
Master Lab

AUTONOMOUS DRIVING
Le prossime sfide della guida autonoma



PERCHÈ SCEGLIERE EXPERIS ACADEMY

Experis Academy nasce con l’obiettivo di
individuare le migliori risorse da formar, per fornire
loro tutte le competenze necessarie per ottenere
sempre la pole position in ogni competizione,
lavorativa e non.

Dopo l'esordio nel 2014, l’Academy ha esteso la
propria offerta ai settori caratterizzati da forte
contenuto tecnologico, innovazione continua e
ampie opportunità di carriera.

Oggi Experis Academy è una realtà consolidata nel
contesto motorsport, engineering e information
technology, con forti partnership e collaborazioni
con aziende leader di mercato, interessate a
sviluppare progetti formativi su tematiche
all’avanguardia   e ad entrare in contatto con
potenziali candidati.

Obiettivo di Experis Academy è dotare giovani e
professionisti delle competenze necessarie per i
settori più in crescita, formando i talenti richiesti
dalle aziende attraverso una formula consolidata.

Un approccio applicativo che è da sempre parte del
DNA di Experis Academy: formazione orientata alle
esigenze del mercato del lavoro, erogata attraverso
i format dell'alta formazione a mercato, della
formazione finanziata e dei progetti customizzati.

Valore assoluto di Experis Academy è il circuito e il
network che si crea tra i differenti attori del
processo. Per circuito si intende la grande sinergia,
la generazione di opportunità e lo scambio di
expertise che avviene tra aziende, studenti, docenti
e partner come naturale conseguenza di un
modello formativo unico nel suo genere. 
Un Partner di Experis Academy è un’azienda che
condivide la filosofia Academy, rappresenta
un’eccellenza nel settore di riferimento e fornisce
un contributo attivo in termini di progettazione
didattica, docenza, know-how, costruzione di
workshop ed esperienze pratiche, disponibilità di
strutture. 



Lezioni tenute da professionisti del settore. 
Possibilità di entrare in contatto con aziende facenti parte del circuito partner Experis Academy.
Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis.

La frequenza al Master Lab prevede il rilascio di un Open Badge nominale, associato a un codice alfanumerico utile alla
certificazione delle competenze acquisite e valevole anche a livello internazionale.

I PUNTI DI FORZA DEL MASTER LAB AUTONOMOUS DRIVING 

IN PARTNERSHIP CON

L'High-Performance Real-Time Laboratory (HiPeRT Lab) è stato fondato nel 2012 presso l'Università degli Studi di Modena.
Coinvolge più di 40 ricercatori che sviluppano soluzioni algoritmiche e software per sistemi in tempo reale ad alte prestazioni. La
missione di HiPeRT Lab è sfruttare in modo prevedibile le straordinarie prestazioni offerte dalle piattaforme integrate di nuova
generazione in domini applicativi in   cui i requisiti di tempistica e sicurezza sono cruciali. Il laboratorio ospita più prototipi
funzionanti, inclusi veicoli autonomi (più auto, robot di consegna, modelli RC, droni, ecc.) e sistemi di automazione industriale.
HiPeRT Lab è coinvolto in diversi progetti europei e industriali nei settori automobilistico, avionica e dell'automazione industriale. 



A CHI SI RIVOLGE

PER CHI E' STATO PROGETTATO

L'esclusivo Master Lab Autonomous Driving  di Experis Academy nasce
per offrire un'esperienza di formazione intensiva, estremamente
verticalizzata, su un contenuto che combina expertise automotive e
specifiche informatiche, garantendo ai partecipanti la possibilità di capire
come ottenere i migliori risultati attraverso una serie di azioni strategiche.

Il Master Lab si rivolge a laureati in ingegneria informatica, meccanica, dell'autoveicolo o discipline tecnico scientifiche affini e a
professionisti già attivi nel settore o in settori affini che desiderano una specializzazione in merito.

OBIETTIVO DEL MASTER
L'obiettivo del Master Lab Autonomous Driving è quello di avere delle figure in uscita specializzate verticalmente sul tema della
guida autonoma, dalla progettazione fino ai primi test in pista. 



PRINCIPALI ARGOMENTI
Sensori: introduzione sui sensori utilizzati dai veicoli con guida autonoma per percepire
l'ambiente.
Unione sensori: introduzione al mondo dei filtri e le tecniche per determinare e prevedere
la posizione degli utenti presenti nell'ambiente circostante (auto, pedoni, altri ostacoli). Gli
esempi includono i filtri di Kalman.
Computer vision e Deep Learning:  i concetti di computer vision e deep learning saranno
applicati ai problemi di guida autonoma come il rilevamento delle corsie, dei veicoli e il
monitoraggio dei feed provenienti dalle camere.
High-performance embedded architectures: introduzione alle principali piattaforme di
elaborazione dei dati per vetture ad alte prestazioni.
Localizzazione: introduzione alle tecniche utilizzate per determinare la posizione precisa del
veicolo. I modelli statistici bayesiani saranno utilizzati per spiegare casi specifici.
Vehicle modeling: presentazione dei modelli di veicolo più utilizzati per la progettazione di
pianificatori di percorsi e algoritmi di controllo dei movimenti del veicolo inclusi modelli
motociclo, bicicletta e due binari.
Basi teoria del controllo e ottimizzazione veicolata: teoria ed ottimizzazione del controllo
per la pianificazione del percorso e del movimento del veicolo.
Pianificazione percorso: Gli strumenti di pianificazione del percorso saranno studiati in
maniera approfodnita con un focus particolare su ai metodi basati sull'ottimizzazione e ai
potenziali campi.
Controllo del veicolo per seguirne il percorso: verrà trattato il problema del controllo del
movimento longitudinale e laterale del veicolo per le applicazioni che seguono il percorso.
Verranno presentati schemi di feedback / feedforward sfruttando le informazioni di
anteprima.
Test in pista

STRUTTURA DEL MASTER LAB E PROGRAMMA

Lezioni in virtual room
Test in pista
a partire da Novembre 2020

STRUTTURA

Il Master Lab Autonomous Driving si svolgerà
nell'arco tre mesi, a partire da novembre
2020, con 3 weekend di lezione (Venerdì e Sabato
9-18, Domenica 9-13). 

Le lezioni si terranno in virtual room e sono
strutturate per garantire la possibilità di interagire
e costituire parte attiva nelle dinamiche d'aula.  

È prevista inoltre una giornata dedicata totalmente
ai test in pista per vedere sul campo quanto
appreso in aula. 



LA COMMUNITY ACADEMY

BENEDETTA PORFIRI
Master Aerodinamica

I l  master Aerodinamica di  Experis Academy è stato
fondamentale per acquisire le conoscenze e
competenze necessarie ad iniziare la mia carriera
lavorativa nel  motorsport.  In questo momento r icopro i l
ruolo di  Aerodinamico Sperimentale Junior presso
Dallara Automobil i ,  una tra le maggiori  realtà del
settore motorsport e premium partner di  Experis
Academy. La formazione r icevuta è stata di  alt issimo
livel lo,  con docenti  altamente qual if icat i ,  i  qual i  hanno
dato un contributo aggiuntivo al  corso con la loro
ampia esperienza nel  motorsport.

FILIPPO ZARROLI
Master Motorcycle Race Engineering 

A circa un anno dal la conclusione del  master Motorcycle Race
Engineering,  volevo r ingraziare Experis Academy. Grazie al le
conoscenze apprese durante i l  percorso di  alta formazione,
sono riuscito già dal l 'anno scorso ad entrare nel  mondo del le
corse,  con diversi  team in diversi  Trofei .   I  master sono davvero
di alto l ivel lo e questo ci  consente  di  fare bel la f igura con i
Team corse,  in qualsiasi  competizione andiamo.
Grazie al la professional ità e al le dritte dei  docenti ,  ma grazie
sopratutto al le dritte del  docente Fabrizio Manciucca,  sono
riuscito,  nel  2019,  a stupire un team proponendo nuove e
diverse soluzioni  tecniche che si  cercavano da più di  un anno 
(ho messo in atto i  consigl i  di  Fabrizio che ci  ha dato durante
le lezioni) .  

Attualmente lavoro al l ’ interno del  dipart imento tecnico di  una
società che progetta e produce componenti  per auto da corsa
per diverse ed importanti  realtà i tal iane ed europee. Nel  2015
ho avuto la fortuna di  partecipare al  Master Aerodinamica e
l 'anno dopo al  Master Telemetria ed Anal is i  Dati ,  durante i l
quale ho trovato la mia attuale occupazione e al la quale è
seguita in brevissimo tempo l ’opportunità di  lavorare in pista.
Consapevole di  essere solo al l ’ iniz io del  mio percorso
lavorativo,  posso dire che Experis Academy è stata per me,
prima e più di  ogni altra cosa,  una bel l issima occasione per
conoscere col leghi  e professionist i  che condividono la stessa
passione,  molt i  dei  qual i  sono di  ispirazione e st imolo per
raggiungere nuovi  obbiett iv i  e migl iorarmi costantemente.

FABIO WASER
Master Telemetria e Analisi  Dati

ANDREA NICOLAZZO
Master Race Engineering

Ho partecipato al la prima edizione del    master Race
Engineering dove ho avuto la possibi l i tà di  apprendere
da docenti  di  alt issimo l ivel lo (s ia tecnico che umano).  A
mio avviso i l  punto di  forza del  master è stato quel lo di
trovare i l  g iusto equil ibrio fra nozioni  teoriche e
pratiche.  Penso ad esempio al l ’esperienza al  s imulatore
di guida Dal lara,  dove è stato possibi le appl icare “sul
campo” tutto quel lo che avevamo visto sui  banchi.  Poco
dopo la f ine del  corso ho cominciato a lavorare come
progett ista in Dal lara,  dove mi occupo di  progett i  racing.
Per capire meglio come “funziona” un’auto da corsa,
svolgo anche att iv ità di  pista dove ho modo t i  toccare
con mano i l  lavoro che quotidianamente svolgiamo in
azienda



FEE 

CANDIDATI ADESSO

per scoprire l'intera offerta Experis Academy in partenza visita il sito www.experisacademy.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Master Lab Autonomous Driving è a numero chiuso. 
L'ammissione avviene attraverso un primo screening dei CV e un colloquio conoscitivo con il referente Experis Academy
incaricato di selezionare i candidati più idonei in base a presenza o assenza di determinati prerequisiti, aspetti motivazionali,
potenziale e la configurazione di dinamiche d'aula che assicurino partecipazione attiva e arricchimento reciproco.

Rata 1 - al momento dell'iscrizione: 640€  
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 640€ 

Importo complessivo: 1280 (IVA compresa)

 

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b430d142-1173-4dda-83b3-8ec5f83ab40d
https://www.experisacademy.it/it

