
 

Mx3M per digital skills development  

Mx3M Monastero per il Terzo Millennio è un’Associazione senza scopo di lucro costituita nel 

2021. 

La sua finalità è quella “nell’ambito della Regione Lombardia, con particolare attenzione alle 

opportunità emergenti, di promuovere e dare vita ad una Comunità aperta alla società dove 

possono coesistere una pluralità di attività ed iniziative che possono portare alla integrazione di 

differenti generazioni e culture, alla creazione di posti di lavoro per i giovani, alla generazione di 

competenze e di innovazione, allo sviluppo di imprenditorialità e del territorio”. 

Certamente è chiave e prioritario un progetto formativo digitale che abbia l'obiettivo di individuare 

e definire percorsi di formazione che siano attuali, nuovi (o in parte innovativi), aumentino 

l’employability delle persone coinvolte e siano di sicuro interesse per il mercato del lavoro nel 

brevissimo/breve e medio periodo. 

Il 30 novembre 2022 è partito, con la collaborazione tecnica dell'associazione comPVter A.P.S., il 

primo Corso Pilota di WEB Design & CODING “UN CAMMINO VERSO IL LAVORO”, un 

percorso blended (sia online che in presenza). 

Nasce in coerenza, con la costante evoluzione delle tecnologie ICT, e con la loro pervasività, con 

alcune indicazioni del mercato del lavoro e con gli orientamenti di Next Generation EU. Si è deciso 

di avere una coesistenza tra teoria e pratica come da scelte di fondo tra l’altro di Guilds42 ed 

aperti all’alternanza scuola lavoro e ad un approccio anche di insegnamento da remoto con 

piattaforma di Guilds42. 

Il target primario sono i giovani italiani e non italiani in regola purché NEET (non studiano né 

lavorano) o gli adulti italiani o no ma in regola e disoccupati. Il target di riferimento dei corsi per il 

“primo step” è quindi eterogeneo e ampio ed arriva anche a scuole professionali ed a scuole 

superiori. 

Sono comunque possibili e previsti ulteriori step oltre e dopo il primo, sia verso E-Commerce, 

Coding, sia verso altre tematiche digitali. 

In affiancamento alle attività di aula, ai partecipanti viene offerto un percorso di Certificazione 

online. Questo allo scopo di aggiungere competenze validate ai curricula dei ragazzi, aumentando le 

loro opportunità di trovare lavoro. 

 

 

 

https://www.mx3m.it/
https://www.mx3m.it/cosa-facciamo/la-nostra-mission.html
http://www.compvter.it/
https://www.guilds42.com/home
https://academy.guilds42.com/


Cluster di Guilds42 consigliato: 

 

1) Area conoscenze informatiche (coding e web design) 

 

 Corso Fondamenti di Informatica 

 Corso Nozioni di base sulla programmazione 

 Corso Graphic Design Basics 

 Corso Intro to SQL 

 

 

2) Area social network presenza di un professionista/azienda su internet 

 

 Corso Introduzione alla comunicazione aziendale 

 Corso LinkedIn cos’è e come funziona? 

 Corso Creazione di una presenza professionale online con Instagram 

 Corso Creazione di una presenza professionale online con una Pagina Facebook 

 Corso Primi passi con le inserzioni di Facebook 

 

 

3) E-commerce 

 

 Corso E-commerce Fundamentals Base 

 Corso Amazon E-commerce Management Base 

 Corso Amazon E-commerce Management Avanzato 

 Corso Development Fundamentals 

 Corso Store Operations Fundamentals 

 

Per accedere direttamente al cluster: 

https://academy.guilds42.com/cluster/m3m_monastero_del_terzo_millennio 

https://academy.guilds42.com/cluster/m3m_monastero_del_terzo_millennio

