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Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità. 

Costruisci il tuo con Experis Academy!

L'offerta formativa di Experis Academy nasce con l’obiettivo di rispondere
allo skill shortage delle aziende, grazie ad una proposta unica nel suo

genere orientata a formare professionisti negli ambiti maggiormente

richiesti dal mercato. La proposta formativa si articola  in Master alta
formazione e formazione aziendale tailor made in area tecnico-
ingegneristica e si caratterizza per le tematiche fortemente innovative,
lezioni svolte da professionisti provenienti dalle aziende partner e percorsi

che abbinano nozioni teoriche e laboratori pratici.  

Experis Academy nasce nel 2014 a Maranello (MO) ed oggi è presente in

tutto il territorio italiano con sedi nei parchi tecnologici del Kilometro
Rosso (BG), Human & Technology Training Center (RE) ed Elis (RM).
Experis Academy è presente anche a Fornovo di Taro (PR), con il

laboratorio compositi più grande d'Europa e Catania (CT). 

Experis Academy è il training center di Experis, brand di ManpowerGroup,

in grado di specializzare verticalmente i professionisti, attraverso un'offerta

formativa innovativa in continuo sviluppo e tematiche in linea con le

esigenze del mercato. 

CHI SIAMO
EXPERIS ACADEMY



Experis Academy porta in aula le aziende: grazie alla partnership con MOTUS-E, 
 i contenuti formativi sono erogati dai migliori professionisti di settore, in grado di

condividere e trasmettere ai partecipanti le proprie competenze, expertise ed

esperienze. Questo assicura un approccio fortemente pratico e applicativo,

capace di abbinare approfondimenti teorici, esercitazioni ed use cases;

Networking: contatti con aziende facenti parte del circuito partner Experis

Academy;

Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis, attivi in career development

e recruiting;

La frequenza al Master E-mobility & Electric Powertrain permette il

conseguimento di un Open Badge, certificato digitale nominale di conoscenze,

abilità e competenze acquisite. L'Open Badge è garantito da Experis Academy e

riconosciuto a livello internazionale.

Il master E-mobility & Electric Powertrain di Experis

Academy fornisce una solida preparazione sul

mondo della mobilità elettrica. 

Il programma, costruito insieme a Motus-E,

permette di affrontare la tematica sotto diverse

applicazioni, anche grazie all'approfondimento

pratico portato in aula da aziende e startup di

settore, formando i prossimi pionieri della

rivoluzione elettrica. 

INTRODUZIONE

Professionisti già attivi nel settore che desiderano focalizzarsi e specializzarsi in

ambito e-mobility, ingegneri e tecnici che vogliono avere un ruolo da protagonisti

nella transizione verso la mobilità elettrica e sostenibile. 

A CHI SI RIVOLGE

OVERVIEW
MASTER E-MOBILITY &
ELECTRIC POWERTRAIN 

I  PUNTI DI FORZA

https://www.motus-e.org/


MODULO 1- E-MOBILITY: LA PROSPETTIVA DEGLI ESPERTI
Introduzione sull'ecosistema dell’auto elettrica come un nuovo concetto di

mobilità sostenibile con ospiti provenienti dal mondo automotive. 

MODULO 2 - SYSTEM DESIGN
Introduzione ai sottosistemi di un veicolo: motori elettrici (introduzione), batterie,

motore termico, altri sottosistemi Architetture HEV/BEV.

Elementi di dinamica del veicolo: attriti, modelli di base della ruota, attriti,

pneumatico e conversione statica. 

Car System Integration, modellazione termica Integrazione scatola meccanica,

Control Logic Architecture, Control SW Architecture.

MODULO 3 - CONTROL UNIT DESIGN
Tipologie di inverter, Semiconduttori per elettronica di potenza, modellazione e

tecnologie dei moduli di potenza e algoritmi sensorless. 

CONTENUTI
MASTER E-MOBILITY &
ELECTRIC POWERTRAIN 
Il programma si compone di 6 moduli con la partecipazione di specialisti in grado di

approfondire le tematiche di propria competenza attraverso l'utilizzo di lezioni frontali

ed esercitazioni pratiche.  Oltre alle giornate di lezione, è previsto un startup day con
l'intervento di realtà attive nel mondo della mobilità elettrica in grado di condividere la

propria esperienza ed expertise. 

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di 6 mesi ed ha l'obiettivo di fornire una

preparazione significativa sulle tematiche legate all'e-mobility e sue applicazioni: 

 dalle architetture di sistema allo sviluppo di un powertrain elettrico a focus dedicati a

batterie, infrastrutture e sistemi di ricarica. 

IL PROGRAMMA



MODULO 4 - ELECTRIC POWERTRAIN
Fondamenti di macchine Elettriche rotanti, architettura, tecnologia,

progettazione e dimensionamento dei motori elettrici, meccanica dei motori

elettrici  testing, sviluppo e validazione dei motori elettrici. 

Esercitazione di dimensionamento e simulazione di un motore elettrico. 

MODULO 5 - BATTERIE
Famiglie energy storage e modellazione della batteria.

MODULO 6 - SISTEMA
Colonnine Infrastrutture di ricarica e integrazione rete elettrica.

STARTUP DAY
Il Master E-Mobility & Electric Powertrain nasce con l'obiettivo di fornire degli

strumenti immediatamente applicabili sul mercato del lavoro, ragion per cui un

importante spazio verrà riservato alle startup di settore che portano in aula la

propria esperienza. La giornata è strutturata per approfondire l'utilizzo delle

tecnologie di mobilità elettrica e creare un momento di confronto costruttivo

attraverso Q&A tra professionisti ed aziende.



15 weekends

Startup day 

ORGANIZZAZIONE
27 giornate di lezione + startup day

Più di 180 ore di formazione:

SEDE DEL MASTER E-MOBILITY & ELECTRIC POWERTRAIN
Le lezioni si terranno in virtual room, con un costante confronto con i relatori

coinvolti e i professionisti in aula. Alcune attività potranno essere svolte in presenza

nella sede Experis Academy dello Human & Technology Training Center (RE) o del

Kilometro Rosso (BG).

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.

ORGANIZZAZIONE
E SEDE

INIZIO
11 Giugno 2021

FINE
Novembre 2021

 Human & Technology Training Center Come raggiungerci

https://www.youtube.com/watch?v=DUo8hiiaKK4
https://www.youtube.com/watch?v=DUo8hiiaKK4
https://www.google.it/maps/dir/Via+Sicilia,+19,+Reggio+Emilia,+RE/@44.6918815,10.6539231,16z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47801da642ec864f:0x77a776e89f7e0d4f!2m2!1d10.6568199!2d44.6918968!1m0!3e0!5m1!1e2?hl=it
https://www.google.it/maps/dir/Via+Sicilia,+19,+Reggio+Emilia,+RE/@44.6918815,10.6539231,16z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47801da642ec864f:0x77a776e89f7e0d4f!2m2!1d10.6568199!2d44.6918968!1m0!3e0!5m1!1e2?hl=it


 

 

Vaielettrico.it è nato nel settembre del 2017 con un sogno: raccontare la transizione della mobilità

verso le emissioni zero. Per dirla come Elon Musk, il fondatore di Tesla, “viaggiare sfruttando solo

l’energia che arriva dal sole”. Ecco quindi che la narrazione non si limita solo a raccontare il

passaggio dalla motorizzazione endotermica a quella elettrica, ma anche al nuovo modo di

produrre l’energia, da fonti rinnovabili. Una rivoluzione che fa sì che i grandi player dell’energia

siano entrati da protagonisti nel mondo della mobilità e dei servizi ad essa connessi. È una sfida

che in tutto il mondo sta coinvolgendo intelligenze e capitali. E che non riguarda solo le

automobili, ma anche biciclette, scooter, furgoni per la consegna delle merci, autobus,

imbarcazioni, mezzi agricoli, e tutti i mezzi utili per spostarsi.

 

 

MOTUS-E riunisce e rappresenta il mondo interessato allo sviluppo e al successo della mobilità

elettrica in Italia. Una piattaforma comune di dialogo tra tutti gli attori della filiera dei trasporti: dai

gestori delle infrastrutture ai costruttori, dal mondo accademico ai consumatori e ai movimenti

d'opinione, per favorire la transizione verso la mobilità del futuro.

MOTUS-E vuole guidare il cambiamento in tre direzioni: nel modo di interpretare la mobilità come

servizio, sempre più connesso e condiviso; nel modello di formazione, che riscopre nuove

opportunità di lavoro in un business che crea valore; nella prospettiva, per costruire non solo

un’associazione di rappresentanza, ma una realtà che punta a raccogliere interessi diversi per

veicolarli in modo operativo e concreto in un nuovo concetto di mobilità.

 

 

Be Charge è una società del Gruppo BE Power SpA dedicata alla diffusione delle infrastrutture di

ricarica per la mobilità elettrica. Sta sviluppando uno dei principali network di punti di ricarica

pubblica per EV in Italia, incrementando il sistema di e-mobility. Grazie alla sua piattaforma

tecnologicamente avanzata, Be Charge offre agli ev-driver un servizio di ricarica efficiente e in

tutta Italia. Nella filiera di settore, Be Charge è gestore e proprietario della rete di infrastruttura di

ricarica, ma anche fornitore di servizi di ricarica e e-mobility per gli ev-driver. Tutte le stazioni di

ricarica, smart ed user-friendly, sono Quick (fino a 22 kW) in corrente alternata, Fast (fino a 150 kW)

o HyperCharge (superiori a 150 kW) in corrente continua: sono monitorate h24 da help desk e

accessibili dall’App Be Charge. Il piano industriale di Be Charge prevede la prossima installazione

di circa 30 mila punti di ricarica che erogheranno energia 100% green, proveniente da fonti

rinnovabili.

AZIENDE
IN AULA 



 

 

Sealence è una start-up innovativa italiana la cui mission è proporre soluzioni tecnologiche

evolute per far progredire il settore navale verso una dimensione più rispettosa dell’ambiente,

fissando al contempo nuovi standard di efficienza e ridefinendo il concetto di velocità. 

La promessa che facciamo è ridefinire un nuovo rapporto con il mare, regalandoci la

consapevolezza che l’acqua sarà l’unica impronta che lasceremo dietro di noi. 

 

 

2electron ha brevettato e sviluppato una tecnologia in grado di dare ad un veicolo elettrico il

comportamento di infiniti motori per portare l'esperienza di guida ad un livello mai sperimentato

prima. La tecnologia McFly è in grado di dare ad un motore elettrico il comportamento di

potenzialmente infiniti motori, selezionabili tramite un semplice display. Il McFly governa infatti

non soltanto la macchina elettrica, in accelerazione e durante la frenata a recupero d’energia ma

anche una serie di sensori e attuatori. Curve di coppia e potenza, erogazione, freno motore, rumori

meccanici e di scarico e persino le vibrazioni. Compatibile con tutti i veicoli elettrici a 2/4 ruote

 

 

Getplus è una startup innovativa italiana che progetta e realizza veicoli robotizzati collaborativi, in

particolare il veicolo NEXT: Sistema di veicoli modulari in grado di agganciarsi e sganciarsi tra loro,

anche in movimento, garantendo la massima flessibilità e permettendo il trasferimento di

passeggeri e merci in movimento, per diminuire i consumi ed i costi di trasporto.

STARTUP
IN AULA 



 

 

Eyes Group è un'innovativa realtà nata per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e

salvaguardare il nostro pianeta.

Siamo la prima start up per trasporti e logistica presente in Italia, i nostri punti di forza sono qualità,

innovazione, eccellenti prestazioni e post vendita sicuri e affidabili. Tecnologia avanzata e ricerca

continua caratterizzano l’eccellente offerta che offriamo ai nostri clienti.

Abbiamo il più alto livello di innovazione in Italia e in Europa. Trasformiamo veicoli in elettrico puro

e ibrido a due modalità. I campi di applicazione possono essere: Veicoli commerciali, Bus e Coach,

Veicoli speciali e Imbarcazioni.

STARTUP
IN AULA 

 

 

DazeTechnology nasce dalla passione ed entusiasmo per il mondo dell’automotive e della nuova

trazione elettrica. Dopo avere fondato la società nell’agosto del 2016, i due ingegneri meccanici

Andrea Daminelli e Giacomo Zenoni si sono subito cimentati nello sviluppo del primo sistema di

ricarica conduttiva automatica per auto elettriche. Le competenze derivanti da questo importante

progetto hanno permesso negli anni a DazeTechnology di crescere e ampliare la propria offerta di

prodotti tutti mirati a semplificare la ricarica privata quotidiana. Oggi l’azienda propone come

prodotto di punta DazeBox, una wallbox orientata al design che ha come primo obiettivo il

risolvere il problema della scarsa disponibilità di corrente a casa. A fianco di DazeBox sono offerti

anche tutti gli accessori di cui l’utente di auto elettriche può aver bisogno.



NICOLA MATTEAZZI
Head Of Electrical Machines & IC

Engine Chief Engineer

PHE Coxa

Ingegnere meccanico, si laurea all’Università di

Padova e avvia presto propria carriera nel settore

automotive-motorsport maturando esperienza

nello sviluppo prestazionale di motori a

combustione interna e fluidodinamica per

motorsport (Moto GP, Le Mans, Formula 1) e per

applicazioni sportive stradali sia per motocicli che

per GT Car (aspiranti e turbo). Attualmente, riveste

il ruolo di direttore tecnico e team leader della

divisione Electrical Machines di PHE Coxa.

NICOLA BASSAN
Head Of Powertrain

QEV Technologie

Ingegnere elettronico di caratura internazionale,

lavora nel Motorsport da più di dieci anni. Dopo

un’esperienza in Scutum Urban Ecomobility come

responsabile della divisione elettronica, ricopre il

ruolo di team leader nell’ambito racing da

competizione e, a seguito di un’esperienza in

Nissan, inizia la propria avventura in Formula E a

livello internazionale. Attualmente vive a

Barcellona e lavora in QEV Technologies, azienda

pionieristica nel settore della mobilità elettrica nel

settore Motorsport.

MAURO TEDESCHINI
Co-fondatore e giornalista

Vaielettrico

 

Mauro Tedescini, 65 anni, laureato in

Giurisprudenza,  giornalista professionista a Il

Mondo,  Corriere della Sera,  poi caposervizio

economia a Il Resto del Carlino.

Successivamente   direttore di numerosi quotidiani

nazionali come QN, Italia Oggi, La Nazione e Il

Centro e per 10 anni direttore del periodico

Quattroruote.  Dal 2017 co fondatore del sito

specializzato Vaielettrico.

RELATORI 
IN AULA 

MASSIMO DEGLI ESPOSITI
Co-fondatore e giornalista

Vaielettrico

 

Massimo Degli Esposti, 67 anni, laureato in

Scienze Politiche, giornalista professionista, 

 specializzato in economia e finanza  presso Il

Giornale, caposervizio economia e Finanza

internazionale a Il Sole 24 Ore, caposervizio

economia a Il Resto del Carlino e QN, poi

caporedattore centrale a QN. Dal 2014 

 editorialista al Corriere della Sera edizione di

Bologna. Dal 2017 co fondatore del sito

specializzato Vaielettrico.

https://www.linkedin.com/in/bassannicola/
https://www.linkedin.com/in/nicola-matteazzi-0a1b67b3/
https://www.linkedin.com/in/mauro-tedeschini-3627027b/
https://www.linkedin.com/in/massimo-degli-esposti-89297828/


FRANCESCO SPAGNOLO
CEO Zener Srl - 2electron

JONATHAN DUÒ
CTO e founder di 2Electron

RELATORI 
IN AULA 

CEO di Zener srl dal 2000, azienda che offre

servizi di engineering e qualità ai costruttori

automotive italiani: Stellantis, Ferrari, Maserati,

Lamborghini, Ducati, Aprila tra i principali e

Robert Bosch tra gli OEM.

Dal 2017 docente corso emissioni ed avionica

di bordo c/o IC Ferrari di Maranello e ITS

Maker Modena. Fondatore e CEO di

2electron, startup innovativa che propone

tecnologie innovative per l’E-Mobility

In Zener dal 2005 in qualità di interfaccia

Bosch presso Te.Se.O. FIAT. Dal 2006 è

resident engineer c/o Robert Bosch S.p.A. per

FIAT Powertrain Technology con

responsabilità di trouble shooting ed engine

management. Negli anni ha sviluppato

competenze ed abilità nella validazione e

calibrazione della gestione powertrain,

definizione delle routine diagnostiche e

protocolli di comunicazione. 

ROBERTO COLICCHIO
Head of Business Development

Be charge

La sua carriera professionale è iniziata

nell'investment banking a Londra, nel team di M&A

Italy Coverage di Citigroup, uno dei più grandi

istituti finanziari mondiali. Si è spostato nel settore

energetico nel 2009 dove ha maturato una vasta

esperienza in vari ruoli strategici e di sviluppo del

business che vanno dalle società internazionali di

trading energetico (ENOI), utilities (BKW Italia) e

retail di energia (Compagnia Energetica Italiana).

Nel 2014 è stato co-fondatore di 4energia, trader

indipendente di energia con un focus speciale sui

contratti di acquisto di energia (PPA), dove si è

occupato dello sviluppo della strategia

complessiva, dei rapporti con le istituzioni

finanziarie e delle attività commerciali. È entrato a

far parte del Gruppo Be Power sin dalla sua

fondazione nel 2017, dopo la cessione di 4energia

a Be Power.

https://www.linkedin.com/in/jonathan-du%C3%B2-a08017171/
https://www.linkedin.com/in/francesco-spagnolo-b9116a92/
https://www.linkedin.com/in/roberto-colicchio-76a71814/


VITALIANO FERRAGINA
Master E-Mobility & Electric Powertrain

Ritengo che il processo di elettrificazione da poco iniziato, sarà sempre più presente nella nostra

vita, sia quotidiana sia lavorativa, in particolare per chi, come me, lavora da diversi anni nel mondo

automotive. Ho deciso quindi di frequentare il Master E-Mobility & Electric Powertrain di Experis

Academy sia per comprendere i meccanismi che cambieranno le nostre abitudini, sia per

acquisire le basi tecniche che mi permettano magari un domani di lavorare nel settore, diventando

protagonista di questa rivoluzione industriale. I temi e gli approfondimenti trattati hanno

rispecchiato le mie aspettative iniziali, in attesa di mettere in pratica queste nuove conoscenze nel

mio lavoro.

PAOLO BIANCHINO
Master E-Mobility & Electric Powertrain 

Ho scelto di frequentare il Master E-Mobility & Electric Powertrain di Experis Academy perché

ritengo che  i propulsori elettrici sono e saranno il futuro all’interno del mondo motorsport ed

automotive. 

Questo Master Alta Formazione rappresenta per me la migliore occasione per essere proiettati nel

futuro prima degli altri, diventando pionieri di una nuova tecnologia che un giorno sarà utilizzata

su larga scala.

COMMUNITY
ACADEMY
La Community Academy, nata nel 2014, è formata da più

di 10.000 professionisti appartenenti al mondo

Tech&IT. 

Oltre ad un'affermata realtà formativa, Experis Academy

si propone come uno spazio di connessione tra

professionisti che, grazie al naturale networking creato

in aula, genera confronto e crescita su tematiche

innovative che pongono le basi per il nostro futuro. 

La  Community Academy è formata non solo da

professionisti talentuosi, ma da veri pionieri del
cambiamento. 

http://www.linkedin.com/in/vitaliano-ferragina-37b9b328
https://www.linkedin.com/in/paolo-bianchino-a0675714b


SECONDO STEP
Ci conosciamo

A seguito di un primo screening delle

candidature ricevute, un referente Experis

procederà a contattarti direttamente.

L'accesso al percorso formativo avviene

previo colloquio individuale, utile sia ad

Experis per una valutazione dei prerequisiti

tecnici e aspetti motivazionali, sia a te per

conoscere Experis Academy e i dettagli

specifici del percorso.

TERZO STEP
Si parte!

Una volta completata l'iscrizione sarà

possibile accedere a preziosi contenuti e-

learning in anteprima messi a disposizione

da Experis Academy,  che introducono le

tematiche affrontate durante il Master. 

PROCESSO DI
SELEZIONE

PRIMO STEP
Candidati!

 

Clicca QUI

Compila il form con i tuoi dati e conferma la

tua candidatura al Master E-Mobility &

Electric Powertrian.

CRISTINA MICHIELON
Referente Experis

 

Cristina Michielon è nata in provincia di Treviso

nel 1985. Dopo il diploma lavora per alcuni anni

nel settore tessile con un ruolo legato ai processi

e alla gestione del personale. Più tardi si iscrive

all'Università Ca' Foscari di Venezia e consegue

laurea triennale in Lettere e magistrale in

Filologia, entrambe con lode. Rinuncia al

dottorato per reimmettersi nel mercato del lavoro

e si sposta a Torino, dove lavora per tre anni

come Advisor in ambito formativo. Nel 2018 è a

Bologna, dove cura l'apertura della filiale

bolognese in startup di un'agenzia per il lavoro,

assumendo poi l'incarico di responsabile di

filiale. 

Nel 2019 entra a far parte del team di Experis

Academy, dove si occupa di formazione a

mercato, coordinando i progetti e curando i

processi di onboarding dei candidati per il

segmento alta formazione.

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b3cd466e-68c7-41e2-9778-6fb7c86159f1
https://www.linkedin.com/in/cristinamichielon/
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b3cd466e-68c7-41e2-9778-6fb7c86159f1
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b3cd466e-68c7-41e2-9778-6fb7c86159f1


PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
PAGAMENTO IN 6 RATE
FINANZIAMENTO "PER MERITO" IN PARTNERSHIP CON INTESA
SAN PAOLO

ISCRIZIONE 
MASTER E-MOBILITY &
ELECTRIC POWERTRAIN

 

Per maggiori informazioni

contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 
 

FEE 3.290€ + IVA
MODALITA' DI PAGAMENTO:

Fai un salto di carriera con

Experis Academy!

Candidati QUI

https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=d2cc3b7d-d94f-46d3-870f-6fa06b915f3b&pId=cba3b412-2a72-4b12-8059-8f4d972b3a6a&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=2e654bb5-d8ec-42d4-ad03-10c6820781bc&headerlogoID=efed51c6-11f6-4016-b706-766babfdeac8&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Deep+Learning+&jobDescription=%22Il+corso+%C3%A8+rivolto+a+laureati+in+Informatica%2C+Ingegneria+Informatica%2C+Fisica%2C+Matematica%2C+Statistic&isEuropian=True&isFrance=False
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=d2cc3b7d-d94f-46d3-870f-6fa06b915f3b&pId=cba3b412-2a72-4b12-8059-8f4d972b3a6a&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=2e654bb5-d8ec-42d4-ad03-10c6820781bc&headerlogoID=efed51c6-11f6-4016-b706-766babfdeac8&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Deep+Learning+&jobDescription=%22Il+corso+%C3%A8+rivolto+a+laureati+in+Informatica%2C+Ingegneria+Informatica%2C+Fisica%2C+Matematica%2C+Statistic&isEuropian=True&isFrance=False
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