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Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità. 

Costruisci il tuo con Experis Academy!

Obiettivo di Experis Academy è formare giovani e professionisti attraverso

un percorso formativo non convenzionale che vede salire in cattedra come

docenti i professionisti  motorsport provenienti dalle aziende partner

Academy.

Il Master si svolge secondo un format unico che prevede lezioni teoriche

alternate a workshop pratici e totalmente immersivi, che permettono ai

partecipanti di assimilare rapidamente gli insegnamenti e consigli forniti in

aula. 

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 i professionisti: grazie all'esperienza maturata in

campo motorsport,  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, aneddoti,

esercitazioni e workshop pratici;

Networking: contatti con professionisti e aziende facenti parte del mondo

motorsport e del circuito partner Experis Academy;

La frequenza al Master Comunicazione e Media nel Motorsport prevede il rilascio

di un Open Badge, un certificato digitale nominale di conoscenze, abilità e

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

riconosciuto a livello internazionale.

Il Master Alta Formazione Comunicazione e Media

nel Motorsport di Experis Academy fornisce una

solida preparazione sul mondo della comunicazione

sportiva con focus specifico sul motorsport.

Il programma permette di affrontare la tematica sotto

diverse applicazioni, grazie all'esperienza pratica

portata in aula da aziende e professionisti del

settore, con l'obiettivo di formare i prossimi addetti

stampa, responsabili ufficio stampa di Team e

aziende, professionisti della comunicazione,

giornalisti o blogger per il mondo motorsport.

INTRODUZIONE

Appassionati del mondo motorsport con un percorso di studi in Comunicazione, Marketing,

Giornalismo e Media oppure con una minima esperienza (anche amatoriale) nel settore press, blog

etc.

A CHI SI RIVOLGE

OVERVIEW
MASTER COMUNICAZIONE E
MEDIA NEL MOTORSPORT 

I  PUNTI DI FORZA

https://www.youtube.com/watch?v=_Sx2B0udPjI
https://www.youtube.com/watch?v=_Sx2B0udPjI


ANTONIO BOSELLI
Giornalista sportivo

Sky Sport

PROFESSIONISTI MOTORSPORT
IN AULA 

Antonio lavora a Sky Sport dal 2003, si è diplomato in lingue

nel 1995 e si è laureato in Scienze Internazionali e

Diplomatiche all’Università di Bologna nel 2002. Nel 1993 Ha

vissuto un anno negli Stati Uniti e ha frequentato un anno

accademico 1999-2000  all’Università di Trier, in Germania.

Dopo l’Università ha conseguito un master in “Mediazione

Sportiva” all’Università Cattolica di Milano. Entrato a Sky nel

2003, è diventato giornalista professionista e nei primi anni

della sua carriera ha lavorato come redattore per la testata Sky

Sportime. Nelle stagioni 2007 e 2008 ha seguito come inviato

la Formula Uno coprendo i test, nel 2009 come inviato ai Gran

Premi per il canale all news sportivo Sky Sport 24. Dal 2010 al

2012 ha seguito i Mondiali di Formula Uno e MotoGP come

pundit a Sky Sport 24. Nel 2013, con il ritorno della Formula

Uno a Sky è stato inviato come pit reporter. Nel 2015 è stato

nominato coordinatore editoriale per il Motorsport per Sky

Sport 24, promuovendo sul canale all news i Mondiali targati

Sky Formula Uno, MotoGp, Indycar e WRC. Dal 2016 ricopre il

ruolo di inviato in MotoGp. La sua grande passioni sono le

lingue e ovviamente il Motorsport in tutte le sue declinazioni.

ALBERTO BASSI
Dallara Academy Coordinator

Dallara

Alberto Bassi è nato a Parma nel 1987, cresciuto a Varano De’

Melegari (Parma), si laurea in Scienze della Comunicazione

all’Università di Parma nel 2012, a cui fa seguito nel 2013 un

Master in Web Marketing al termine del quale inizia la sua

carriera professionale in Dallara. Cresciuto all'interno del

reparto comunicazione e marketing Dallara, da settembre 2018

ricopre il ruolo di Dallara Academy Coordinator, quale

responsabile del centro didattico espositivo all'interno del

campus Dallara. In questo ambito ha la responsabilità

operativa per la gestione dell'edificio e dei percorsi di crescita

dei collaboratori al suo interno, supervisiona le attività di

responsabilità sociale, area espositiva, eventi e PR, percorsi

didattici e formativi, oltre alle iniziative di ingaggio culturale.

Collabora con la Direzione Generale nell’elaborazione delle

strategie di comunicazione rivolte sia all’interno, che

all’esterno dell’azienda. Si adopera per promuovere e

diffondere l’identità dell’impresa per cui opera, per quanto

concerne, ad esempio la storia, la mission, gli obiettivi, i valori e

gli aspetti caratteristici e distintivi.

ALEN BOLLINI
MotoGP Press Officer

Yamaha Factory Racing

Dopo la maturità classica e la laurea in Lettere Moderne

presso l'università di Bologna, Alen approda a Mediaset dove

ricopre il ruolo di telecronista dai box per il Motomondiale sui

canali Premium MotoGP, Italia2 e Italia1. Rimane a Mediaset

per otto anni, firmando servizi per i vari TG e per la rubrica

motoristica Grand Prix. Nel 2013 approda in Yamaha Factory

Racing dove ricopre il ruolo di Media Manager nel team

ufficiale MotoGP, gestendo per 8 anni la comunicazione

sportiva di Valentino Rossi. Negli stessi anni segue anche la

comunicazione privata di Valentino Rossi e della sua VR46

Racing Academy. Dal 2021 inizia una nuova avventura

confermando il ruolo di Media Manager nel Team Yamaha

Monster Energy MotoGP, seguendo la comunicazione dei

due piloti Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

FRANCO NUGNES
Giornalista sportivo e Direttore

Motorsport.com Italy

 

Franco Nugnes ha iniziato a collaborare con il quotidiano il

Secolo XIX nel 1979 prima di entrare nella redazione di

Autosprint nel 1985 dove è rimasto 20 anni fino ad arrivare al

ruolo di vice-direttore. Dal 2001 è passato a SportAutoMoto,

settimanale di auto e moto da corsa e nel 2009 ha partecipato

alla nascita di Omnicorse.it, prima che il sito entrasse nel

network di Motorsport.com. Sposato con Laura, ha due figli,

Matteo e Giorgia. Ha corso in turismo e GT conseguendo

diverse vittorie.



PROFESSIONISTI MOTORSPORT
IN AULA 

MARCO PRIVITERA
Giornalista Sportivo e Press Officer

Nato a Milano nel 1980 e cresciuto con la passione per il

giornalismo e il mondo dei motori, Marco ha conseguito una

prima Laurea Magistrale in Scienze Politiche e una seconda in

Organizzazione e Risorse Umane presso l’Università degli Studi

del capoluogo lombardo. Dopo un’esperienza in Sicilia, nel

corso della quale ha fondato il blog di attualità

youtaormina.com e collaborato con il settimanale ‘Centonove’,

ha indirizzato il proprio percorso verso il settore del motorsport,

prendendo parte al I° Corso in comunicazione giornalistica

sportiva per Addetti Stampa gare ACI Csai. Di pari passo, il 1°

Febbraio 2013 ha fondato il sito web LiveGP.it, testata

giornalistica di cui attualmente occupa il ruolo di direttore ed

editore, lanciando successivamente anche Radio LiveGP, la

prima web radio italiana dedicata al mondo dei motori. Nel

2016 ha quindi creato LiveGP Communication, media-agency

specializzata in ambito Motorsport, avendo in questo modo

l’opportunità di gestire l’immagine e la comunicazione di

importanti realtà (campionati, team e piloti) del settore. Spesso

invitato in qualità di opinionista in trasmissioni televisive e sul

web, dal 2017 fa parte dello staff di docenti della MotorSport

Academy, contribuendo attraverso la propria esperienza alla

formazione delle ‘nuove leve’ del settore.

MATTEO PAPINI
Digital Marketing Manager

Monster Energy

Dopo una parentesi agonistica nel motociclismo fuoristrada e

gli studi in Comunicazione Multimediale a Pavia, Matteo entra

nel mondo del lavoro nel 2011, tra le fila del reparto Marketing

di Red Bull, nell’allora nascente team Digital Marketing del

brand austriaco. Nel 2015, spinto da una forte passione per le

corse, entra a far parte della business line Motorsport di

Magneti Marelli con l'incarico iniziale di Digital Marketing

Specialist e successivamente di Marketing Manager. Nel 2018

diventa responsabile Marketing dell'azienda italiana

distributrice dei marchi Bell Helmets, Seven MX, SPY Optic.

Attualmente ricopre il ruolo di Web Marketing Coordinator per

Monster Energy e Managing Partner di Dozer, azienda di

consulenza in ambito Digital Marketing. Parallelamente, nel

2011 crea e sviluppa WHIP, brand del mondo Motocross/MTB

apprezzato e sostenuto oggi da una community mondiale.

FRANCESCA LUPPI
Account Managet

Evolvency

Dopo oltre 10 anni di carriera nel settore del fashion trascorsi

tra l’Italia, gli Stati Uniti ed il Canada, Francesca decide di

intraprendere un nuovo percorso, spinta dalla sua grande

passione per il motorsport.

Grazie anche alla partecipazione al corso organizzato da

Experis Academy in “Comunicazione & Media per il

Motorsport”, Francesca approda in Evolvency ad Ottobre 2019

con il ruolo di Account Manager. Il suo principale obiettivo è la

gestione dei clienti e la ricerca continua di nuovi progetti, un

supporto costante al continuo sviluppo di Evolvency.

DANIEL BOLLINI
Production Manager

Evolvency

Daniel è un professionista nel settore della produzione di

contenuti digital. Insieme a tre amici e soci, decide di

presentare Evolvency sul mercato e, come responsabile della

Produzione di Evolvency, coordina in prima persona tutti gli

aspetti operativi della produzione di ogni lavoro svolto dal

team. Segue in prima persona i progetti più importanti come

quello che lega da tre anni Evolvency al Team Yamaha

Monster Energy MotoGP per la produzione di contenuti digitali.



PROFESSIONISTI MOTORSPORT
IN AULA 

MATTEO VITTORI
Video maker

Evolvency

E’ il videomaker di punta di Evolvency, l’asso nella manica di

ogni produzione. La passione per la musica fa si che ogni video

editato possa avere una dinamica unica ed originale. E’ capace

di emozionare ad ogni editing. Non importa quale sia il tema.

Sa editare con ogni programma di editing professionale. I suoi

preferiti sono Final Cut e Da Vinci.

FEDERICA SANTAGADA
Production

Evolvency

I giovani sono la forza del futuro e di Evovlency: Federica ne è

un esempio. Nonostante la giovane età, grazie alla grande

passione, Federica ha una visione a 360 gradi della produzione

di contenuti digitali. In breve tempo è diventata responsabile di

tutto ciò che accade in area shooting e delle produzioni di spot

pubblicitari.

CATERINA LIPARI
Graphic Designer

Evolvency

Ha una mente davvero creativa, capace di creare dal nulla

progetti sempre originali. Laureta presso l’università di grafica

di San Marino, Caterina è una vera esperta del settore. Utilizza

quotidianamente programmi come After Effect ed Illustator. Ha

la capacità di rendere ogni idea realtà!

DAVIDE MONTECCHI
Regista

Evolvency

Nel 2008 si trasferisce a New York dove lavora come regista di

video musicali con il produttore discografico Carl James e la

casa di produzione Vicart Entertainment. Ha seguito corsi e

seminari con ALexander Sokurov, Peter Greenaway, Tonino

Guerra.

Nel 2015 è il regista di un horror dal titolo "In a lonely place"

descritto dalla critica come uno degli esordi più interessanti

degli ultimi anni. Nel 2018 dirige il documentario "In difesa

delle sacre immagini". Attualmente sta lavorando alla pre

produzione del suo secondo film.



MODULO 1- STORIA DEL MOTORSPORT E LA FIGURA DEL
GIORNALISTA E ADDETTO STAMPA
Storia del MotorSport, Ideazione ed esecuzione di interviste e servizi;

Workshop studio televisivo: come realizzare un servizio. 

MODULO 2 - MARKETING NEL MOTORSPORT I
Marketing, eventi e sponsorship, Social Media e Digital PR, Web: blog e SEO.

MODULO 3 - MARKETING NEL MOTORSPORT II
Organizzazione di eventi, sponsorship: come nasce e come gestirla.

Workshop comunicazione esterna per un’azienda Motorsport (il caso Dallara). 

MODULO 4 - DIGITAL MARKETING
Storia, evoluzione e approfondimento del digital marketing in ambito

motorsport.

CONTENUTI
MASTER COMUNICAZIONE E
MEDIA NEL MOTORSPORT
Il programma si compone di 6 moduli con la partecipazione dei migliori professionisti motorsport in

grado di approfondire le tematiche di propria competenza con lezioni frontali ed esercitazioni

pratiche. I docenti hanno un solido background nel mondo delle competizioni sportive che permette

l'utilizzo di un approccio pratico al fine di coinvolgere i partecipanti in un percorso intensivo che

concilia nozioni didattiche ad esperienze e situazioni di pista reali.

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di 6 mesi circa ed ha l'obiettivo di fornire competenze
trasversali nel settore motorsport con una specializzazione distintiva su tecniche giornalistiche,

web, social media, comunicazione per team e azienda. 

IL PROGRAMMA



MODULO 5 - VIDEO MAKING E COMUNICAZIONE
Presentazione Team MotoGP: Cartella stampa, Mobile video content,

comunicazione esterna per un team MotorSport e Pilota.

Workshop video making. 

MODULO 6 - REDAZIONE SPORTIVA: ARTICOLI E BLOG
Evoluzione del giornalismo sportivo e case history Motorsport.com, Consigli e

regole per la scrittura di articoli sportivi. 

Workshop: chi ha la migliore penna?

MODULO 7 - TESTIMONIANZA FINALE

Attività prevista in aula virtuale.

Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alla disponibilità dei relatori coinvolti.



SEDE DEL MASTER COMUNICAZIONE E MEDIA NEL
MOTORSPORT
Le esperienze pratiche si terranno presso le strutture dei nostri partner,

permettendo esclusivi workshop immersivi, con le più importanti realtà del

mondo motorsport. Le lezioni teoriche si svolgeranno in virtual room, con
un costante confronto con i relatori coinvolti e professionisti in aula.  

Alcune lezioni potrebbero svolgersi nel cuore della Motor Valley, nelle sedi

Experis Academy di Maranello (MO) o di Fornovo di Taro (PR). 

9 weekends

Workshop e visite aziendali

ORGANIZZAZIONE
18 giornate di lezione con Workshop pratici

144 ore di formazione:

ORGANIZZAZIONE
E SEDE

INIZIO
11 Giugno 2021

FINE
Novembre 2021



WORKSHOP
MOTORSPORT
I workshop, rappresentano per il Master Media e Comunicazione nel motorsport una parte

fondamentale del percorso di formazione. 

Le attività esperienziali sono utili a capire strumenti, tecniche e passaggi chiave per poter diventare

esperti nella comunicazione sportiva. Ogni attività avrà uno o più docenti di riferimento, che

seguiranno i partecipanti in ogni attività, trasmettendo loro l'esperienza maturata sul campo. 

STUDIO TELEVISIVO - ALESSANDRIA
Il primo workshop si svolge ad Alessandria presso lo studio

Vandone Film. Si tratta di uno studio di produzione di programmi

televisivi e contenuti video specializzato nel settore

Automotive/Motorsport per il mercato nazionale e internazionale.

I partecipanti, accompagnati dal direttore didattico Antonio Boselli,
scopriranno tutti i segreti che si celano dietro uno schermo

televisivo, trasformandosi in veri e propri inviati in pista. 

COMUNICAZIONE ESTERNA DALLARA -
VARANO DE' MELEGARI (PR)
La Dallara Academy è un polo didattico ed espositivo realizzato in

una struttura dal design audace, per condividere e trasmettere –

secondo l’idea del fondatore Giampaolo Dallara – il patrimonio di

competenze sviluppate in 46 anni di attività e per far conoscere ai

visitatori la storia e le automobili della Dallara.

Attraverso la guida di Alberto Bassi, sarà possibile scoprire la storia

e  conoscere le auto più iconiche del marchio di Varano De' Melegari

carpendo tutti i segreti della comunicazione esterna di un'azienda

motorsport, diventata oggi simbolo della Motor Valley. 

PRESENTAZIONE TEAM & MOBILE VIDEO 
 CONTENT - REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il workshop ha l'obiettivo di trasmettere, attraverso l'esperienza

maturata nel MotoGP di Evolvency, le competenze per analizzare,

ideare, realizzare, produrre e promuovere contenuti multimediali.

L'attività è suddivisa in due giorni: il primo dedicato alla

preparazione di tutti gli step necessari alla preparazione della

cartella stampa di presentazione di un Team, dall'incontro con il

cliente fino alla creazione di foto e teaser. Durante il secondo giorno  

verranno affrontati i concetti chiave del mobile video making: dalle

fasi di ideazione fino alla promozione del prodotto finale sui social

network. L'esperienza, teorica e pratica, avrà come focus  gli

strumenti, la strategia e le tecniche di base ed editing.



WORKSHOP
MOTORSPORT

INTERVISTA E ARTICOLO
Attraverso l'esperienza di Franco Nugnes, giornalista e direttore di

Motorsport.com, i partecipanti avranno modo di immedesimarsi

totalmente nel ruolo del giornalista sportivo per capire i segreti per

diventare un buon giornalista. 

La prima giornata di workshop prevede la preparazione e lo

svolgimento di una reale conferenza stampa, con un ospite

proveniente dal mondo motorsport, durante la quale i partecipanti

dovranno formulare le loro domande e costruire un vero articolo. 

La seconda giornata è dedicata al contest "Chi ha la penna
migliore?", durante il quale i partecipanti, partendo da una notizia

fornita da Motorsport.com, lavoreranno sulla stesure di un articolo

sia in gruppo che autonomamente, per aggiudicarsi la possibilità di

poter vedere pubblicato il proprio articolo direttamente sul sito di

Motorsport.com Italia. 

TESTIMONIANZA FINALE
L'ultima giornata del Master Comunicazione e Media nel Motorsport  

prevede una testimonianza da parte di un professionista di spicco

nell'ambito motorsport. 

I partecipanti, insieme ad Antonio Boselli, si confronteranno

direttamente con l'ospite di rilievo che si racconterà mediante

consigli, aneddoti e nozioni, con l'obiettivo di trasmettere la sua

expertise maturata durante la propria esperienza da professionista 

 raccontando il motorsport direttamente dalla pista. 



 

 

Dallara viene fondata dall’attuale Presidente, l’ing. Giampaolo Dallara, il quale, dopo aver lavorato in

Ferrari, Maserati, Lamborghini e De Tomaso, vuole continuare a coltivare il suo sogno di lavorare nel

mondo delle vetture da competizione, nel suo paese natale di Varano de Melegari (Parma), dà vita nel

1972 alla “Dallara automobili da competizione. Le competenze chiave che caratterizzano la Dallara sono

la progettazione, con particolare attenzione ai materiali compositi in fibra di carbonio; l’aerodinamica,

mediante l’uso della galleria del vento e della fluidodinamica computazionale; la dinamica del veicolo,

grazie al simulatore di guida ed ai banchi prova; e la produzione, veloce, flessibile e di qualità. Dallara è

inoltre costruttore unico di vetture per i campionati Indycar, IndyLight, Formula 2, GP3, Super Formula;

realizza vetture per gare di durata come la 24 ore di Le Mans o la 24 ore di Daytona e telai per vetture a

motore elettrico come la Formula E. Fornisce consulenze specialistiche e assistenza professionale a

costruttori e squadre corse, per sviluppare vetture sia da competizione che stradali ad alte prestazioni.

Negli ultimi anni quest’attività ha interessato grandi case automobilistiche quali Alfa Romeo, Audi,

Bugatti, Ferrari, KTM, Lamborghini, Maserati, Renault e Porsche. 

 

 

Motorsport.com è il sito italiano del network mondiale che offre 28 edizioni in 17 lingue. I segreti

di F1 e Moto GP, le anteprime di Rally e SBK, i retroscena del paddock.

Tutto quello che un appassionato cerca per essere sempre aggiornato sui principali eventi e sui

protagonisti della scena motoristica nazionale e internazionale. Rubriche tematiche: Calendari,

Campionati, Classifiche, Statistiche, Piloti, Circuiti, News, Tecnica, Foto, Video, Interviste e

collegamenti giornalistici in real time.

AZIENDE
IN AULA 

 

 

Evolvency è un’agenzia creativa di comunicazione multimediale focalizzata sulla ricerca, la

progettazione e la produzione di contenuti digitali. Il team di Evolvency è composto dalle figure

fondamentali per lo sviluppo interno di progetti creativi per contenuti di foto, video, grafica

animata, realtà aumentata, virtual tour, dirette su ogni piattaforma digitale. Evolvency lavora con

realtà internazionali come Yamaha Motor Racing (da tre anni presente ad ogni gara del

campionato MotoGP), VR46, Technogym, Monster, Oakley, Misano World Circuit, Sacs Marine,

APT Emilia Romagna.



ANTONIO LAFELICE
Master Comunicazione e Media nel Motorsport

Ho frequentato con grande piacere il Master in Comunicazione e media nel Motorsport spinto da una forte

passione per le competizioni motoristiche. Ho scelto questo percorso perché era l’unico attinente al mondo

della comunicazione motorsport, e per me, che ero già giornalista pubblicista con specializzazione

automotive, non c’era modo migliore per “entrare” ancor di più nel settore. Oggi posso affermare senza

dubbio di aver fatto la scelta giusta per diversi motivi. Ho apprezzato soprattutto il taglio pratico del Master:

oltre alle interessanti lezioni teoriche, viene lasciato grande spazio alle esercitazioni pratiche che

permettono di capire veramente il mondo motorsport.

FRANCESCA MANES
Master Comunicazione e Media nel Motorsport 

Quando ho scelto questo master ero curiosa di ciò che mi spettava, speravo tanto di capire qualcosa di più

del settore comunicazione nel motorsport e imparare trucchi e segreti del mestiere da chi lavora al suo

interno. Quello che ho scoperto è stato molto più. Ho capito quanto sia complesso e al tempo stesso

stimolante lavorare in questo settore e quanto sia fondamentale non arrendersi mai e lottare per

raggiungere i propri sogni perché quando meno te lo aspetti qualcosa di straordinario può accadere. Le

lezioni e le esperienze di tutti i docenti mi hanno insegnato che la costanza, lo studio, l’impegno pagano

sempre, ma non bisogna mai smettere di crederci.

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

di 10.000 professionisti appartenenti al mondo

Motorsport, 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. 



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!

Sei in aula, pronto a vivere la tua passione

motorsport insieme ad Experis Academy!  

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.

PROCESSO DI
SELEZIONE

PRIMO STEP
Candidati!

 

Clicca QUI

Compila il form con i tuoi dati e conferma la

tua candidatura al Master Comunicazione e

Media nel Motorsport.

https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=1f4feb30-f10e-4797-a49f-2ea8073b343f&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Comunicazione%20e%20Media%20nel%20Motorsport&jobDescription=Il%20corso%20progettato%20da%20Experis%20Academy%20in%20collaborazione%20con%20i%20migliori%20professionsiti%20del%20mondo%20Rac&isEuropian=True&isFrance=False
https://www.linkedin.com/in/cristinamichielon/
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=1f4feb30-f10e-4797-a49f-2ea8073b343f&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Comunicazione%20e%20Media%20nel%20Motorsport&jobDescription=Il%20corso%20progettato%20da%20Experis%20Academy%20in%20collaborazione%20con%20i%20migliori%20professionsiti%20del%20mondo%20Rac&isEuropian=True&isFrance=False


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

ISCRIZIONE 
MASTER COMUNICAZIONE E
MEDIA NEL MOTORSPORT

 

Per maggiori informazioni

contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 
 

FEE 3.290€ + IVA
MODALITA' DI PAGAMENTO:

Metti in moto la tua carriera con 
Experis Academy!

Candidati QUI

https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.youtube.com/watch?v=SxQDjEfIsqQ&t=38s
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=1f4feb30-f10e-4797-a49f-2ea8073b343f&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Comunicazione%20e%20Media%20nel%20Motorsport&jobDescription=Il%20corso%20progettato%20da%20Experis%20Academy%20in%20collaborazione%20con%20i%20migliori%20professionsiti%20del%20mondo%20Rac&isEuropian=True&isFrance=False
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=1f4feb30-f10e-4797-a49f-2ea8073b343f&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Comunicazione%20e%20Media%20nel%20Motorsport&jobDescription=Il%20corso%20progettato%20da%20Experis%20Academy%20in%20collaborazione%20con%20i%20migliori%20professionsiti%20del%20mondo%20Rac&isEuropian=True&isFrance=False

