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Progetto: “Sostegno a nuovi profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della 
digitalizzazione e internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) 
	  

Valutazioni	  
 
Coordinatore	  di	  progetto	  
Giuseppe	  Scapol	   	  ha	   raggiunto	   le	   competenze	   relative	  al	  profilo	  di	   ricercatore	  digitale	   	   	   in	  
particolare	   inerenti	   il	   processo	   di	   ricerca	   di	   informazioni	   commerciali,	   per	   l’acquisto	   e	  
vendita	  di	  prodotti,	  servizi,	  forniture	  nel	  contesto	  del	  mercato	  digitale.	  E’	  in	  grado	  di	  svolgere	  
attività	   di	   promozione	   su	   web	   di	   siti	   ed	   aziende	   per	   aumentare	   la	   visibilità	   di	   prodotti	   e	  
servizi	  utilizzando	  strumenti	  di	  advertising	  e	  monitorando	  l’andamento	  delle	  campagne.	  
Ha	  acquisito	  inoltre	  	  competenze	  nel	  merito	  allo	  sviluppo	  dell’economia	  locale.	  
Si	  ritiene	  che	  il	  partecipante	  sia	  quindi	  in	  grado	  di	  raccogliere	  e	  organizzare	  le	  informazioni	  
con	  attenzione	  al	  metodo	  e	  di	  comprendere	  le	  dinamiche	  del	  lavoro	  autonomo	  e	  d’impresa.	  	  
	  	  	  
Tutor	  
Giuseppe	   Scapol	   	   ha	  mantenuto	   	   nel	   percorso	   un	   comportamento	   aperto	   nel	   confronti	   del	  
gruppo	  di	  	  lavoro.	  
	  
Direttore	  di	  laboratorio	  di	  impresa	  simulata	  
Giuseppe	   Scapol	   	   ha	   raggiunto	   nelle	   situazioni	   proposte	   in	   Laboratorio	   capacità	  
organizzative	  e	  metodologiche.	  E’	   	  autonomo	  nella	  realizzazione,	  utilizza	  gli	  strumenti	  e	   le	  
tecnologie	  con	  destrezza	  e	  competenza.	  
Nel	  gruppo	  di	  lavoro	  in	  Laboratorio	  è	  disponibile	  alla	  cooperazione.	  
	  
Coach	  
Giuseppe	   Scapol	   dimostra	   interesse	   all’’approfondimento	   delle	   conoscenze	   in	   ambito	  
professionale.	   Ricerca	   abitualmente	   	   informazioni/	   dati	   ed	   elementi	   che	   caratterizzano	   il	  
problema.	  
	  
Direttore	  di	  progetto	  
Giuseppe	  Scapol è	  stato	  proposto	  come	  Promotore	  e	  ricercatore	  digitale.	  
Si	  tratta	  di	  un	  nuovo	  profilo	  studiato	  per	  favorire	  	  
- 	  	  la	  realizzazione	  di	  Agenda	  digitale,	  volta	  a	  supportare	  l’economia	  locale	  e	   l’avviamento	  

di	  lavoro	  autonomo	  nelle	  Smart	  Cities,	  
- le	   aziende	   interessate	   a	   potenziare	   la	   loro	   presenza	   sui	   mercati	   internazionali	   e	   ad	  

individuare	  fornitori,	  	  partner	  e	  opportunità	  di	  sviluppo	  	  sui	  mercati.	  
	  	  
	  



Presentazione del candidato 
 

Mi chiamo Giuseppe Scapol risiedo a Follina TV e sono laureato in Ingegneria Civile.  
 

Ho lavorato per un periodo di 8 anni nel settore delle grandi costruzioni dove ho 
acquisito comprovata esperienza come ingegnere addetto ai compiti dell’ufficio 
tecnico e ho sviluppato le seguenti competenze: progettare e costruire impianti o 
opere idrauliche secondo le normative tecniche specifiche per il tipo di opera (dighe, 
centrali idroelettriche e sotterranee, fognature , acquedotti ecc.), oltre ad effettuare 
sopralluoghi nei cantieri per prendere visione dei lavori e presiedere cosi alla fase 
esecutiva delle opere sopraccitate rilevandone il loro stato di avanzamento. 
 

A seguito della crisi contingente ho perso il lavoro e ho dovuto ricominciare 
decidendo di partecipare ad un corso formativo in un settore completamente nuovo 
come quello della ricerca e promozione web. 
 

Ho concorso e superato la selezione come partecipante al progetto “Sostegno a nuovi 
profili di impresa e lavoro autonomo nel settore della digitalizzazione e 
internazionalizzazione del territorio” (cod. 374/0/1/702/2013) proposto da 
Consulmarc Sviluppo S.r.l. nell’ambito della Dgr 702 del 14/05/2013.  
 

Ho aderito al progetto: 
- perché interessato a raggiungere maggiori competenze nel settore digitale  
- per avere strumenti per potermi proporre per nuove opportunità di lavoro. 
 

La partecipazione al percorso è stata utile in quanto ho acquisito certe conoscenze che 
mi permettono di ambire ad altre forme di occupazione e mi ha fatto capire meglio 
quali potrebbero essere le possibilità di occupazione in questo settore. 
 
Ho incontrato alcune difficoltà: utilizzare nuovi strumenti informatici, lavorare e 
confrontarmi con altre persone, condividere nuove metodologie di lavoro. 
 

Al contempo ho sviluppato capacità di confrontarmi con gli altri, di lavorare in 
gruppo, di apprendere cose nuove. Dopo molti anni mi sono rimesso in gioco 
tornando sui “banchi di scuola come un allievo della prima elementare”, ma 
soprattutto ho cercato di imparare nel modo migliore ed ho ritrovato la 
consapevolezza delle mie possibilità.  
 
Ho partecipato al Laboratorio di Impresa Simulata di 240 ore con il ruolo Promotore e 
ricercatore digitale per Antenna Sviluppo. 
 

Questa esperienza mi ha fatto comprendere che potrei essere utile a una piccola 
impresa che non ha risorse per accedere direttamente ai mercati ma auspica di 
internazionalizzare la vendita dei propri prodotti o servizi.  
Posso lavorare da solo, per specifiche esigenze, o con i miei colleghi di corso per 
servizi integrati. Spero di contribuire allo sviluppo del territorio in cui vivo e che ho 
riscoperto grazie a questo progetto. 

 

    Mi propongo come: Ricercatore e promotore digitale 
 

Mi propongo anche come lavoratore autonomo in un settore innovativo, come 
quello digitale. 
 

Dichiaro di essere in grado di svolgere i seguenti compiti:  
 Predisporre	  la	  grid	  di	  ricerca	  sulla	  base	  delle	  indicazioni	  ricevute	  da	  parte	  del	  

Cliente	  e	  svolgere	  l’attività	  di	  ricerca;	  	  
 Svolgere	  l’attività	  di	  ricerca	  sul	  mercato	  digitale;	  
 Acquisire	  e	  catalogare	  le	  informazioni;	  
 Estrapolare	  liste;	  
 Aggiornare	   e	   gestire	   il	   database	   eseguendo	   sistematiche	   attività	   di	  

implementazione;	  
 Presentare	  i	  risultati	  della	  ricerca	  in	  formato	  digitale;	  
 Aumentare	  la	  visibilità	  aziendale	  in	  generale;	  
 Promuovere	  la	  presenza	  sui	  mercati	  internazionali;	  
 Vendere	  prodotti	  o	  servizi	  attraverso	  il	  web;	  
 Inserire	  prodotti/servizi	  in	  portali	  di	  e-‐commerce.	  

 
So utilizzare i seguenti strumenti: 
 	  Cms	  (Content	  Management	  System)-‐Al	  fresco,	  	  
 Cmr	  (Customer	  Relationship	  Management	  )	  -‐	  Vtiger,	  
 Social	  network,	  forum,	  siti	  web	  dedicati;	  
 Cruscotto	  di	  amminsitrazione	  

	  
Sono orientato ad offrire i miei servizi ad aziende: 
 Imprese	  motivate	  	  a	  potenziare	  	  la	  loro	  presenza	  ed	  aumentare	  la	  visibilità	  sui	  

mercati	  nazionali	  ed	   internazionali,	  attraverso	   la	  promozione	  dei	  prodotti	   	  e	  
servizi	  su	  web;	  

 Enti	   pubblici,	   cooperative	   di	   lavoro,	   associazioni,	   enti	   di	   promozione	  
interessati	  al	  servizio	  di	  catalogazione	  di	  materiale	  in	  formato	  digitale.	  	  

	  
Contatti:	  	  Giuseppe	  Scapol	  
E-‐mail:	  	  giuseppe.scapol@antennasviluppo.it	  
Tel.:	  	  366.4398146	  
 	  
Attendo	  la	  possibilità	  di	  un	  incontro	  e	  ringrazio	  
	  
Il presente documento è stato redatto nell’ambito del progetto cod. 374/0/1/702/2013 
finanziato dalla Regione Veneto con il supporto del Fondo Sociale Europeo	  


