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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”.

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 porterà all'interno del Master Race Engineering tutta la sua esperienza e competenza, metterà a
disposizione il proprio simulatore di guida e seguirà i ragazzi in tutte le fasi del workshop. 

DALLARA: PARTNER DEL MASTER RACE ENGINEERING 



Da un’idea del fondatore e Team Owner Ivano Pignatti, dopo anni di attività come sponsor e partner tecnico nel
mondo delle competizioni, nel 2011 è nato il Team Imperiale Racing, la squadra corse di Autocarrozzeria
Imperiale. Un gruppo dinamico, motivato, fatto di professionisti sempre alla ricerca della massima performance
che ha inanellato fin da subito vittorie e risultati sui circuiti di tutta Europa.

Specializzato nelle competizioni GT, Imperiale Racing oggi è una realtà di riferimento nelle gare a ruote coperte
del marchio Lamborghini. Le sue Huracàn si sono rese protagoniste di emozionanti battaglie, vittorie
indimenticabili e momenti di pura passione sportiva che hanno accesso di entusiasmo il cuore di tanti
appassionati.

Grazie all’esperienza e alla determinazione di alcuni dei piloti più forti su questo tipo di vetture, Imperiale
Racing è oggi un team vincente, sempre orientato al massimo risultato, alla continua ricerca dell’eccellenza
sportiva dentro e fuori dalla pista, perché le vittorie si costruiscono partendo da lontano.

Il contributo di Imperiale Racing all'interno del Master Race Engineering è fondamentale per far vivere agli
iscritti reali dinamiche di officina e pista, grazie all'enorme esperienza maturata da tutto il Team e trasmessa
nelle giornate di workshop. 

IMPERIALE RACING : PARTNER DEL MASTER 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 al simulatore di guida Dallara* con un workshop intensivo di 2 giorni
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 RACE ENGINEERING



L'esclusivo Master 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. 
Alla fine del Master verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Laurea triennale o magistrale in ingegneria meccanica, ingegneria dell'autoveicolo, ingegneria elettronica e simili, oppure
pregressa esperienza sul campo
Passione per il mondo #motorsport

REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO

Ingegnere di pista con competenze trasversali sulla dinamica del veicolo, la simulazione e le dinamiche di pista.
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
Race Engineering di Experis Academy
permetteranno di affrontare le  dinamiche di
pista, prendere le decisioni migliori in contesti
critici, fare parte e gestire un team di lavoro ed
elaborare strategie  ricercando sempre la
performance  assoluta. Un collage di
competenze necessarie per chi vuole
intraprendere la carriera dell’Ingegnere di
pista.

Il piano didattico di 168 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 Fornovo di Taro
(Parma), Via Nazionale 8

PRINCIPALI ARGOMENTI

Comportamento del pneumatico: introduzione, modello pneumatico;
Cenni di Aerodinamica: forze e performance;
Sistemi: powertrain motore e cambio, moti di cassa e differenziali, sterzo e
freni, ammortizzatori
Dinamica verticale e sospensioni: tipi di sospensione, comportamento
direzionale, cinematica
Telemetria e canali virtuali: canali virtuali, pratica su software MoTec
Performance: definizione parametri e set-up vettura, bilanciamento, test
Dinamica Longitudinale: dinamica longitudinale, handling
Workshop
Esperienza in pista

SOFTWARE UTILIZZATI

MoTec: acquisizione e studio dati comportamento vettura
Optimum Lap: simulazione veicolo che stima le prestazioni su una
determinata pista

OBIETTIVI DEL MASTER



Il Master si svolge secondo un format unico che
prevede lezioni in aula tenute da professionisti
del settore, esercitazioni su software specifici,
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



Costruito nel 2010, quando Ferrari ha sentito l’esigenza di trovare una soluzione all’inasprimento della
normativa sui test. La squadra di Maranello ha trovato un’azienda olandese disposta a costruire il
simulatore e, per dividere l’ingente costo fisso, si è rivolta a Dallara, anch’essa interessata al progetto. Ne
vennero quindi costruiti due: uno a Varano, quello che verrà utilizzato per il master Race Engineering , ed
un secondo a Maranello, con identiche caratteristiche.
Dallara ha realizzato un software specifico, mentre con Ferrari è stata condivisa buona parte
dell’hardware che anima il simulatore. Una tecnologia studiata non solo per allenare piloti e tecnici ai
diversi circuiti e a diverse vetture, ma fondamentale anche e soprattutto per consentire agli ingegneri di
impostare un veicolo prima di realizzare un prototipo e di ridurre i costi di sperimentazione in circuito o
su strada.

WORKSHOP*
Si tratta dell'aspetto più importante del Master Race Engineering di Experis Academy: mettere in pratica
quanto appreso e sviluppato in aula e in pista. 
Gli studenti, divisi in due gruppi, si sfideranno per trovare l'assetto migliore nelle due giornate al
simulatore di guida. All'interno delle due control room, ogni team avrà l'obiettivo di raggiungere il tempo
migliore grazie ad un lavoro corale e orientato a sfruttare tutte le conoscenze assimilati in lezione.
L'esperienza al workshop sarà preparata in una giornata antecedente, dove gli studenti verranno
preparati dagli ingegneri Dallara e dal pilota con un accurato  briefing. Alla fine del workshop un'altra
giornata sarà dedicata al debriefing, in cui verrà fornito un prezioso feedback sull'esperienza al simulatore
di guida. 

4 GIORNATE 
DI WORKSHOP

1 PILOTA
PROFESSIONISTA

ALLA GUIDA

2 TEAM CHE SI
SFIDERANNO

1 TEMPO IN PISTA
MIGLIORE

IL SIMULATORE DI GUIDA DALLARA

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


LUCA BADISSERRI
F1 Race Engineer
Laureato in ingegneria elettronica nel  1987,  nel  1989 viene assunto in Ferrari  per potenziare i l  reparto elettronico nel le competizioni
di  F1,  in vista dei  progett i  successivi  del  cambio semiautomatico,  differenziale elettronico e sospensioni  att ive.  Nel  1994 inizia ad
occuparsi  di   dinamica del  veicolo  lavorando in pista a f ianco degl i  ingegneri ,  ruolo che lo porterà poi ,  dal  1995 al  2003 nel  ruolo
specif ico di   ingegnere di pista  r ispett ivamente per i  pi lot i  G.Berger,  E. Irvine e M.Schumacher .  Nel  2004 diventa i l  responsabile in
pista del l ' ingegneria e si  occupa direttamente di   strategie di  gara  a f ianco di  R.Brawn. Nel  2007 f ino al la f ine del  2008 sarà  Team
Manager.  Nel  2009 abbandona le corse e fonda la  Ferrari  Driver Academy ,  un progetto dedicato al la formazione di  giovani talenti
pi lot i  con l 'obiett ivo di  renderl i  pronti  e maturi  per la F1.

LEONARDO GALANTE
Motorsport Technical Responsible | Lamborghini Squadra Corse
Nato a Roma, si  è laureato con lode in ingegneria meccanica presso l ’Università di  Tor Vergata nel  2004. Nel  2005 decide di
partecipare al  Master in  Ingegneria del  Veicolo  presso l ’Università di  Modena e al  termine degl i  studi  ott iene un contratto da Ferrari
Spa nel  dipart imento di  Termofluidodinamica:  matura molta esperienza in pista,  special izzandosi  in test aerodinamici .  Nel  2008
Automobili  Lamborghin i  g l i  offre l ’opportunità di  gestire i l  nascente campionato monomarca  SuperTrofeo .  Iniz ia così  la sua
costante crescita nel  mondo del le competizioni ,  dal  monomarca al  GT3. È rappresentante per la sua azienda in  FIA  ed è uff ic iale di
gara ACI-CSAI.  Progetta e svi luppa veicol i  da corsa,  è ingegnere di  pista e coordinatore tecnico del  team, ha acquisito esperienze in
ambito internazionale,  ha un approccio mult idiscipl inare e special ist ico su vetture GT. 

I DOCENTI

LUCA DEL GROSSO
Team Manager| Imperiale Racing 
Nato a Cremona, laureato in ingegneria aeronautica al  Pol itecnico di  Milano nel  2006,  nel  2007 viene assunto in  Dal lara
Automobile  nel  reparto di  aerodinamica,  in Gal leria del  Vento.  Si  occupa dal  2007 al  2015 di  proett i  come  F1, GP2, GP3, Formua3,
LMP1, DTM   e di   vetture stradali   ad alte prestazioni.   Nel  2009 comincia a frequentare la pista nei  weekend come  data e race
engineer presso teams di  Fomula e GT. Nel  2015 frequenta i l  corso di  Vehicle Engineering for Motorsport presso Experis Academy. Dal
2016 si  sposta sul  progetto  Dallara Stradale ,  come responsabile del l ' impianto elettr ico,  elettronica ed integrazione motore.   Nel  2017
comincia la col laborazione con  Imperiale Racing,  come data ed ingegnere di  pista nei  campionati  GT Italiano e GT Open
International .  Ad inizio 2019 si  trasferisce a Mirandola per occuparsi  ful l  t ime del  reparto  Squadra Corse dell 'Autocarrozzeria
Imperiale.



I DOCENTI

MAURIZIO SOMMA
R&D Manager | Andreani Group
Maurizio Somma è responsabile tecnico di   Ohlins Racing Italy   presso Andreanigroup International.  Sebbene i  suoi  studi  non siano
stati  att inenti  al  mondo del la meccanica,  ha sin da piccolo nutrito una forte passione ed interesse verso i l  motorsport.  Nel  2006
entra a far parte di   Ohlins Ital ia  con l ’ incarico di  gestire i l  reparto automotive e nel lo specif ico di  progettare e svi luppare
ammortizzatori  per nuove applicazioni  racing e stradal i .  I l  suo excursus professionale nel  motorsport lo porta ad aver esperienze
che spaziano dal  ral ly  al la pista,  dal l ’off-road più estremo al le gare in sal i ta.
Da diversi  anni ormai col labora per svi luppi e consulenze con pi lot i  e costruttori  come  Lamborghini ,   Maserati ,  Pagani ,  Porsche,
Peugeot,  Honda, Tatuus,  Dal lara,  Norma, Osel la,  Picchio e altr i ,  oltre che team internazional i  qual i   BMW Motorsport,   Peugeot
Motorsport,  Honda Motorsport,  Suzuki  Sport ,  Subaru Motorsport,  Maserati  Corse,  ecc.

PIETRO SPERONELLO
Race Engineer
Laureato in  ingegneria aerospaziale  con lode a Pisa nel  2006 con una tesi  in aerodinamica presso la gal leria del  vento
del l ’università.  Nel  2007 consegue un  MBA in Economia e Innovazione  presso i l  CUOA di  Vicenza.  Sempre nel  2007 comincia come
data engineer presso  ROAL Motorsport,  r icoprendo già dal  2008 i l  ruolo di  race engineer con un pi lota di  eccezione:  Alex
Zanardi.   La col laborazione con ROAL continua ininterrottamente f ino ad oggi ,  r icoprendo dal  2011 anche i l  ruolo di  direttore
tecnico.  Col labora nel  frattempo anche con altr i  team internazional i  in Portogal lo,  Spagna e Francia,  maturando importanti
esperienze in molt i  campionati  a ruote coperte:   WTCC, International Superstart,  GT italiano ,  Blancpain GT, PTCC .   Nel  2010 ha
col laborato con Altran e Selex-Finmeccanica per la progettazione del  s imulatore di  volo del  vel ivolo SF-260 .



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 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.

Rata 1 - al momento dell'iscrizione: 2.312€
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 2.312€

Importo complessivo: 4.624€ (IVA compresa) 

Esclusivo sconto del 20%
prima rata 1.850€

seconda rata 1.850€

Importo complessivo: 3.700€ (iva compresa)

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.

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=4ab80df4-ab4c-4e17-8e19-4abd2287a2d2
https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=4ab80df4-ab4c-4e17-8e19-4abd2287a2d2
https://www.experisacademy.it/it

