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“Se pensi che
l’istruzione sia costosa,
prova con l’ignoranza”



Perché l’Italia, da paese creativo e 
specializzato è diventato un paese dove 
non si inventa più niente di nuovo e non si 
investe nel cambiamento?
Non si parla solo di cultura, ma anche di 
sapere scientifico, sviluppo e istruzione.
Per progredire in ambito industriale 
servono nuove conoscenze e le nuove 
conoscenze possono essere acquisite 
solo con un’adeguata formazione.

La Cultura, infatti, è anche quella che ci 
permette di non affossarci a livello 
industriale, di fare scoperte in ambito 
scientifico, di fare soldi.

LO SCENARIO



Sono 880 mila le occupazioni per le quali le 
aziende italiane faticano a trovare candidati. 
Il problema è più marcato nell’industria: 
difficile coprire un posto su quattro.
Le nostre imprese faticano a trovare 
personale perché non ci sono i profili 
professionali giusti o non ce ne sono a 
sufficienza. Un vero paradosso se si pensa 
alla disoccupazione, soprattutto quella 
giovanile, che resta sempre a livelli record.

Secondo Confindustria, solo nel comparto 
industriale, di qui al 2021, le imprese avranno 
bisogno di 272mila addetti in più da 
impiegare nei settori chiave della nostra 
manifattura (meccanica, chimica, tessile, 
alimentare e ict), nel 60% dei casi si tratta di 
periti e laureati tecnico scientifici.



NASCE
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Superpartes ha dato vita ad una nuova 
società, con lo scopo di mettere in connessione 
i giovani e le aziende, di divulgare e formare
rispetto a tematiche legate al digitale e alle 
nuove tecnologie, all’IoT e alla 
programmazione, ma soprattutto al 
trasferimento di know-how rispetto alla 
trasformazione digitale in atto nel mondo.



Digital Universitas promuove nuove forme 
didattiche e culturali che mettono insieme know-
how, imprenditoria e scuola per preparare la 
prossima generazione di digital-workers.
L’obiettivo è creare un nuovo modo di
fare formazione sulle nuove tecnologie
e metodologie del digitale, sia per chi esce
dalla scuola, oggi, sia per chi è già nel
mondo del lavoro.



MISSION
Fornire agli studenti un
contesto che contribuirà a 
sviluppare le competenze
richieste dalle aziende.



FORMAZIONE FULL-TIME
Per accelerare la formazione di nuove risorse 

specializzate nella trasformazione digitale, Digital 
Universitas eroga 2 master full time destinati a diplomati, 
laureati e persone alla ricerca di una nuova collocazione:
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Master full-time della durata 
di 12 mesi (6 mesi di 
lezione + 6 mesi di stage 
retribuito), che fornisce le 
competenze necessarie per 
supportare e gestire la 
trasformazione digitale dei 
processi produttivi in 
azienda, con placement 
presso aziende locali.

Sotto l’egida del



60+
STUDENTI

Un gruppo eterogeneo di 
persone dai 18 ai 45 anni

8
MATERIE

Coding, IoT, Graphic Design, 
Data Science & Security, 

Marketing e Comunicazione
Digitale, Innovazione e 

Management d’impresa, DT 
Management, Corporate 

Finance

50+
RELATORI 

ECCELLENTI

Del panorama nazionale e 
internazionale

59000+
ORE DI STAGE

Erogate dalle aziende

2800+
ORE DI FORMAZIONE

Erogate in aula

40+
AZIENDE

10+
SCUOLE

E UNIVERSITÀ



THE MECHANICAL 
DEPARTMENT



Il nostro percorso verso la 
Digital Transformation nel 
mondo della meccanica è 
ideato per diplomati 
maggiorenni di istituti 
tecnici, operai tecnici alla 
ricerca di nuovi stimoli, che 
vogliano essere in linea con 
il mondo del lavoro di oggi e 
per poter cogliere le 
opportunità di domani.



IL PROGRAMMA

18
MESI DI ATTIVITÀ 

EFFETTIVE

12 mesi di corso gratuito 
full-time + 6 mesi di stage 

retribuito in azienda.

1920
ORE DI ATTIVITÀ

IN OFFICINA

Lezioni pratiche su macchinari 
di ultima generazione con 

esperti nel settore.

24
SETTIMANE
DI STAGE

Stage retribuito all’interno 
di una delle aziende che 

sostengono il master



MANAGEMENT WORKSHOP
Digital Transformation per il management

Si rivolgono a imprenditori e a 
figure di management di primo e 
secondo livello con l’obiettivo di 
creare una cultura 
dell’innovazione digitale nelle 
aziende e supportare le aziende 
stesse nella comprensione dei 
passaggi da compiere per 
supportare il cambiamento.

FORMAZIONE PART-TIME   



Eventi “OPEN” per fare cultura 
e supportare l’adozione delle 
tecnologie nelle aziende, con 
relatori e ospiti di prestigio, sui 
temi più attuali della cultura 
digitale e della tecnologia.

OLIVETTI DAY un evento 
dedicato alla vision di Adriano 
Olivetti, con il contributo di 
importanti relatori.

DIVULGAZIONE
ATTRAVERSO EVENTI



DIGITAL UNIVERSITAS
È un ponte tra la scuola e le imprese 
attraverso percorsi di apprendimento 
full-time; è un ponte tra le aziende e la 
digital transformation attraverso dei 
percorsi part-time ad hoc per manager 
e dipendenti; diffonde la cultura
dell’innovazione attraverso eventi
e format gratuiti.



COSA CERCHIAMO
Siamo alla ricerca di imprenditori e 
aziende che vogliamo partecipare 
attivamente al processo di 
digitalizzazione industriale del nostro 
Paese, di persone che credano 
fortemente nella potenza della cultura 
e nella necessità di supportare il 
tessuto imprenditoriale attraverso 
l’iniezione di forza lavoro giovane, 
preparata e competente.



RASSEGNA STAMPA
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