
  

 
 

Riparte la palestra digitale 
Ogni 15 giorni in pausa pranzo formazione gratuita on line aperta a tutti 

per accrescere le competenze sul web, migliorare la presenza on line, 
utilizzare al meglio i social network, vendere su internet.  

Primo appuntamento mercoledì 13 gennaio alle 12,30 per un webinar 
dedicato all’utilizzo di Facebook. Tutte le info e il calendario su: 

www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale 
 
Torino, 7 gennaio 2021 **** Per chi vuole aggiornarsi, per chi è in cerca di lavoro, per chi 
vuole introdurre in azienda nuove soluzioni: la Camera di commercio di Torino offre da 
gennaio fino all’estate una serie di appuntamenti formativi gratuiti, una vera e propria 
palestra, con lezioni programmate ogni 15 giorni in pausa pranzo, per “allenarsi” ad utilizzare 
le nuove tecnologie e migliorare le proprie competenze su internet. I corsi, in modalità 
webinar, sono aperti a tutti, imprenditori, dipendenti, collaboratori, lavoratori e privati.  
 
“Si tratta di una modalità formativa molto efficace: incontri veloci ed estremamente pratici, 
con esempi concreti subito applicabili – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di 
commercio di Torino. – Nel 2020 hanno partecipato ai webinar organizzati dal nostro Punto 
Impresa Digitale oltre 2.600 persone e il grado di soddisfazione si è sempre rivelato molto 
alto. Chi si mette in gioco sulle nuove tecnologie può applicare immediatamente i consigli e 
le soluzioni proposte, trovando nuovi sbocchi per la propria attività o migliorando le proprie 
competenze e il proprio curriculum”.  
 
Si parte on line il 13 gennaio e si prosegue fino all’estate con una serie di appuntamenti 
che affronteranno i temi di maggiore interesse: i social network, le vendite on line, le 
sponsorizzazione e gli adv, il posizionamento sui motori di ricerca, e così via.  
 
La formazione proposta si inserisce nel progetto Eccellenze in Digitale realizzato da 
Unioncamere nazionale e supportato da Google, con l’obiettivo di aiutare le imprese 
italiane a far crescere le competenze dei propri lavoratori. In questo periodo di incertezza e 
di prolungata emergenza, le opportunità formative rivestono un’importanza ancora 
maggiore: consentono infatti di sperimentare o consolidare nuovi sbocchi di vendita on line, 
di impiegare al meglio il tempo in caso di forzate chiusure o di rallentamento dell’attività e 
in generale di porre le basi per un’immediata ripartenza appena possibile. 
 
Tutte le informazioni sul progetto Eccellenze in digitale sono disponibili sul sito della 
Camera di commercio www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale. Per conoscere le storie 
delle imprese che hanno già seguito la formazione e che testimoniano la loro positiva 
esperienza basta seguire sui social l’hashtag #faccedainnovazione o andare su 
www.to.camcom.it/faccedainnovazione 
 
Per informazioni:  
Settore Comunicazione esterna e URP  
Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 571 6652  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino   


