
 

 

Formazione e Lavoro in DIGITALE 
La rivoluzione tecnologica ha portato, in pochi decenni, a un cambiamento radicale e a 

un’evoluzione esplosiva nel campo delle tecnologie. 

 

Se, in passato, con l’avvento di internet e con l’introduzione negli uffici di un 
computer per scrivania si è reso necessario formare i lavoratori all’utilizzo del 
digitale, oggi è possibile che sia il digitale a supportare la formazione stessa.  

GALGANOFORMAZIONE® crede nel digitale sia come mezzo per 
ottimizzare il tempo e le risorse dedicate alla formazione, sia come strumento 
applicato al lavoro. 

 

1  Ottimizzare Tempo e Risorse      

                              
La formazione aziendale è l’unico mezzo possibile per evitare l’obsoloscenza e 
mantenere aggiornate le competenze del lavoratore, non solo in materia di 
mansioni, ma anche per l’obbligatorietà degli aggiornamenti, in particolare in 
merito alla Sicurezza sul Lavoro. 

GALGANOFORMAZIONE® ritiene che la digitalizzazione della formazione 
moltiplichi la sua accessibilità e fruibilità. E poiché nella Formazione risiede la 



chiave del successo; migliorare e aumentare la sua diffusione, significa aumentare 
esponenzialmente proprio le possibilità di successo.  

Tuttavia, troppo spesso la Formazione diventa un ostacolo alla calendarizzazione e 
alla produzione, poiché interrompe la quotidianità dei lavoratori e li obbliga a 
distogliere forze e attenzione dalla produttività.  

La digitalizzazione della Formazione permette ai lavoratori di accedere alla 
migliore formazione, senza distogliere tempo e risorse dal proprio lavoro 
quotidiano.  

Inoltre, è possibile assolvere anche in digitale all’obbligo di legge per gli aggiornamenti e 
i corsi di formazione obbligatori.  

L’Accordo Stato Regioni del 19/08/2016 ha recentemente riordinato la formazione in 
materia di salute e sicurezza obbligatoria, introducendo la possibilità di svolgere 
completamente in e-Learning il corso di formazione obbligatorio per i lavoratori delle 
aziende classificate a rischio basso.  

GALGANOFORMAZIONE® è Ente Accreditato per la Formazione Continua e i 
Servizi al Lavoro nella Regione Lombardia e nella Regione Lazio, Certificato ISO 
9001:2008 e accreditato ai principali Fondi Paritetici Interprofessionali istituiti dal 
MLPS ai sensi della Legge 388/00.    

Il catalogo dei corsi in e-Learning comprende il corso per aziende a rischio basso e tutti i 
corsi sulla sicurezza obbligatori, strutturati secondo le nuove modalità organizzative e 
validi per ottemperare agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 Testo 
Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

2  Il Digitale: un risorsa per il Lavoro                                   
 
GalganoTrainingCenter® è polo di eccellenza per i Servizi al Lavoro e ha l’obiettivo 
di formare, aggiornare e riformare Giovani Inoccupati, Disoccupati e Lavoratori di 
Aziende in Crisi; e d’altra parte di rispondere alle nuove esigenze delle Aziende che 
devono confrontarsi con il mondo digitale. 

Per chi si affaccia al mondo del lavoro, se pur dopo un percorso formativo medio-alto, 
per chi è inoccupato e disoccupato e, dall’altra parte per le aziende che per evolvere 
devono necessariamente introdurre nuove tecnologie e affrontare la digitalizzazione dei 



sistemi, GTC® offre gli strumenti per convertire la propria preparazione in competenze 
digitali basiche o avanzate che rispondano alle esigenze del mercato.   

In una realtà storica in cui il lavoro è non solo di difficile ottenimento, ma risulta ancora 
di più complesso mantenimento, GTC® crede fortemente nel digitale come risposta 
alla necessità di evolversi per sopravvivere all’obsolescenza.  

           

Le competenze digitali costituiscono l’asset distintivo tra il passato e il futuro: tra le 
aziende e le competenze che non stanno al passo con i tempi; e le imprese e le risorse 
che, invece, conoscono il linguaggio digitale e lo utilizzano per trasportare l’eccellenza 
nella modernità.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 “La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare 
quando necessario.”  

Albert Einstein  


