
Master Lab

MOTORSPORT ELECTRIC POWERTRAIN
La transizione all'elettrico nel Motorsport



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.

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. 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.  



Spin applicazioni magnetiche nasce nel 1999 è una giovane e innovativa azienda con sede a Piacenza composta da un team specializzato
di ingegneri, fisici e tecnici supportati da un reparto marketing, commerciale e amministrativo. Sviluppiamo i progetti dei nostri clienti
partendo dall’idea, analizzando il progetto fino alla creazione del prototipo ed alla sua eventuale industrializzazione. Supportiamo i nostri
clienti con formazione e consulenze personalizzate mettendo a disposizione dei nostri clienti   lo SpinLab. Nel nostro laboratorio   è
possibile effettuare test, misure, caratterizzazione dei materiali e utilizzare il banco prova.  
I nostri settori di riferimento sono l’automotive nel quale abbiamo progettato e sviluppato motori elettrici speciali, l’aerospace, il settore
biomedico, il settore energetico, la difesa e il settore elettromedicale con focus sull’acustica,la meccanica, l’elettronica, la meccatronica,
magneti permanenti, sistemi elettrici, elettronica.   Lavoriamo al fianco di grandi marchi italiani ed esteri in vari ambiti  di applicazione
grazie alle varie specializzazioni del nostro team che ci consentono di realizzare i loro progetti in modo efficace e di supportarli passo
dopo passo.

Fondata da Ferruccio Lamborghini nel 1963 a Sant'Agata Bolognese, Automobili Lamborghini conta, ad oggi, oltre 1500 dipendenti, ha
prodotto un totale di 8.200 vetture nel 2019 e punta all'obiettivo attuale di 10.000.
Il Mudetec offre un’esperienza interattiva, anche grazie al nuovo simulatore di guida, che amplifica le emozioni e la scoperta delle vetture
in esposizione. Dalle prime visionarie creazioni del genio di Ferruccio Lamborghini come la Miura e la Countach alle supersportive più
recenti ed esclusive come la concept ibrida Asterion, la few-off Centenario, la Huracán Performante e la Aventador SVJ. Visitare le linee di
produzione è un viaggio unico per assistere alla nascita delle supersportive Lamborghini. Dalla linea V12, dove motore e telaio della
Aventador si uniscono per la prima volta, passando per la linea V10 dove nasce la Huracán. 

La visita presso Automobili Lamborghini sarà organizzata da Experis e costituisce parte integrante del percorso, ma è facoltativa, dato che si
terrà in al di fuori delle ore di Master Lab previste. Il partecipante raggiungerà la sede con mezzi propri nel giorno e negli orari definiti.

SPIN - PARTNER DEL MASTER LAB MOTOSPORT ELECTRIC POWERTRAIN

LAMBORGHINI - VISITA AL MUSEO E ALLA FACTORY



I PUNTI DI FORZA DEL MASTER LAB MOTORSPORT ELECTRIC POWERTRAIN

Experis Academy porta in aula le aziende: i contenuti formativi sono erogati dai migliori professionisti di settore, che mettono le
proprie competenze al servizio dei progetti di formazione. Non docenti di professione ma tecnici professionisti che in aul,
condividono la propria expertise e le proprie esperienze. Questo assicura un approccio fortemente pratico e verticale, che abbina
approfondimenti teorici e use cases, in modo da garantire che i set di competenze acquisite non siano solo di tipo teorico, ma anche
e soprattutto di tipo operativo, così come richiesto dalle realtà aziendali.
Visita alla factory Automobili Lamborghini.
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.



PER CHI È STATO PROGETTATO

L'esclusivo Master Lab Motorsport Electric Powertrain di Experis
Academy nasce per offrire un'esperienza di formazione intensiva,
estremamente verticalizzata, su un contenuto che rappresenta una delle
rivoluzioni del nostro tempo. 

La tematica è trattata in chiave tecnico-ingegneristica, in modo da
garantire ai partecipanti di conoscere e padroneggiare le specifiche
dell'azionamento elettrico, compresa l'operatività di progettazione.

A CHI SI RIVOLGE

Il Master Lab si rivolge a ingegneri meccanici, elettrici o dell'autoveicolo interessati a implementare le proprie competenze: ingegneri
di pista, figure operanti all'interno di dipartimenti R&D, responsabili tecnici, progettisti e in generale a professionisti di settore
desiderosi di verticalizzarsi sul tema dell'elettrificazione.

Ci rivolgiamo inoltre a neolaureati che, nell'immettersi nel mercato del lavoro, siano intenzionati a proporsi con un bagaglio di
competenze arricchito in modo da garantirsi la maggiore competitività possibile.



PRINCIPALI ARGOMENTI

System Design del Powertrain nella Formula E;
Equilibrio tra prestazioni energetiche e dinamiche;
Progettazione motore: sviluppo "Motorsport electric powertrain". Scelta
dei requisiti, disponibilità di diversi motori, integrazione dei motori in
general powertrain, test ed evoluzioni durante la stagione;
Strumenti e metodi di simulazione: differenze tra siulazione e simulatore,
gestione della simulazione durante le fasi di progettazione e durante la
stagione;
Progettazione della centralina: tecnologie, scelta dei materiali,
integrazione tra powertrain e controllo;
Gestione termica del sistema;
Hardware e applicazioni software D8;
Sensori: requisiti minimi, installazione e analisi dei dati dei sensori
durante le prove e la gara;
Progettazione del pacco batteria: progettazione di una batteria, scelta
delle celle al litio, sistema di raffreddamento, test e prestazioni batterie da
corsa. 

PROGRAMMA

Lezioni in virtual room 
Studio individuale ed esercitazioni
Visita Automobili Lamborghini

STRUTTURA

a partire da novembre 2020

Il Master Lab si svolgerà nell'arco di un mese, a partire
da novembre 2020, con tre lezioni full-time il sabato.

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

Completano l'iter di formazione, lo studio e le
esercitazioni individuali. 

È prevista inoltre una visita presso Automobili
Lamborghini di Sant'Agata Bolognese (BO).



DOCENTI

ELETTRICO: LA TRANSIZIONE 
Il mondo delle competizioni parla la lingua degli
ioni di litio e insieme dettano le regole delle auto
di serie. Se il primo pensiero va alla Formula E, la
lista si può allungare almeno con altri due
campionati: l’Etcr (Electric Touring Car Racing) e il
monomarca Opel. A livello tecnico, il powertrain
elettrico permette di avere uno spunto 0-100
km/h e riprese rapidissime grazie alla coppia
disponibile fin da subito, da zero giri. 

DIDATTICA

Le batterie oltre che dare energia possono anche
riceverla, in virtù di sistemi di recupero come
avviene in fase di frenata.
Nell'ambito del Motorsport si è stati pionieri, sin dal
2014, con il primo campionato di Formula E. In virtù
delle altissime prestazioni richieste ad auto e
monoposto, l'attenzione è tutta sullo sviluppo di
soluzioni che garantiscano le migliori performance.

Nicola Bassan, Senior Systems and Control Engineer presso Mahindra Racing Formula E

Ingegnere elettronico, lavora nel settore del Motorsport da più di dieci anni e nell'elettrico da poco meno. Dopo un'esperienza
in Scutum Urban Ecomobility come responsabile della divisione elettronica, ricopre il ruolo di team leader nell'ambito del
racing da competizione e, a seguito di un'esperienza in Nissan, inizia a lavorare nella Formula E a livello internazionale.
Attualmente vive a Barcellona, ma le gare lo portano a viaggiare costantemente in giro per il mondo.

Antonio Rubino, Electrical Engineer in Spin

Ingegnere elettrico, ha conseguito la laurea presso il Politecnico di Torino. In SPIN, si occupa di progettazione e ottimizzazione
di macchine elettriche rotanti, dalla progettazione della macchina alla modellazione del dispositivo tramite software agli
elementi finiti in ambito elettromagnetico.



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 FORMULA SAE
MOTOSTUDENT

Esclusivo sconto del 20%

Sconto rivervato agli appartenenti ai Team Formula SAE
e Motostudent. Per accedere allo sconto, presentare
documento che attesti la partecipazione negli anni 2019
e 2020.

CANDIDATI ADESSO

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

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Master Lab Motorsport Electric Powertrain 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: 488€  
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 488€ 

Importo complessivo: 976 (IVA compresa)

 

Rata 1: 390,50€
Rata 2: 390,50€

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b430d142-1173-4dda-83b3-8ec5f83ab40d
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=76c22b19-5182-4081-babf-2559237d6c0a&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+Lab+Motorsport+Electric+Powertrain&jobDescription=L%60esclusivo+Master+Lab+Motorsport+Electric+Powertrain+di+Experis%0D%0AAcademy+nasce+per+offrire+un%60esper&isEuropian=True&isFrance=False
https://www.experisacademy.it/it

