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PERCHÈ SCEGLIERE UN MASTER EXPERIS ACADEMY

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. 

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.  



Aprilia Racing è nata con le corse ed è la vera bandiera sportiva per il Gruppo Piaggio, il gruppo
motociclistico europeo più vincente di tutti i tempi.

Con  294 Gran Premi conquistati nel Motomondiale  Aprilia Racing detiene il  record di vittorie tra i
costruttori europei nella storia delle competizioni motociclistiche. 
Sono 54 i titoli mondiali: 38 nel Motomondiale (20 nella 125 e 18 nella 250), 7 in Superbike (doppietta
Piloti e Costruttori nel 2010, 2012 e 2014, Costruttori nel 2013) e 9 nelle discipline Off Road (7 nelle
Supermoto e 2 nel Trial). Nel dicembre 2004 Aprilia è diventata parte del Gruppo Piaggio che, con la
riorganizzazione del Reparto Corse di Noale, ha allargato gli orizzonti dell’attività sportiva: dal ritorno alle
competizioni off-road, fino al debutto – nel 2009 – della Aprilia RSV4 nella Mondiale Superbike. Durante lo
stesso periodo Aprilia ha anche accumulato una incalcolabile collezione di titoli europei e nazionali. 
Ogni weekend, in tutto il mondo, le moto Aprilia scendono in pista in circuiti internazionali e locali,
tenendo alto l’onore del motociclismo italiano ed europeo, saziando il desiderio di corse dei bikers e
facendo crescere giovani talenti destinati al debutto nelle competizioni mondiali.

La presenza di Aprilia Racing all'interno del Master Motorcycle Race Engineering di Experis Academy è
di fondamentale importanza. Grazie alle loro competenze ed esperienze, i tecnici di Aprilia Racing portano
in aula le reali dinamiche che si presentano durante una gara di MotoGp. I workshop avranno l'obiettivo di
far vivere agli iscritti al Master l'esperienza diretta di un giornata di test ufficiali in pista. 

APRILIA RACING : PARTNER DEL MASTER MOTORCYCLE RACE ENGINEERING 



Il corpo docenti è formato dai migliori professionisti del settore motorsport e dai responsabili e tecnici delle divisioni di
riferimento delle aziende partner Experis Academy
Approccio in aula pratico e innovativo, con l'obiettivo di distaccarsi dal classico approccio accademico
Esperienze in pista* al fianco dagli ingegneri delle squadre corse partner di Experis Academy
Esperienza  con un workshop intensivo di 2 giorni nella sede di Aprilia Racing a Noale e durante i test ufficiali in pista*
Possibilità di entrare in contatto con aziende potenzialmente interessate a candidati da inserire in ambito motorsport
Valutazione del proprio profilo da parte dei professionisti HR Experis

I VANTAGGI DEL MASTER MOTORCYCLE RACE ENGINEERING



L'esclusivo Master Motorcycle Race Engineering 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. 

Laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica, dell'autoveicolo o simili oppure essere professionisti già attivi nel settore o
in settori affini che desiderano far convergere la loro carriera nel motorsport
Passione per il mondo #motorsport

REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO

Professionisti con competenze trasversali che siano in grado di operare fin da subito in pista e nei reparti corse di aziende
Motorsport. Nello specifico si tratterà di tecnico o ingegnere specializzato sulle due ruote con focus in dinamica del
motoveicolo, analisi dati, elettronica e gestione delle dinamiche interne al Team.

FIGURA IN USCITA

PER CHI E' STATO PROGETTATO

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


Le competenze maturate durante il Master Motorcycle
Race Engineering di Experis Academy permetteranno di
creare e sfruttare al meglio le competenze maturate sul
mondo delle due ruote. Il percorso formativo affronta
tutte le tematiche più attuali e professionalizzanti. 

Il piano didattico di 172 ore si svolgerà a
partire da novembre 2020.
Le lezioni saranno svolte in formula weekend
(ogni due/tre settimane).
Il calendario sarà organizzato secondo la
seguente modalità:
- venerdì e sabato dalle 9 alle 18 
- domenica dalle 9 alle 13

Sede Experis Academy a Maranello (Mo), Via
Cristoforo Colombo 6

PRINCIPALI ARGOMENTI
Aerodinamica CFD: fondamenti teorici, metodologie di sviluppo, analisi flussi interni
ed esterni, profili alari, metodologie di prova, regolamenti
Motore: definizione segnali vitali, verifica e trattamento segnali con uso telemetria,
definizione delle mappe motore al banco prova, metodi d'intervento
Elettronica: hardware, sensoristica, moduli e componenti, reti comunicazioni moto
da corsa, sistema acquisizione dati
Acquisizione dati e gestione elettronica: analisi dati, configurazione motore,
correzione mappature, bike setup
Dinamica del veicolo: layout moto competizione, cinematica e geometria veicolo,
pneumatici, moto rettilineo/curva, assetto
Strategie elettroniche
Performance: definizione parametri, set up moto, bilanciamento, test
Comportamento pneumatico: introduzione, modello pneumetico 
Gestione del Team e comunicazione: struttura del Team, rapporto con ingegneri,
comunicazione pilota, metoto di lavoro, regolamento tecnico
Gestione test e race: preparazione test/gara, reportistica
WORKSHOP PISTA
VISITA FACTORY

OBIETTIVI DEL MASTER



Il Master si svolge secondo un format unico che
prevede lezioni in aula tenute da professionisti
del settore, workshop in azienda ed esperienze di
test in pista.

LA DIDATTICA

"Ricordo che già dalle prime ore di frequenza del
master, ho potuto constatare la professionalità e la
dedizione con le quali il tutto era stato organizzato, in
ogni dettaglio. Colleghi scelti in maniera da formare
una classe omogenea, corpo docente di prima classe,
aule confortevoli e un perfetto mix tra teoria e pratica."

ANGELO ROTOLO
RACING FUEL LOGISTICS & DEVELOPMENT ENGINEER
LAMBORGHINI BLANCPAIN SUPER TROFEO

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. 

IN PISTA*

Grazie ai team partner Experis Academy, si
avrà la possibilità di scendere direttamente in
pista respirando l'atmosfera di un vero box.

Le giornate saranno arricchite da intensi
momenti di confronto con gli ingegneri di
pista in cui verranno affrontate e spiegate le
dinamiche muretto e box. 

COME SI SVOLGE IL MASTER



I test ufficiali Aprilia Racing MotoGp sono uno degli aspetti fondamentali del Master Motorcycle Race
Engineering di Experis Academy. Gli iscritti al Master avranno modo di visitare e capire le reali
dinamiche di un box MotoGp in una giornata di test reali. 
La giornata inizierà con un tour completo dei box, con una spiegazione di come sia strutturato un box
MotoGp e il Test Team, con i vari ruoli in pista. Si proseguirà con l'introduzione all'organizzazione del
lavoro di pista, dalla preparazione in sede alla finalizzazione in pista. I corsisti avranno modo di vedere la
gestione delle prove in pista e capire come viene strutturata la comunicazione Pilota - Capo Ingegnere /
Ingegneri di pista - meccanici. 
Nel pomeriggio gli ingegneri Aprilia Racing illustreranno l'acquisizione dati e la visione della telemetria di
un giro di pista "campione". Infine i corsisti si sposteranno a bordo pista per vedere la moto in azione. 
La giornata dei test in pista ufficiali si concluderà con la chiusura attività in box ed eventuali domande

WORKSHOP: VISITA FACTORY*
La visita alla factory di Aprilia Racing a Noale permetterà agli iscritti al Master Experis Academy di vivere
un'esperienza unica ed esclusiva:  visita completa al reparto R&D, visita ai Box, visita ai banchi prova. La
giornata si concluderà con un approfondimento del lavoro tipico del telemetrista sulla RS-GP20, il veicolo
che gareggia nel campionato mondiale MotoGp. 

2 GIORNATE 
DI WORKSHOP

1 TEAM MOTO GP
A SUPPORTO

TEST MOTO GP 
IN PISTA

VISITA COMPLETA
APRILIA RACING

WORKSHOP: TEST IN PISTA UFFICIALI*



FABRIZIO MANCIUCCA
Race engineer |NTS-RW team, MOTO 2
Iniz ia la sua carriera nel  1996,  motomondiale nel le c lassi  125,  250,  moto 3,  moto 2 e Superbike con qual if ica di  responsabile tecnico,  data engineer.  Ha
seguito e coordinato progett i  di  studio,  real izzazione e col laudo di  moto da corsa,  c ic l ist ica,  motore,  impianto elettronico ed accensione. Nel  corso del la sua
carriera ha lavorato con diversi  pi lot i  tra cui  Valentino Rossi ,  Jorge Lorenzo,  Manuel Poggial i ,  S imone Corsi ,  Johann Zarzo,  Randy Krummenacher,  Alex
Deangel is  e Tati  Mercado. 
Dal  2018 è ingegnere di  pista nel  Team NTS-RW in Moto 2 mettendo a disposizione dei  pi lot i  più giovani i  suoi  oltre 25 anni di  corse.  

PAOLO BONORA
Electric and Electronic System Manager | Piaggio -  April ia Racing
Laureatosi  in Computer Science Engineering presso l 'Università degl i  Studi  di  Padova,  iniz ia la sua carriera in Piaggio come ingegnere di  pista per SBK,
MotoGP e classi  125 & 250. Si  occupa di  anal izzare i  dati ,  definire le strategie aerodinamiche e di  pista.  
Dal  2014 r icopre i l  ruolo di  Electr ic  and Electronic System Manager presso i l  reparto corse Apri l ia Racing.  

I DOCENTI

MATTEO GAIO
Bike Electronic Control Systems | Marelli  
Si  laurea al l 'Università degl i  studi  di  Trento in Ingegneria del le Telecomunicazioni  ed Ingegneria Meccanica.  Per più di  3 anni è progett ista elettronico in
Tretec,  mentre dal  2015 approda in Magneti  Marel l i .  Ricopre i l  ruolo di  Bike Elettronic System con una carriera dedicata al  motorsport in tantissimi
campionati  FIA tra cui  WEC, Formula1,  Formula E.  

PAOLO ANGELIN
Responsabile Area Performance Vehicle Analysis & Multibody Simulation; Coordinatore Test Team MotoGP | April ia Racing 
Nato a Venezia i l  11/10/1978,  Laureato in Ingegneria Meccanica presso l ’Università di  Padova ha iniziato a lavorare da subito in Apri l ia in Area Innovazione
come progett ista per poi  approdare nel  2011 in Apri l ia Racing come operativo nel la area di  cui  oggi  è responsabile.
Attualmente è  Responsabile del l ’  Area Performance Vehicle Analysis & Mult ibody Simulation e Coordinatore Test Team MotoGP. E'  stato in passato
responsabile Progetto SBK  e Ingegnere di  pista MotoGP e SBK per diverse stagioni.  Nel  2019 è stato anche Capotecnico MotoGP Test Team.



STEFANO DE BETTA
Fluid Dynamics Consultant |April ia Racing 
Laureatosi  in ingegneria aerospaziale presso l ’Università di  Padova,  negl i  anni successivi  al la laurea col labora con l ’università occupandosi  di  f luidodinamica
computazionale.  Approda al  reparto corse Apri l ia nel  2015 come calcol ista f luidodinamico.  Si  occupa di  s imulazioni  CFD 1-D e 3-D di  moto che competono nel
mondiale MotoGP e Superbike.  Nel le sue mansioni  r ientrano lo svolgimento e i l  coordinamento di  att iv ità legate al lo svi luppo del la metodologia e
automazione dei  processi  CFD in ambito aerodinamico e del la f luidodinamica per lo svi luppo motore.

STEFANO DELZOPPO
Track Vehicle performance Analysis & Multibody Simulation Specialist | April ia Racing
Nato a Vercel l i  i l  17/05/1991,  s i  laurea in Ingegneria Meccanica Magistrale al  Pol itecnico di  Torino,  approdando in Apri l ia nel  2015. Si  occupa del la simulazione
Mult i -body del  modello di  motocicletta completo (comprensivo di  pi lota virtuale) ,  del lo studio di  Baricentri/ inerzie e del l ’anal is i  dati  su
pista a l ivel lo di  performance,  nel la categoria MotoGP.

STEFANO FERRO
MotoGP Electronic Track Engineer | April ia Racing
Si  laurea in Ingegneria Elettronica presso l ’università di  Padova svolgendo un t irocinio e uno stage post- laurea presso Apri l ia Racing.  Comincia l ’att iv ità nel
motorsport come elettronico di  pista con Apri l ia ,  nel  motomondiale 2002 classe 125cc,  proseguendo negl i  anni successivi  con i  team uff ic ial i  Apri l ia nel la
categoria 250 cc,  occupandosi  di  acquisiz ione e anal is i  dati .  Nel  2005 approda come ingegnere elettronico di  pista nel  team uff ic iale Suzuki  SBK, r imanendoci
f ino al  2011. Con Suzuki  partecipa a due edizioni  del la “Suzuka 8 hours” vincendo l ’edizione del  2007. Nel  2012 passa al  team BMW Motorrad Motorsport e nel
2013 r ientra in MotoGP con i l  Team Avintia Racing.  Nel  2015 r itorna in Apri l ia Racing come ingegnere nel la divis ione r icerca e svi luppo, in part icolare,
occupandosi  del le strategie elettroniche nel le att iv ità del  Test Team: nel  2015 in Superbike con Max Biaggi ,  e dal  2016 ad ora dedicandosi  al  progetto MotoGP.

MATTEO FRIGO
Bike Electronic Control Systems | April ia Racing
Nato a Vicenza i l  07/03/1984,  diplomato in Meccanica e Disegno tecnico,  più di  10 anni d ’esperienza maturata in aziende produttr ic i  di  sospensioni  con ruol i
che spaziavano dal la progettazione al l ’assistenza in pista a l ivel lo nazionale e internazionale,  approdando in Apri l ia nel  2015.  Si  occupa del la gestione,
svi luppo, performance e aff idabi l i tà del le sospensioni  di  moto Stock,  SBK e MotoGP.

GERMANO BERGAMO
Chassis Responsible |April ia Racing 
Ha iniziato la sua carriera in Apri l ia Racing nel  1990 lavorando come progett ista di  componenti  veicolo prima nel le moto 125 GP e successivamente anche
nelle altre classi  in cui  Apri l ia Racing ha gareggiato,  250,  500,  SBK, Dakar e MotoGP. Dal  2004 è responsabile dei  progett ist i  Veicolo per tutt i  i  progett i  Racing e
del le impostazioni  dei  layout veicolo.  Dal  2015 coordino anche le att iv ità interne di  assemblaggio del le varie moto svi luppate in Apri l ia Racing con i  tecnici  di
off ic ina e con i l  Test Team.



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

Il Master Motorcycle Race Engineering 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

*in caso di emergenza sanitaria, l’attività verrà riformulata in conformità alle norme di sicurezza statali e della disponibilità dei partner coinvolti.

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.

Esclusivo sconto del 20%
prima rata 1.605€

seconda rata 1.605€

Importo complessivo: 3.210€ (iva compresa)

Rata 1 - al momento dell'iscrizione: 2.007€
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 2.007€

Importo complessivo: 4.014€ (IVA compresa) 

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b430d142-1173-4dda-83b3-8ec5f83ab40d
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=4ab80df4-ab4c-4e17-8e19-4abd2287a2d2
https://www.experisacademy.it/it

