Go.in’advanced, scadono il 23
settembre le iscrizioni per la
nuova edizione del corso di alta
formazione
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Il programma si incentra quest’anno sulla cultura e gestione dei dati, la cui
analisi è fondamentale per ogni impresa
Sono aperte fino alle ore 12 del 23 settembre prossimo le iscrizioni per
l’ammissione all’edizione 2022 del corso di Alta Formazione “Imprenditorialità e
innovazione per l’internazionalizzazione delle MPMI – GO.IN’ ADVANCED”,
iniziativa rivolta a imprenditori, manager e dipendenti di micro, piccole e medie
imprese rivolto a massimo 16 partecipanti.
Il corso, della durata di 48 ore, verrà avviato il 30 settembre prossimo con lezioni
in presenza nelle sedi dell’Università di Bergamo e di Bergamo Sviluppo, a
Bergamo e a Dalmine. Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio (dalle
15.30 alle 19.30) e il sabato mattina (dalle 9 alle 13).
In un contesto economico ancora caratterizzato da forte incertezza, la ripresa e lo

sviluppo delle MPMI passa anche attraverso la gestione efficace dei dati
disponibili all’interno e all’esterno delle realtà aziendali. I dati, la loro conoscenza
e organizzazione, nonché le informazioni che generano, hanno infatti una valenza
molteplice nell’attività d’impresa: richiedono una preparazione culturale da parte
dell’imprenditore e della sua organizzazione, hanno una rilevanza organizzativa e
di supporto decisionale, giocano un ruolo fondamentale nei processi comunicativi
interni ed esterni dell’impresa. Pertanto, per assumere decisioni adeguate e
tempestive, sono necessari dati di qualità. Dati mancanti, incoerenti, non
aggiornati o non accurati, possono fornire informazioni sbagliate e condurre a
scelte inopportune, con possibili ripercussioni sui risultati d’impresa..
Il corso punta a incrementare le competenze delle MPMI partecipanti coniugando
aspetti di metodo e di analisi strategica con implementazioni pratiche, così da
permettere di declinare la cultura del dato per indirizzare le scelte strategiche
imprenditoriali anche a livello di innovazione e di internazionalizzazione.
Il programma dell’edizione 2022 del corso Go. In’ Advanced, si articola in due
sessioni: 16 ore di formazione sono dedicate all’analisi di dati e scenari globali di
innovazione, mentre 20 ore allo sviluppo di una “cultura del dato”, cui seguirà un
laboratorio dedicato. Tra gli argomenti trattati: Data driven companies:
l’importanza dei dati per un’impresa; Cybersecurity e business continuity; Ecommerce: dati e obiettivi per la gestione della catena del valore globale.
Verranno inoltre approfonditi i dati sulla gestione dell’impresa e le decisioni
aziendali, i dashboard e l’uso dei dati per comprendere e comunicare (dentro e
fuori azienda) e fornite importanti indicazioni su come generare valore attraverso
la rappresentazione delle informazioni. Il laboratorio sulla cultura del dato (cui
saranno dedicate 12 ore) farà il punto su come trovare e organizzare i dati per
predisporre interrogazioni atte a rispondere alle esigenze aziendali e su come
interrogare e sintetizzare le analisi svolte sui dati atte a rispondere alle esigenze
aziendali. Per sintetizzare i risultati si terrà un workshop di presentazione dei
lavori di gruppo
Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina (12 incontri).
Questo il calendario previsto: 30 settembre e 1 ottobre; 14 e 15 ottobre; 28 e 29
ottobre; 11 e 12 novembre
25 e 26 novembre; 2 e 3 dicembre.
Il corso prevede momenti di docenza frontale (in aula), approfondimenti tematici
e laboratori di gruppo, nei quali i partecipanti saranno seguiti dai

professori/professionisti coinvolti. Questa alternanza permetterà ai partecipanti di
acquisire nuove competenze che potranno poi essere portate, e condivise,
all’interno della propria realtà aziendale.
L’iniziativa formativa, finanziata dalla Camera di commercio e realizzata in
collaborazione con il sistema associativo territoriale, vede il supporto tecnicodidattico dell’Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare del Centro di
Ateneo SdM – Scuola di Alta Formazione
Possono partecipare al corso:
A) le imprese con sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo, attive e in
regola col pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, iscritte al Registro Imprese e che non
hanno partecipato all’ultima edizione del corso Advanced.
Possono presentare domanda di ammissione i titolari, soci, amministratori unici,
amministratori delegati, consiglieri delegati, coadiuvanti e collaboratori familiari
iscritti all’Inps oltre ai dipendenti a tempo indeterminato. Nell’individuazione dei
partecipanti al corso costituirà titolo preferenziale l’appartenenza a una o più
delle seguenti categorie: giovani imprenditori coinvolti in imprese familiari
partecipanti all’edizione Basic del corso; altri soggetti (imprese non aventi sede
legale e/o operativa in provincia di Bergamo, liberi professionisti, funzionari di
organizzazioni di categoria, privati, imprese che hanno già partecipato all’ultima
edizione del percorso Advanced, imprese che desiderano iscrivere un secondo
partecipante a questa edizione del corso,…) a fronte del versamento di una quota
di iscrizione pari a € 2.200 + Iva 22% (€ 2.684 totale).
I candidati che avranno effettuato l’iscrizione e il versamento della quota di
partecipazione (ridotta o intera) entro la data di chiusura iscrizioni (ore 12 del 23
settembre prossimo), saranno invitati ad un colloquio conoscitivo di selezione
effettuato da un Nucleo di Valutazione nominato da Bergamo Sviluppo (data e
orario del colloquio saranno comunicati ad ogni candidato; il colloquio si terrà in
videochiamata o in modalità da remoto utilizzando la piattaforma Zoom o Google
Meet). La selezione avverrà ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione e
sarà condotta tenendo conto dei dati forniti con l’iscrizione o dei dati che
potranno essere estrapolati dagli strumenti informativi a disposizione della
Camera di commercio, nonché dalle informazioni emerse durante il colloquio

conoscitivo.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti
appartenenti ad altrettante micro, piccole e medie imprese. Saranno accettati un
numero massimo di 16 partecipanti.
In 6 edizioni il corso ha consentito la formazione di 71 imprenditori, manager e
dipendenti appartenenti a micro, piccole e medie imprese locali. Le
testimonianze di chi ha partecipato alle precedenti edizioni del corso sono
sintetizzate in un video
Per maggiori informazioni si può fare riferimento alla pagina dedicata sul sito
Bergamo Sviluppo. Il referente del progetto è Silvia Campana, email:
campana@bg.camcom.it, tel. 035 388 8036

