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IL NOME
E IL LOGO

Dall'inglese:
ID: Identità Digitale GREE: Grezzo
ID + GREE: "I Degree"
ID si pronuncia "Ai Dì", unito a Gree
si pronuncia Ai Di grì (I Degree - Io Certificato)

La qualità della formazione è quella di trasformare ciò che
inizialmente è grezzo in una risorsa maggiormente
raffinata e completa.
Il gioco di parole parte da ID, identità digitale, che va a
sposarsi, grazie alla pronuncia, con la parola Degree il
risultato diventa Identità Formativa Digitale.
Il logo deriva dalla Pintadera Nuragica Sarda, stilizzata in
chiave moderna, e dal significato del suo simbolismo: un
augurio di prosperità, dove le origini si proiettano nel futuro
sostituendo le linee raffigurate con i circuiti della rete.

IL NOME
E IL LOGO

Come previsto dal D.lgs 81 tra gli obblighi del datore di
lavoro vi è quello di garantire la sicurezza dei propri
lavoratori,
informazione

L'OBIETTIVO

a

partire
e

dalla

loro

addestramento,

formazione,
adempimenti

completamente a carico dell'azienda.
Gli attestati dei corsi sulla sicurezza sul lavoro sono
delle

certificazioni

nominative

e

non

intestati

all'azienda che ne affronta le spese.
Capita di frequente che al momento in cui un
lavoratore cambia azienda, sia a seguito di dimissioni
sia di licenziamento, non ha modo di portare con sé
gli

attestati

ottenuti

perché

una

prassi

ormai

acquisita, da parte di alcuni datori di lavoro, è quella
di trattenerli, proprio in ragione del fatto che vengono
considerati come capitale aziendale e in alcuni casi
capita inoltre che, per lo stesso motivo, la formazione
non venga effettuata.

IDGREE

nasce

con

l’obiettivo

principale

di

promuovere un cambiamento culturale che aiuti a
comprendere
equivalga

più

quanto
ad

un

la

sicurezza

sul

investimento

lavoro

fruttuoso

piuttosto che a tempo e risorse sottratte all’azienda,
in quanto la sicurezza è un valore di per sé. Un
lavoratore formato è un lavoratore più sicuro e un
lavoratore più sicuro rende più sicura l'azienda per
cui lavora.
Il

cuore

del

progetto

risiede

nella

naturale

evoluzione degli obiettivi principali grazie alla
creazione di un circuito virtuoso: IDGREE.

L'OBIETTIVO

L’adesione a questo circuito offre dei vantaggi
sostanziali per entrambi gli attori:
- per i lavoratori:
l’adesione

a

questo

sistema

equivale

alla

possibilità di avere a portata di mano tutta la

I VANTAGGI

propria Identità Formativa (dagli studi ai corsi di
qualsiasi tipologia, dalla formazione stretta a
quella sulla sicurezza sul lavoro), col privilegio di
ricevere alert sulle scadenze, in modo tale da
avere un curriculum sempre aggiornato e visibile
dalle aziende aderenti qualora lo si desideri;
- per le aziende:
l’adesione consente di avere più elementi a
disposizione

per

valutare

i

lavoratori

da

assumere, con la conseguenza indiretta di
tutelare anche i dipendenti a tempo determinato
e stagionali che spesso non vengono nemmeno
formati per le ragioni già descritte.

E’ importante non farsi trarre in inganno:
è vero, assumere un dipendente che ha già la
formazione in materia di sicurezza sul lavoro
equivale ad un risparmio iniziale, ma date le
prerogative del circolo virtuoso che si va a
instaurare con l’adesione, la formazione non
verrà più svalutata, ma anzi verrà presa in
considerazione con maggiore responsabilità in
quanto non si considererà più solo come un
capitale della azienda, ma un bene comune.
Maggiore sarà il numero delle aziende e dei
lavoratori

iscritti

che

aderiranno

a

questo

cambiamento di paradigma e maggiori saranno
i vantaggi per tutti in termini di sicurezza e di
fluidità

nelle

dinamiche

delle

assunzioni,

il

risultato sarà che tutti i lavoratori potranno
usufruire

delle

proprie

quando cambiano lavoro.

certificazioni

anche

I VANTAGGI

IL FUNZIONAMENTO
Il circuito è basato su un applicativo al quale gli aderenti avranno accesso
tramite un tesserino con QR CODE personalizzato.

IL FUNZIONAMENTO
Ogni lavoratore avrà un proprio account sul quale potrà caricare non
solo i suoi dati ma tutti i suoi attestati e potrà scegliere di renderli visibili
alle aziende aderenti al circuito, avendo facoltà di indicare il proprio stato
occupazionale e la relativa disponibilità.

LAVORATORE
Nome _______ Cognome______
Luogo e data di nascita
Residenza
Stato occupazionale

Titolo/corso/attestato

allega PDF

MODIFICA E SALVA

IL FUNZIONAMENTO
Ogni azienda potrà usufruire di un account che gli permetterà di visionare
l’Identità Formativa di ogni singolo lavoratore con le caratteristiche
desiderate tramite un filtro di ricerca.

E' L'ANELLO CHE UNISCE
I LAVORATORI E LE IMPRESE

Contact Us
info@finasser.it

www.finasser.it
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