mirati



oltre 9.600     nuovi Giovani iscritti

oltre 1799     nuovi Giovani hanno superato il Test

circa 1.000 nuove aziende iscritte

circa 1.800 Giovani invitati ai 28 Laboratori

più di   300 Tirocini attivati 

I Risultati di CiD – II Edizione

Dato aggiornato a Nov  2019.



SITO WEB, APP E E-

COMMERCE

Progettazione/ realizzazione/ gestione sito web / e-commerce (front-end)

Sviluppo software di applicazioni web con linguaggi di programmazione (back-end)

Gestione di attività di vendita online

Realizzazione di strategie di promozione organica (non a pagamento) su WEB (Search, SEO, altro)

Realizzazione di campagne a pagamento su WEB (sponsorizzazioni e ADV, SEM, display)

SOCIAL MEDIA

Attivazione e/o aggiornamento informazioni di account social media (Profili e Pagine)

Elaborazione e/o gestione e/o programmazione di contenuti per i social media (post per social)

Elaborazione e/o ottimizzazione di una proposta di piano di comunicazione dei social media (piano editoriale)

Realizzazione di strategie di promozione organica (non a pagamento) su SOCIAL MEDIA (hashtag, repost, engagement, mention, altro)

Realizzazione di campagne a pagamento su SOCIAL MEDIA (sponsorizzazioni e ADV, display, altro)

MESSAGING E 

GESTIONE UTENTI 

E CLIENTI ONLINE

Gestione delle attività di comunicazione/relazione diretta con cliente/utente e supporto informativo/tecnico; gestione feedback (customer care/service online, 

community management, altro)

Attuazione delle strategie per l'acquisizione di clienti online (Lead Generation)

Realizzazione di campagne di promozione Direct Marketing (uso di CRM, DEM, e-mail marketing, instant messaging)

ATTIVITÁ DIGITALI 

DI RILEVANZA 

STRATEGICA

Realizzazione di strategie di promozione e comunicazione online

Realizzazione di altre attività di promozione per la conversione da/verso i canali online (fidelizzazione, contest, QR code, broadcasting, podcasting ecc...)

Innovazione aziendale (nuovi prodotti e servizi) e digitalizzazione dei processi aziendali (data entry, cloud storage/computing, automation)

Ottimizzazione di aspetti di User Experience/ User Interface/ Customer Journey

Monitoraggio / Test / Debug di prodotti digitali e/o del loro sviluppo

Analisi qualitative e quantitative/monitoraggio dei dati / realizzazione reportistica

Progettazione, implementazione, gestione database (anche con strumenti cloud)

Ottimizzazione e/o gestione della dotazione tecnologica aziendale hardware, firmware,software

CONTENUTI E 

CREATIVITÀ PER I 

CANALI ONLINE

Individuazione Contenuti (Content Curation) / Definizione Testi (Copywriting)

Produzione di contenuti audio e/o video e postproduzione di base per i canali online

Design e elaborazione di contenuti grafici (creatività e fotografia) di base per i canali online



Requisiti per i giovani NEET

Per iscriversi e accedere al percorso online
(corso e test)

1. Età compresa tra i 15 e i 29.

2. Avere un’adesione Attiva a Garanzia Giovani.

3. Non essere inserito in nessun percorso scolastico e/o formativo.

4. Essere disoccupato (ai sensi dell’art. 19 Dlgs 150/2015).

Per accedere alle misure di politiche attive 
(Formazione specialistica e Tirocinio extracurriculare)

1. Obbligo scolastico assolto.

2. Non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con il Soggetto Ospitante.

3. No precedente rapporto lavorativo con il Soggetto Ospitante.



Requisiti per le aziende (1 di 2)

1. Rispettare il rapporto tra numero di tirocinanti e dipendenti dell’azienda previsto dalla normativa 

regionale.

2. Non utilizzare il tirocinante per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto

di lavoro, i lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività, nei periodi di

malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.

3. Non aver realizzato in precedenza un tirocinio con lo stesso tirocinante.

4. Non ospitare in qualità di tirocinante, lavoratori licenziati o dismessi nei 12 mesi precedenti

l’attivazione del tirocinio.

5. Avere assolto gli obblighi contributivi.

6. Essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.

81 e smi e con la normativa in materia di lavoratori con disabilità, di cui alla L. n. 68/99 e smi.

7. Essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

8. Non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa riferibile

a mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.



Requisiti per le aziende (2 di 2)

9. Non avere in corso procedure concorsuali, fatti salvi specifici accordi sindacali.

10. Non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con il tirocinante.

11. Non sussistenza di relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e i dipendenti del Soggetto

Promotore e della Direzione del Lavoro territorialmente competente.

12. Dichiarare, nel caso di liberi professionisti, che la struttura organizzativa della propria attività

consente lo svolgimento delle funzioni di tutor (fatta salva la normativa regionale specifica in

materia di tirocini).

13. Non attivare il tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di

professioni regolarmente, per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

14. Non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo né

procedure di CIG straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella

medesima sede operativa.



Prima l’Occupazione
=

Prima i Giovani



Comunicare efficace

DEM - iscritti Garanzia Giovani
(uso corretto tradizionali e-mail)  

FB - adv
(portare valore oltre iscritti  GG)

SMS - iscritti  Garanzia Giovani

(per raggiungere tutti) 

DEM - Engagement path 
(sensibilizzare sull'utilità del corso)

FB - Mail messaggi diretti 

SMS - iscritti

(ricordare attività all’utente off-line)

FB - Mail inbox e post
(supporto in tempo rapido e 
risposte ad hoc)

Community
(il 3°tutor per il supporto e 
apprendimento)

ENROLLMENT ENGAGEMENT 
SUPPORT -
EMPOWERMENT



Portare i giovani nelle PA



Portare la PA dai Giovani 



Uscire fuori dagli schemi: dove i giovani sono 

DJ set in piazza e Selfie machine CCIAA di Genova

Al centro commerciale  CCIAA di Agrigento 



visita

www.crescereindigitale.it
oppure seguici sui nostri canali social:    

visita anche www.garanziagiovani.gov.it


