
Periodo di realizzazione
9 novembre- 18 dicembre

Sede
Aula Virtuale

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire
l'iter di selezione all'interno della pagina web del
corso sul sito CLICCA QUI

ELECTRIC POWERTRAIN

Coniugare buone performance e prestazioni di un veicolo con la riduzione di emissioni e consumi è la
sfida dei futuri ingegneri. Il corso Electric Powertrain di Experis Academy, realizzato in partnership con
MOTUS-E, si pone l’obiettivo di offrire una formazione specialistica, tecnica e modulabile sul mondo
dell'elettrificazione. Partendo da un'introduzione al mondo dell'elettrico e al quadro normativo, si passerà
a moduli specifici riguardanti la trasmissione, la simulazione e il controllo delle prestazioni fino ad
arrivare al sistema di gestione delle batterie. La figura in uscita sarà in grado di conoscere funzionalità e
caratteristiche di un sistema E-Powertrain, conoscere le fasi di design, sviluppo e testing di un Motore
Elettrico e di integrare, monitorare ed analizzare i sistemi di accumulo dell’energia.

Il corso si rivolge a 15 neolaureati o laureandi magistrali (conseguimento titolo entro il 2020) in
Ingegneria elettrica, energetica, elettronica, meccanica e meccatronica attualmente inoccupati o
disoccupati.
Il percorso è a numero chiuso. I posti vengono assegnati dopo aver superato un processo di selezione
che si basa sul CV, motivazione ed attitudine al ruolo.

Introduzione alla mobilità elettrica
System Design
Safety
Normativa ISO 26262
Electric powertrain
Inverter
Testing motore
Batterie
Infrastrutture e Sistemi di ricarica
Motorsport

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI

IN PARTNERSHIP CON

PUNTI DI FORZA

Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza
Approccio pratico tramite esercitazioni ed
approfondimenti
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale riconosciuto a livello internazionale
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

MOTUS-E è la prima associazione italiana costituita su impulso dei principali operatori industriali, del
mondo accademico e dell’associazionismo ambientale e d’opinione per favorire la transizione del settore
nazionale dei trasporti verso l’adozione massiva di mezzi sostenibili, promuovendo la mobilità elettrica e
divulgandone i benefici connessi alla tutela ambientale.

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/electric-powertrain

