PERCHÉ PARTECIPARE
Un corso di aggiornamento pensato
per chi opera nel mondo del volontariato
ma anche dell’impresa, volto a pianificare
e pensare soluzioni strategiche di settore.
In modo particolare l’intervento ben si
adatta a chi lavora nel campo del sociale
per saper utilizzare efficacemente
gli scenari futuri per influenzare le azioni
del presente, mediante le tecniche
di anticipazione sociale che sono utilizzate
sempre più frequentemente.

SISTEMI
ANTICIPANTI PER

COSA SI FARÀ
I partecipanti avranno modo di:
· aumentare la conoscenza e le
competenze in ambito “system
literacy”, ossia le proprie capacità
di riconoscere i sistemi sociali con
cui si interagisce, le loro strutture
e le loro interdipendenze;
· aumentare la loro conoscenza per
utilizzare al meglio la “futures literacy”
ossia la capacità individuale di influenzare il presente in funzione degli
scenari futuri prospettici;
· allargare le prospettive di progettisti sociali al fine di utilizzare un’ottica anticipativa e pro attiva rispetto
ai cambiamenti in arrivo;
· utilizzare al meglio il pensiero
sistemico (system thinking)
per definire soluzioni efficaci che
si auto sostengono o interventi
con conseguenze positive
nel lungo periodo.

PER PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le
persone residenti o elettivamente
domiciliate sul territorio regionale
occupati, disoccupati, inattivi
o inoccupati di età compresa tra
i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi
presso gli uffici della Cramars,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle 13 e dalle 14 alle 18.

INNOVAZIONE
SOCIALE
L’

CONTENUTI

QUANTO DURA

Unità formativa 1
Futuri e previsioni sociali: evoluzioni
e trends della big data analysis,
gli strumenti per le basi teoriche
della Social Data Sciences,
il ruolo ed i compiti del BD analyst,
la data Scienze.

La durata prevista è di 44 ore,
le lezioni si terranno una volta
a settimana, in orario serale.

Unità formativa 2
Innovazione Sociale, future literacy
e sistemi anticipanti: sviluppare
capacità per riconoscere i sistemi
sociali con cui si interagisce, le loro
strutture e le loro interdipendenze
nel tempo. Migliorare la capacità
individuale di influenzare il presente
in funzione degli scenari futuri
prospettici.

DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it
www.coopcramars.it

INFO
Attestato: al termine del corso
sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.
Referente del corso:
Annalisa Bonfiglioli
(annalisabonfiglioli@coopcramars.it)
tel. 0433 41943.

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

