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Experis Academy nasce con l’obiettivo di
individuare le migliori risorse per il mondo
Motorsport, formarle e fornire loro tutte le
competenze necessarie per poter ottenere sempre
la "pole position" in ogni competizione, lavorativa e
non. 
Partita nel 2014 dal settore motorsport, l’Academy
ha ampliato la sua offerta estendendola a tutti i
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 ed entrare in contatto con
potenziali candidati. 

Un approccio applicativo che è da sempre parte del
DNA di Experis Academy: formazione pratica e a
360°, orientata verso le esigenze del mercato del
lavoro, erogata attraverso le formule dell'alta
formazione a mercato, della formazione finanziata
e dei progetti customizzati tailor made.

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
know-how 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. 

PERCHÈ SCEGLIERE UN MASTER EXPERIS ACADEMY

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 non
convenzionale, che vede salire in cattedra come
docenti i professionisti del settore provenienti dalle
aziende partner Academy.  



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”.

Dallara Automobili, un'impresa per costruire vetture da competizione e da strada  veloci e sicure. Quattro le
competenze distintive dell'azienda: una progettazione che usa materiali compositi in fibra di carbonio, l'aerodinamica,
la dinamica del veicolo e la produzione di prototipi. In  breve tempo, Dallara è in grado di produrre 200 vetture da
competizione l'anno.

Oggi Dallara fa la sua comparsa in tutti i campionati di Formula 3 ed è fornitore unico di vetture ai  campionati di
IndyCar, IndyLights, GP2, GP3, Formula V8 3.5 e Super Formula. Inoltre, realizza vetture per campionati addestrativi. 
Le sue attività di consulenza toccano partner d'eccezione, fra cui Alfa  Romeo, Audi, Bugatti, Ferrari, Lamborghini e
Maserati. L'ultima novità in casa Dallara è l'apertura di un nuovo centro di ingegneria a Indianapolis, dove
si  producono e si assemblano le IndyCar del futuro. Nello 2016, nel giorno dell'ottantesimo compleanno dell'Ing.
Giampaolo Dallara, viene presentata ufficialmente la  Dallara Stradale.

Il nuovo progetto di Dallara: un centro polifunzionale che attraversa il passato, il presente e il futuro della casa
automobilistica parmense. La Dallara Academy, voluta dall’Ingegner Giampaolo Dallara è un luogo dall’anima
polivalente fortemente focalizzato su temi cari all’azienda: il legame con il territorio, la tecnologia e la formazione. 
Si sviluppa su due piani collegati da un’ampia rampa curva vetrata percorribile a piedi: al piano terra si trovano gli
spazi dedicati all’accoglienza del pubblico ed ai laboratori per le scuole, mentre il primo piano ospita l’area dedicata
alla formazione universitaria MUNER e l’Auditorium.

DALLARA: PARTNER DEL MASTER COMUNICAZIONE



Il corpo docenti è formato dai migliori professionisti del giornalismo motorsport e dai responsabili delle divisioni di
riferimento delle aziende partner Experis Academy
Approccio in aula pratico e innovativo, con l'obiettivo di distaccarsi da un approccio classico e accademico
Workshop
Valutazione del proprio profilo da parte dei professionisti HR Experis

I VANTAGGI DEL MASTER COMUNICAZIONE E MEDIA NEL MOTORSPORT



L'esclusivo master Comunicazione e media nel motorsport di
Experis Academy è un eccellente percorso di alta formazione
progettato per rispondere alle esigenze di un mercato in continua
evoluzione, che richiede figure specializzate verticalmente. 

Gli argomenti trattati permetteranno di acquisire competenze
tecniche specifiche da sfruttare sul mercato del lavoro. 
Alla fine del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione al
raggiugimento del 70% di frequenza.

Il master si rivolge a persone che abbiano concluso studi in Comunicazione, Marketing, Giornalismo e Media oppure che abbiano
maturato una minima esperienza (anche amatoriale) nel settore press, blog etc.
Passione per il mondo motorsport e per il giornalismo sportivo

REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO

Addetti stampa, responsabili ufficio stampa di Team e aziende, professionisti della comunicazione, giornalisti e blogger per il
mondo motorsport

FIGURA IN USCITA

PER CHI E' STATO PROGETTATO

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


L'obiettivo del master Comunicazione e media
nel motorsport di Experis Academy è quello di
formare  figure con competenze trasversali e
innovative  nel settore e con una
specializzazione distintiva su tecniche
giornalistiche, web, social media,
comunicazione per team e azienda e
marketing. Le lezioni hanno l'obiettivo di
fornire strumenti immediatamente applicabili.

Le lezioni saranno svolte in formula weekend
(venerdì, sabato e domenica).

Il piano didattico di 64 ore si svolgerà a partire
da novembre 2020 e sarà articolato su tre
weekend, presso le sedi Experis Academy di
Maranello  (Via Cristoforo Colombo 6) e
Fornovo di Taro (Via Nazionale 8).

PRINCIPALI ARGOMENTI

Storia del motorsport, classificazioni competizioni motoristiche: Formula 1 e
MotoGP
Ideazione ed esecuzione di interviste e servizi, principi e differenze tra
giornalista ed addetto stampa
BLOG & SEO
Marketing e comunicazione aziendale
Logiche aziendali dietro ad un piano marketing
Creare e gestire un piano marketing
Organizzazione di eventi
Sponsorship: scounting, negoziazione, diritti di visibilità
Approccio professionale ai social network
Canali e strumenti
Strategia
Social Media & Motorsport
Case study e training
Comunicazione esterna per un team motorsport e Pilota

WORKSHOP - Comunicazione esterna di un'azienda motorsport
WORKSHOP - Mobile video e content creation

OBIETTIVI DEL MASTER



Il Master si svolge secondo un format unico che
prevede lezioni in aula tenute da professionisti
del settore e workshop.

LA DIDATTICA

La mia esperienza in Experis Academy è stata di
fondamentale importanza per l’ingresso nel mondo dei
motori. Ho sempre coltivato il sogno di lavorare nel
motorsport ma non sapevo come fare per avvicinarmi
ai professionisti del settore, per affinare le mie
conoscenze, né come approcciare alle principali
aziende e team della Motor Valley, per inserirmi
lavorativamente.

MARCO SANTINI
E-MOBILITY COMMUNICATIONS SPECIALIST
ENEL-X

Le lezioni sono tenute da tecnici del settore, provenienti dalle migliori aziende partner dell'ecosistema
Experis Academy, con l'obiettivo di portare in aula non solo concetti teorici, ma soprattutto esperienze
reali.

I docenti hanno un background nel mondo delle competizioni sportive. L'approccio in aula
abbandonerà il classico stile accademico, per far immergere i partecipanti in un percorso che concilierà
didattica e situazioni di pista reali. 

COME SI SVOLGE IL MASTER



..-

WORKSHOP MOBILE VIDEO MAKING

WORKSHOP DALLARA ACADEMY

La giornata in Dallara Academy è un aspetto importantissimo del master Comunicazione e
media nel motorsport e affronterà gli aspetti legati alle dinamiche di comunicazione esterna di
un'azienda che opera in ambito motorsport. 
Gli studenti avranno modo di conoscere nel dettaglio la storia di Dallara in Italia e nel Mondo. 
Inoltre, sarà possibile visitare il Museo Dallara, per ammirare da vicino le auto più iconiche del
marchio di Varano de Melegari e i laboratori didattici Dallara; proprio qui, divisi in gruppi,
lavoreremo su un project work che avrà come focus la comunicazione esterna di un'azienda
motorsport. 

Oggi girare un video con il proprio smartphone è un'azione molto comune. La tecnologia
raggiunta dagli smartphone di ultima generazione, consente infatti di realizzare video di
altissimo livello professionale. 
Il workshop Mobile Video Making avrà l'obiettivo di trasmettere competenze per ideare,
realizzare, produrre e promuovere i propri contenuti in autonomia come un vero operatore
motorsport a 360°. 
All'interno del workshop verranno affrontati i concetti chiave del mobile video making dalle fasi
di ideazione fino al promozione del prodotto finale. L'esperienza, teorica e pratica, avrà come
focus  gli strumenti, il processo e le tecniche di base ed editing. 

https://www.youtube.com/watch?v=SxQDjEfIsqQ&t=38s


ANTONIO BOSELLI
Giornalista sportivo SKY
Antonio lavora a  Sky Sport  dal  2003,  s i  è diplomato in l ingue e si  è laureato in Scienze Internazional i  e Diplomatiche al l ’Università di  Bologna nel  2002. Ha
vissuto un anno negl i  Stat i  Unit i  e ha frequentato un anno accademico al l ’Università di  Trier,  in Germania.Dopo l ’Università ha conseguito un master in
“Mediazione Sportiva” al l ’Università Cattol ica di  Milano. Entrato a Sky nel  2003,  è diventato giornal ista professionista e nei  primi anni del la sua carriera ha
lavorato come  redattore per la testata Sky Sportime. Nel le stagioni  2007 e 2008 ha seguito come inviato la Formula Uno coprendo i  test ,  nel  2009 come
inviato ai  Gran Premi per i l  canale al l  news sportivo  Sky Sport 24.  Nel  2010 è stato inviato al le Ol impiadi  Invernal i  a Vancouver,  esperienza r ipetuta nel
2012 al le Ol impiadi  di  Londra.  Nel  2015 è stato nominato  coordinatore editoriale per i l  Motorsport per Sky Sport 24,  promuovendo sul  canale al l  news i
Mondial i  targati  Sky Formula Uno, MotoGp, Indycar e WRC. La sua grande passioni  sono le l ingue e ovviamente i l  Motorsport in tutte le sue decl inazioni.

ALBERTO BASSI
Responsabile Comunicazione | Dallara Academy
Alberto Bassi  è nato a Parma nel  1987,  cresciuto a Varano de’  Melegari  (Parma),  s i  laurea in Scienze del la Comunicazione al l ’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  Dal lara.   Ad oggi  r icopre i l  ruolo
di   Responsabile del la Comunicazione Dal lara,   dove col labora con la Direzione Generale nel l ’e laborazione del le strategie di  comunicazione r ivolte sia
al l ’ interno,  che al l ’esterno del l ’azienda e si  occupa,  in base al le pol it iche definite,  del le azioni  per soddisfare i  bisogni comunicativi  nel  r ispetto dei
costi/tempi assegnati .  E ’  responsabile del  processo di  scelta,  acquisto,  implementazione e relat iva gestione dei  mezzi  di  comunicazione aziendal i .  Si
adopera per promuovere e diffondere l ’ identità del l ’ impresa per cui  opera,  per quanto concerne,  ad esempio la storia,  la mission,  gl i  obiett iv i ,  i  valori  e gl i
aspett i  caratterist ic i  e dist int ivi .

MARCO PRIVITERA
Fondatore e Chief Editor LiveGP 
Dopo un’esperienza in Sici l ia ,  nel  corso del la quale ha fondato i l  blog di  attual ità youtaormina.com e col laborato con i l  sett imanale ‘Centonove’ ,  ha
indir izzato i l  proprio percorso verso i l  settore del  motorsport,  prendendo parte al  I°  Corso in comunicazione giornal ist ica sportiva per Addett i  Stampa gare
ACI Csai .  Di  pari  passo,  i l  1° Febbraio 2013 ha fondato i l  s ito web LiveGP.it ,  testata giornal ist ica di  cui  attualmente occupa i l  ruolo di  direttore ed editore,
lanciando successivamente anche Radio LiveGP, la prima web radio ital iana dedicata al  mondo dei  motori .  Nel  2016 ha quindi creato LiveGP
Communication,  media-agency special izzata in ambito Motorsport,  avendo in questo modo l ’opportunità di  gestire l ’ immagine e la comunicazione di
importanti  realtà (campionati ,  team e pi lot i )  del  settore.  Spesso invitato in qual ità di  opinionista nel le trasmissioni  televisive di  Sportital ia,  dal  2017 fa
parte del lo staff  di  docenti  del la MotorSport Academy, contribuendo attraverso la propria esperienza al la formazione del le ‘nuove leve’  del  settore.

I DOCENTI



I DOCENTI

MATTEO PAPINI
Marketing Manager | Alpha Distribution
Dopo una parentesi  agonist ica nel  motocicl ismo fuoristrada e gl i  studi  in Comunicazione Mult imediale a Pavia,  Matteo entra nel  mondo del  lavoro nel  2011,
tra le f i la del  reparto Marketing di  Red Bull  e del  nascente team Digital  Marketing del  brand austriaco.  Nel  2015,  spinto da una forte passione per le corse,
entra a far parte del la business l ine Motorsport di   Magneti  Marel l i   con l ’ incarico iniziale di  Digital  Marketing Special ist    e successivamente di   Marketing
Manager.  Dal  2018 è  responsabile Marketing  di  Alpa Distr ibution,  azienda di  distr ibuzione per  Bel l  Helmets,   Seven MX,  SPY Optics  e altr i  brand legati  al le
due ruote.  Paral lelamente,  nel  2011 crea e svi luppa  WHIP,  brand inserito nel  mondo del  Motocross/MTB apprezzato e sostenuto oggi  da una community
mondiale.

ALEN BOLLINI
MotoGP Press Officer | Yamaha Factory Racing
Dopo essersi  laureato in Lettere Moderne presso l 'università di  Bologna,  Alen approda a Mediaset dove r icoprirà per 7 anni i l  ruolo di  telecronista dai  box
per i l  Motomondiale e redattore di  Sport Mediaset,  redazione motori ;  oltre a real izzare servizi  per i  TG Mediaset e per la rubrica motorist ica Grand Prix.



ANTONIO IAFELICE
Master Comunicazione e Media nel motorsport

LA COMMUNITY ACADEMY

Ho frequentato con successo i l  1° Master in
Comunicazione e media nel  Motorsport in quanto ho una
forte passione per le competizioni  motorist iche.  Ho
scelto questo corso perché era l ’unico att inente i l
mondo del la comunicazione sportiva ott imizzata per le
corse e per me, già giornal ista pubblic ista con
special izzazione automotive,  non c ’era modo migl iore
per “entrare” ancor di  più nel  settore del  motorsport.
Oggi  posso affermare senza dubbio di  aver fatto la
scelta giusta per diversi  motivi .  Innanzitutto per me è
stata fondamentale la pratic ità:  non solo (più che
interessanti )  lezioni  teoriche,  ma soprattutto pratica,
molta pratica su situazioni  real i  che mi hanno fatto
capire i l  “bel lo ma duro” lavoro che c ’è nel  motorsport.

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.

Quando ho scelto questo master non sapevo bene come si
sarebbe svolto,  speravo tanto di  capire qualcosa di  più del
settore comunicazione nel  motorsport e imparare trucchi  e
segreti  del  mestiere da chi  lo fa.  Quel lo che ho scoperto è stato
molto più di  questo.  Ho capito quanto sia complesso e al  tempo
stesso st imolante lavorare in questo settore e quanto sia
fondamentale non arrendersi  mai e lottare per raggiungere i
propri  sogni perché quando meno te lo aspett i  qualcosa di
straordinario può accadere.Le lezioni  e le esperienze di  Bosel l i ,
Bol l ini ,  Albert i ,  Papini ,  Privitera mi hanno insegnato che la
costanza,  lo studio,  l ’ impegno pagano sempre,  ma non bisogna
mai smettere di  crederci .

Cl icca qui  per leggere la test imonianza completa di  Francesca.  

FRANCESCA MANES
Master Comunicazione e Media 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) .  

https://www.experisacademy.it/it/news/2020-08-06/vi-racconto-perche-ho-scelto-master-comunicazione-media-motorsport-experis-academy


FEE 

€ 1.150 + IVA
Il pagamento potrà essere corrisposto in due rate 

(la prima al momento dell'iscrizione, 
la seconda un mese dopo l'inizio delle lezioni)

FORMULA SAE
MOTOSTUDENT

Esclusivo sconto del 20%
prezzo finale € 920 + IVA

Sconto rivervato agli appartenenti ai 
Team Formula SAE e Motostudent. 

Per accedere allo sconto è necessario presentare 
un documento che attesti la partecipazione 

negli anni 2019 e 2020.

Il Master comunicazione e media nel motorsport è a numero chiuso, l'ammissione avviene attraverso  selezione dei CV e
colloqui di carattere tecnico e motivazionale con il team recruitment Experis Academy. 
Le iscrizioni al master sono aperte fino al riempimento dell'aula. 

CANDIDATI ADESSO

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=963d0399-9d6c-4165-8de5-f7b53530485c
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=4ab80df4-ab4c-4e17-8e19-4abd2287a2d2
https://www.experisacademy.it/it

