
Master Alta Formazione
DIGITAL EXPERIENCE 4.0 E 
INNOVATION MANAGEMENT

La professione del futuro comincia da qui



In un mondo industriale in profonda 
trasformazione, dare vita a innovative 

forme di imprenditorialità e nuovi
 modelli di business è ciò che fa la 

differenza. 

Per rispondere a questa esigenza nasce il master in Digital Experience 
4.0 & Innovation Management con l’obiettivo di formare nuovi leader 
dell’innovazione, una figura manageriale capace di cogliere e sintetiz-
zare le potenzialità delle nuove tecnologie e di guidare i processi di ge-
stione del cambiamento.

Progettato in sinergia con le aziende, nell’ambito 
della strategia del Digital District di Reggio Emilia, 
il percorso si rivolge a giovani neolaureati in di-
scipline scientifiche e umanistiche che acquisi-
ranno skills e strumenti per portare ed applicare 
in azienda i principi dell’Industria 4.0. 

PRESENTAZIONE MASTER
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I PARTNER
Il Master è stato progettato in collaborazione 
con partners tecnologici leader internazio-
nali nel panorama della digital transforma-
tion, con l’Università di Modena e Reggio Emi-
lia e con il Competence Center della Regione 
Emilia Romagna per l’Industria 4.0.

} CIS, società di servizi di Unindustria Reggio Emilia, progetta, or-
ganizza e gestisce attività di consulenza e formazione alle im-
prese, orienta e forma i giovani per favorire il loro accesso nel 
mercato del lavoro.  Vanta 25 anni di esperienza nella realizza-
zione di Master Post Laurea strettamente collegati al mondo in-
dustriale.

Experis, brand di ManpowerGroup, è il training centre in grado 
di specializzare verticalmente e velocemente i migliori talenti 
attraverso un’offerta formativa innovativa. L’offerta di corsi, dai 
Master di Alta Specializzazione alla Formazione finanziata e gra-
tuita, è focalizzata sui settori IT ed Engineering, core delle attività 
Experis.

Comau, è leader mondiale nel campo dell’automazione indu-
striale. Combinando soluzioni ingegneristiche innovative con 
tecnologie abilitanti e un’automazione aperta e facile da usare, 
Comau aiuta le aziende di qualunque dimensione e segmento 
industriale a sfruttare le potenzialità del digital manufacturing. 
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Microsoft vanta una lunga esperienza nel settore delle tecno-
logie innovative, milioni di utenti utilizzano ogni giorno servizi e 
dispositivi sviluppati da Microsoft e dai suoi partner per il lavoro 
e il tempo libero. Dotata di una profonda conoscenza in ambito 
Cloud Computing ed Artificial Intelligence, estende i vantaggi di 
queste tecnologie a tutti i campi di applicazione, dal business al 
consumer, fino ai temi educational. Con il programma Ambizio-
ne Italia, Microsoft contribuisce alla trasformazione digitale inve-
stendo in skilling, upskilling e reskilling.

HPE Hewlett Packard Enterprise è la società globale edge-tocloud 
platform-as-a-service che aiuta le aziende ad accrescere i pro-
pri risultati liberando il valore dei loro dati, ovunque essi risiedano. 
Basata su decenni di esperienza nel ripensare il futuro e innovare 
per migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano, HPE 
mette a punto soluzioni tecnologiche uniche, aperte e intelligenti 
caratterizzate da un’esperienza uniforme, dal cloud all’edge per 
aiutare i clienti a sviluppare nuovi modelli di business, muoversi 
con nuove modalità e aumentare le performance operative.

Siemens è una multinazionale concentrata nelle aree delle infra-
strutture intelligenti per edifici e sistemi energetici, automazione 
e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera e so-
luzioni di mobilità intelligenti. In Italia, ha centri di competenza su 
soluzioni per le smart grid, software industriale, oltre ad un Digital 
Enterprise Experience Center (DEX) a Piacenza. Con il programma 
Siemens SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) 
Siemens propone attività di formazione, materiale didattico e 
supporto tecnologico a studenti e docenti del Mondo Education.

Assoknowledge è l’Associazione di Categoria dell’Education e 
del Knowledge di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. 
La sua missione è agire come soggetto integratore e facilitatore 
nei processi di valorizzazione del Capitale Umano delle proprie 
Imprese, in modo che quest’ultime possano competere da pro-
tagoniste nei contesti nazionali e internazionali. Il suo obiettivo 
strategico è rappresentare e tutelare gli interessi complessivi del 
proprio comparto negli ambiti tecnici, economici, sociali e cultu-
rali, a livello locale, nazionale e comunitario.
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BI-REX è il Competence Center di Bologna per l’Industria 4.0., cen-
tro di competenza strategico ed operativo per le imprese orien-
tate alla digitalizzazione dei processi industriali. Presso la propria 
sede, BI-REX mette a disposizione delle aziende la Linea Pilota, una 
linea di produzione all’avanguardia dove le nuove tecnologie di 
Industria 4.0 vengono integrate con quelle tradizionali in un am-
biente digitalmente interconnesso. Offre alle imprese interventi 
consulenziali e percorsi formativi sull’innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione dei processi.

Fondazione REI – Reggio Emilia Innovazione fornisce servizi alle 
Imprese, in particolare nei processi d’innovazione, di Trasferi-
mento Tecnologico e servizi di Ricerca Industriale e Tecnologica, 
grazie alle competenze e certificazioni di cui dispone. In questa 
veste, Fondazione REI collabora con Università, Enti di Ricerca, 
Istituzioni, Imprese, Associazioni e coinvolge talenti e professioni. 
Sono soggetti promotori di Fondazione REI: Camera di Commer-
cio Industria artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Reggio Emilia; 
STU Reggiane SpA; Iren Smart Solutions SpA; Unindustria Reggio 
Emilia.

Il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI) dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emilia si occupa di ricerche meto-
dologiche e applicate, formazione universitaria e trasferimento 
tecnologico in vari ambiti dell’ingegneria e delle scienze di base. Il 
DISMI riunisce docenti e ricercatori con esperienze internaziona-
le. Le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico sviluppate 
all’interno del DISMI coprono principalmente le aree: Ingegne-
ria Gestionale, Ingegneria Meccatronica, Ingegneria Energetica, 
Scienze di Base applicate all’ingegneria.
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AZIENDE 
SPONSOR 
Il Master è sponsorizzato da imprese che hanno scelto 
di partecipare attivamente alla progettazione del per-
corso, alla selezione dei candidati, alla definizione dei 
business challenge mettendo a disposizione testimo-
nianze, progetti industriali e case history.
Ogni azienda sponsor offre una borsa di studio agli al-
lievi del Master e ha la priorità nella scelta degli allievi 
da ospitare in stage.

La Direzione Didattica del Master è affidata al Prof. Cesare Fantuzzi, 
Direttore del Dipartimento DISMI  (Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria) di Unimore.

FACULTY 

La direzione didattica è coadiuvata da un team di 
docenti e professionisti che si coordinano periodica-
mente all’interno di un Comitato Tecnico Scientifico 
per garantire elevati standard qualitativi e il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati dagli allievi.

Cesare Fantuzzi, Direttore del Dipartimento DISMI
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I PUNTI DI 
FORZA DEL 
MASTER 

Approccio pratico ed 
esperienziale attraver-
so Lab experience sulle 

tecnologie avanzate 
dello Human & Techno-

logy Training Center 

Coinvolgimento interattivo 
e apporto esperienziale 

delle aziende nella 
progettazione e 

realizzazione del percorso 

Docenti qualificati, scelti fra 
esponenti del mondo accade-

mico, consulenti, dirigenti azien-
dali e imprenditori impegnati 

nelle sfide dell’innovazione.

Giovani laureati, provenienti da facoltà scientifiche e 
umanistiche, intenzionati ad acquisire una professiona-
lità manageriale che possa trovare largo impiego nel 
contesto dell’Industria 4.0 come guida dell’innovazione. 
Un manager che utilizza i big data e le tecnologie core 
dell’Industria 4.0 per definire la visione dei processi futu-
ri. Il percorso permetterà di acquisire un mindset inno-
vativo e tecnologico, rispondente ai bisogni espressi dal 
mercato del lavoro.

A CHI SI RIVOLGE

Programma formativo 
pensato sulle esigenze 

del mercato 

Stage di 550 ore presso 
aziende sponsor e 

imprese selezionate  
finalizzato all’inseri-

mento lavorativo
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STRUTTURA 
DEL MASTER 
Il percorso, in partenza il giorno 8 Aprile 2021, si artico-
la su un orizzonte temporale di 8 mesi con 1.100 ore di 
impegno complessivo per i partecipanti, suddivise in 
un 50% di attività d’aula e un 50% di stage. 

La parte d’aula comprende sia attività di didattica frontale che 
esperienziale, l’utilizzo delle tecnologie dello Human e Technolo-
gy Training Center, simulazioni, testimonianze e business chal-
lenge. Oltre alle lezioni, il Master prevedere uno stage nelle azien-
de selezionate di 550 ore finalizzato all’inserimento lavorativo.

24 ore 
LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE E DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION

ARGOMENTI

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE

Con questo modulo introduttivo i partecipanti analizzeranno i  cambiamenti 
culturali, organizzativi, sociali e manageriali, grazie alle applicazioni delle tecno-
logie digitali. Particolare rilievo assumerà  l’approccio organico e sistemico per 
creare  nuove connessioni tra persone, luoghi e cose.
La digital transformation non è solo tecnologia, ma  integra e coinvolge tutto 
l’ecosistema di ogni singola azienda partendo dalle persone e dai loro compor-
tamenti. Un’attività di Team bulding, incentrata sul valore della squadra, per-
metterà ai partecipanti di condividere esperienze ed emozioni, creando relazio-
ni solide basate sulla fiducia e sull’inclusione, nel rispetto delle individualità.

1. Team Building

1. Suggestioni sull’industria 4.0 
2. Testimonianza imprenditoriale

DURATA FORMAZIONE AULA: 8

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 16
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112 ore 
INDUSTRY 4.0 - Strategie e tecnologie 

Il modulo illustra le nuove tecnologie digitali alla base della quarta rivoluzione in-
dustriale. Attraverso l’esame di casi concreti di implementazione verrà fornita una 
lettura delle loro funzionalità e potenzialità.

24 ore  
MANUFACTURING 4.0 - vantaggi del Digital 
Manufacturing
Questo primo modulo guida i partecipanti nella lettura della rivoluzione industriale 
in atto, attraverso una visione d’insieme che permetterà loro di comprendere lo 
scenario e le varie strategie che le aziende possono mettere in atto per adeguarsi 
e creare valore.

DURATA FORMAZIONE AULA: 16

DURATA FORMAZIONE AULA: 72ARGOMENTI

ARGOMENTI

1. I trend del manifatturiero globale e 
nazionale - Il Manifatturiero Digitale e 
l’Industria 4.0 
2. Le iniziative globali e nazionali per il 
Manifatturiero Digitale
3. Motivi, benefici e costi del Manifattu-
riero Digitale

1. Internet of things 
2. Robotica, automazione e digital twin 
3. Additive manufacturing
4. Big data e sistemi di monitoraggio e 
controllo da remoto  
5. AR/VR -  Augmented reality and vir-
tual reality

4. Introduzione alle tecnologie abilitan-
ti del Manifatturiero Digitale 
5. Tecnologie tradizionali vs smart
6. I nuovi modelli di business 
7. L’innovazione di prodotto e di pro-
cesso 

6. Advanced Human Machine Interface
7. Data science e Intelligenza artificiale 
8. Cybersecurity  
9. Cenni tecnologia 5G

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 8

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 40ATTIVITÀ ESPERIENZIALE

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE

1. LAB EXPERIENCE : visita al laboratorio tecnologico - 4 h
2. TESTIMONIANZE: presentazione di un caso industriale - 4 h

1. LAB EXPERIENCE: visita al laboratorio tecnologico - 8 h
2. SIMULAZIONE: Applicazione ad un caso concreto, con simulatore professionale, di 
un processo digitale - 8 h
3. TESTIMONIANZA: presentazione di un caso industriale per ogni tecnologia -COM-
PANY VISITS E MANAGER PRESENTATIONS - 16 h
4. BUSINESS CHALLENGE : caso di studio reale - 8 h
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110 ore 
PROCESS ENGINEERING - Un approccio armonico 
all’innovazione
Attraverso una panoramica delle architetture IT per sistemi di ingegneria, produ-
zione, manutenzione, marketing, qualità, logistica, supply chain, finanza e HR smart,   
il modulo approfondisce le implicazioni  sul processo di trasformazione tecnologi-
co e organizzativo  dell’Industria 4.0 e gli impatti sulle diverse aree aziendali.

DURATA FORMAZIONE AULA: 64

1. Progettare i prodotti e i servizi del futuro 
2. Lean Manufacturing 4.0
3. Manutenzione 4.0 
4. Supply chain e logistica 4.0 
5. Gestione della qualità con strumenti digitali

6. Marketing strategy & digital mar-
keting 
7. Digital sales & multichannel ma-
nagement 
8. I nuovi driver della finanza 4.0 

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 46

1. LAB EXPERIENCE: tutorial sull’analisi di dati reali atttraverso una selezione di metodi 
e tecniche studiati in aula - 24 h
2. TESTIMONIANZA: presentazione di un caso industriale per ogni processo - 16 h
3. BUSINESS CHALLANGE : Supporto nella revisione dei processi e nell’introduzione di 
tecnologie digitali a supporto delle nuove attività - 40 h

ARGOMENTI

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE
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16 ore 
SMART TECHNOLOGY - (RE)agire velocemente

108 ore 
MANAGEMENT 4.0 - Il nuovo Mindset e gli strumenti 
necessari

Come reagiscono la nostra economia e il sistema industria in presenza di eventi 
imprevedibili? Il modulo propone un’analisi di come le tecnologie digitali possono 
aiutarci a gestire e governare il nostro domani e a mettere in atto nuovi modelli di 
collaborazione smart.

Il Manager 4.0 deve essere capace di trasformare modelli di business tradizionali 
in modelli di business innovativi.  Attraverso una panoramica dei modelli di busi-
ness e sistemi di gestione, nei quali la  tecnologia digitale riveste un ruolo chiave, 
i partecipanti analizzano le competenze strategiche del Manager 4.0 e le nuove 
forme di imprenditorialità.

DURATA FORMAZIONE AULA: 8

DURATA FORMAZIONE AULA: 841. Come le tecnologie digitali possono supportare le attività nel new normal  
2. Il nuovo modello di collaborazione per team più che per funzioni 

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 8

1. LAB EXPERIENCE: tutorial sull’analisi di dati reali atttraverso una selezione di metodi 
e tecniche studiati in aula - 24 h
2. TESTIMONIANZA: presentazione di un caso industriale per ogni processo - 16 h
3. BUSINESS CHALLANGE : Supporto nella revisione dei processi e nell’introduzione di 
tecnologie digitali a supporto delle nuove attività - 40 h

1. WORKSHOP sulla creatività 
2. Project management                                             
3. Gestione amministrativa e finanziaria: le 
informazioni economiche a supporto delle 
decisioni aziendali
4. Marketing e strategie per innovazione del 
business
5. Circular Economy e sostenibilità nelle imprese 
6. Scenari internazionali e processi di inter-
nazionalizzazione

7. Family Business e passaggio ge-
nerazionale
8. Business idea e business plan
9. Fund raising
10. Start-up e imprenditorialità 
11. Gestione della proprietà intellet-
tuale
12. Risk management

ARGOMENTI

ARGOMENTI

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE



1. TESTIMONIANZA: attività di Shadowing: affiancare un manager sul campo per 
partecipare alla sua giornata lavorativa con una griglia di osservazione  - 8 h
2. BUSINESS CHALLANGE : Business plan - start up creation: risolvere e gestire tutti i 
problemi concreti per la messa in opera di una start up.  - 24 h

80 ore 
GOVERNANCE & ORGANIZATION - Al servizio 
dell’innovazione

I processi, i modelli organizzativi, le tecnologie e gli strumenti che rendono possibile 
l’innovazione in azienda sono il cuore di questo modulo. Verrà sviluppato un  fo-
cus specifico sulle competenze necessarie per attuare un approccio strutturato e 
sistematico nel tempo, necessario a trasformare le intuizioni creative in business 
concreti. Tale approccio permetterà ai partecipanti di acquisire gli strumenti fon-
damentali  per l’organizzazione e la governance dell’area innovazione in azienda.

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 24

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE

ARGOMENTI

1. Strategie e innovazione digitale e loro van-
taggio competitivo                  
2. Metodi per coniugare l’aspetto creativo e 
quello operativo dell’innovazione 
3. L’ecosistema creativo in azienda
4. Identikit e campo da gioco del Chief Inno-
vation Officer
5. Governance e organizzazione dell’area 
innovazione
6. I modelli più applicati per favorire lo svi-
luppo ed il presidio dell’innovazione - Focus 
su modelli Collaborative, Partecipative e 
Internal innovation 

7. Gli strumenti per innovare in azienda
8. Come strutturare un processo di 
Open Innovation
9. Dall’Open Innovation all’Open Exe-
cution garantendone la sostenibilità
10. I modelli di corporate Venture 
Capital
11. Approcci e strumenti per gestire il 
cambiamento
12. Tecniche “agile” con workshop di 
8 ore sulla pratica

DURATA FORMAZIONE AULA: 72
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48 ore
PEOPLE MANAGEMENT - Ruoli, competenze e cultura 
aziendale
Per favorire l’innovazione spesso le strutture organizzative aziendali hanno bisogno 
di competenze diverse da quelle possedute: in questi casi è necessario strutturare 
un processo di gestione del cambiamento. I partecipanti potranno comprendere i 
processi  e il funzionamento di un’azienda ed approfondire i modelli culturali, orga-
nizzativi e comportamentali/relazionali più adatti ad agevolare la trasformazione 
digitale.

DURATA FORMAZIONE AULA: 40

ARGOMENTI

1. Competenze e skills necessari per l’indu-
stria 4.0 
2. Impatti organizzativi dell’Industria 4.0, 
come deve cambiare l’organizzazione dell’a-
zienda e delle persone 
3. Change management per l’Industria 4.0 
e crisis management -  cosa sta alla base 
della gestione del cambiamento 
4. Human & Technology soft skills 
5. Sales approach
6. Finance sensitivity

8. People management
9. Multicultural orientation
10. Negotiation power                    
11. Comunicazione
12. Learning organization e knowle-
dge management: condividere le 
informazioni, gestire la conoscenza, 
imparare dagli errori
13 Come evolve la leadership nel 
nuovo modello di collaborazione 
smart.

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 8

1. BUSINESS CHALLANGE: hackathon su sviluppo business plan e piani di lancio di 
nuove attività che poi verranno valutati da una commissione di imprenditori ed 
esperti - 8 h

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE
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32 ore
DIGITAL  IMPLEMENTATION - Dalla teoria alla pratica

Trasformare la teoria in azioni concrete: il modulo  fornisce  gli spunti pratici per 
mettere in atto il paradigma di Industria 4.0 in azienda.  I partecipanti realizzano il 
proprio Project Work e mettono a punto uno strumento  di valutazione del livello 
interno di maturità digitale e di predisposizione all’applicabilità dei principi 4.0 nel 
contesto aziendale.

DURATA FORMAZIONE AULA: 8

ARGOMENTI

1. Strumenti di valutazione della maturità digitale
2. Le chiavi per l’implementazione digitale 
3. Progettare la strategia di implementazione della digital trasformation

1. BUSINESS GAME: Business case - Disegnare il piano di trasformazione digitale di 
un caso aziendale - 24 h

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 24

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE

1. BUSINESS GAME: comunicazione e negoziazione della strategia dellì’innovazione in 
azienda - 8h

DURATA ATTIVITÀ ESPERIENZIALI: 8

ATTIVITÀ ESPERIENZIALE
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SEDE DEL
MASTER 
Il Master si svolge presso lo Human & Technology 
Training Center di via Sicilia 19/21 a Reggio Emilia. 

Un ampio e innovativo ambiente di training, allestito con le più 
attuali tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0, per una didatti-
ca esperienziale declinata in percorsi professionalizzanti per 
inoccupati, percorsi executive per manager e lavoratori, ma-
ster post laurea per giovani laureati.

Lo Human&Techonology Training Center si colloca all’interno 
del progetto Digital District, attuato da Unindustria Reggio Emi-
lia come strategia di promozione della Digital Innovation sul 
tessuto economico e sociale del territorio reggiano.
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SELEZIONE E 
AGEVOLAZIONI
CRITERI DI AMMISSIONE
La partecipazione al master è a numero chiuso e pre-
vede un processo di selezione dei candidati sulla base 
dell’analisi del curriculum vitae, del superamento di un 
test attitudinale e di un colloquio motivazionale con 
esperti di CIS, membri della Faculty e rappresentanti 
delle aziende sponsor.

COSTI E FACILITIES
La quota di iscrizione al Master è di 8.000,00 + IVA. 
Grazie al contributo delle aziende che sostengono il Ma-
ster l’importo sarà ridotto per i candidati che si colloche-
ranno nei primi 10 posti della graduatoria di selezione.

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI
Per consentire a tutti i partecipanti di investire sul proprio futuro, CIS ha 
stipulato condizioni agevolate per il finanziamento del master presso 
Istituti di credito convenzionati.

Per info:

Paola Fontana 
Coordinatrice del Master
paola.fontana@cis-formazione.it
340 6434736

Anna Balboni
Responsabile H&T Training Center
anna.balboni@cis-formazione.it
340 3545605



CONTATTI
humantech.dd-re.it/master-innovation-management/

http://humantech.dd-re.it/master-innovation-management/

