
E-MOBILITY
FIRMWARE DEVELOPER

20 set - 03 nov 2021

7 settimane full time
248 ore totali

Accesso gratuito

Giovani neolaureati o laureandi magistrali in
Ingegneria Elettronica, Elettrica, Informatica,
dell'Automazione, Meccatronica e delle
Telecomunicazioni attualmente inoccupati o
disoccupati

Corso intensivo di specializzazione

Human & Technology Training Center
Reggio Emilia*

*Qualora non fosse possibile svolgere lezioni in presenza a causa di eventuali
futuri sviluppi in materia di Covid-19, il corso sarà svolto in modalità aula virtuale

In collaborazione con



Il percorso, progettato da Experis Academy in collaborazione con Meta System e SolarEdge, ha
come obiettivo quello di offrire una formazione specialistica, tecnica e modulabile sullo sviluppo
del firmware applicato all’ambito E-Mobility e, grazie ad attività pratiche di scrittura del
codice, potenziare le competenze di design delle architetture firmware e software embedded. La
figura in uscita sarà un Firmware Developer o Jr System Designer capace di operare
dinamicamente dal concept al design, fino alla produzione di schede e apparati elettronici con
uno specifico focus sul settore automotive e dell’elettrificazione e in grado di creare e sviluppare
un progetto firmware in ambito E-mobility. 

Microcontrollori e struttura del Firmware
Firmware Architecture Design 
AUTOSAR

Caratteristiche del corso

Normativa ISO 26262 & Functional Safety
Project Work di gruppo e Case Study
Visite e testimonianze aziendali*

Sei in possesso di una laurea in
Ingegneria Elettronica,
Elettrica, Informatica,
dell'Automazione,
Meccatronica o delle
Telecomunicazioni?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai un Firmware
Developer in grado di creare e
sviluppare un progetto firmware
in ambito e-mobility. 

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy! 
Perché scegliere Experis Academy

*In ottemperanza delle norme emanate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/mobility-firmware-developer
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/mobility-firmware-developer
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/mobility-firmware-developer


Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

La sede

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Lo Human & Technology Training Center di Reggio Emilia,
nato nell’ambito del progetto Digital District di Unindustria
Reggio Emilia, è un ampio e innovativo ambiente di training
allestito con tecnologie di ultima generazione per lo sviluppo
delle competenze digitali di persone e imprese.

Candidati qui

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/mobility-firmware-developer
https://www.experisacademy.it/it


Candidati qui

Meta System Spa, fondata nel 1973 a Reggio
Emilia, dal 2015 parte del gruppo DEREN
Electronics, in più di 45 anni di attività è
consolidata oggi tra le più note aziende
specializzate nella ricerca, sviluppo e

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

I nostri partner

produzione di elettronica applicata alla telematica e ai sistemi di potenza nel settore
automotive, rappresentando una eccellenza italiana nel mondo. Meta System, da sempre
attenta all’innovazione, investe costantemente in ricerca e sviluppo, garantendo competenze
tecniche in tutti i settori dell’elettronica, dall’hardware al software. 
Meta System oltre ad essere leader globale nella telematica, collabora con le più importanti
case automobilistiche per le quali progetta, sviluppa e produce sistemi Safety & Security, On-
board Battery Charger, DC / DC Converters e Combi per le auto elettriche ed ibride “plug-in”.

Nel 2006 SolarEdge ha rivoluzionato il settore dell'energia solare inventando un modo migliore
con cui produrre e gestire l'energia negli impianti fotovoltaici. Oggi è un'azienda leader
mondiale nelle tecnologie smart energy. Grazie a risorse ingegneristiche di primissimo livello e
ad un continuo focus sull'innovazione, realizza prodotti e soluzioni smart energy per fornire
energia alle nostre vite e guidare il progresso futuro.

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/mobility-firmware-developer
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://twitter.com/experisitalia
https://www.youtube.com/watch?v=PCsHEf_2lZs
https://www.experisacademy.it/it

