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La collaborazione tra JAC Fondazione JobsAcademy e il Gruppo Sme.UP darà vita ad un corso in
autunno: si otterranno competenze per accompagnare le aziende nella trasformazione digitale.
Accompagnare le aziende nella trasformazione
digitale? Ci pensa il nuovo corso dedicato alla
formazione degli specialisti, frutto della
collaborazione tra JAC Fondazione JobsAcademy e
il Gruppo Sme.UP. Il corso partirà in autunno e si
rivolge sia a chi sta vivendo un percorso formativo alle
superiori, agli appassionati dell’informatica, sia a chi è già nel settore e aspira a costruirsi una
nuova gura professionale.
Grazie al metodo “learning by doing”, gli studenti avranno l’opportunità non solo di imparare
dai professionisti di Sme.UP, ma anche di mettere in pratica quanto appreso direttamente in
aula e in laboratori strutturati a favorire la didattica del corso. Gli specialisti per la
digitalizzazione dei processi aziendali sono gure professionali che saranno sempre più
indispensabili e ricercate nell’ottica del processo di trasformazione digitale che vivono le imprese
e la previsione di inserimento nel mondo del lavoro al termine del biennio – che comprende due
stage professionalizzanti di 400 ore – è del 95%, in linea con le percentuali di assunzione degli

Bellanova:
“Agricoltura,
regolarizzare i
migranti e battere il
caporalato”
MADDALENA TULANTI | 21 APRILE 2020, 7:00

INTERVISTA ALLA MINISTRA

altri corsi di Jac.

DELL'AGRICOLTURA, TERESA BELLANOVA
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Things: si otterranno competenze sia da analista funzionale che da sviluppatore software.
“Il futuro è nelle mani dei più giovani ed è a loro che guardiamo – commenta Roberto
Magni Vice President e M&A Manager del Gruppo Sme.UP -. La collaborazione con JAC nasce
e si sviluppa con l’obiettivo di mettere a disposizione degli studenti tutte le competenze e il
know-how di Sme.UP a nché i ragazzi di oggi possano diventare le gure professionali di
domani, in uno scenario che sta diventando sempre più competitivo e nel quale le aziende
richiedono competenze sempre più speci che. Attraverso questo corso, insegniamo agli
studenti in maniera speci ca l’informatica applicativa necessaria alla gestione delle aziende del
settore manifatturiero. Al termine del corso, tutti gli studenti metteranno in pratica le
conoscenze acquisite svolgendo uno stage formativo presso il Gruppo Sme.UP, attraverso il
quale potranno apprendere nella realtà cosa signi ca fare informatica applicativa”.
“Il nostro scopo – ha aggiunto Maurizio Andrea Orena Direttore generale della Fondazione
ITS JobsAcademy – è quello di garantire ad ogni studente un’esperienza educativa e formativa
concreta, che gli permetta di entrare nel mondo del lavoro con dignità, coerentemente alle sue
aspettative e desideri. Un obiettivo importante e ambizioso, perché richiede che mentre si
costruiscono le conoscenze e competenze professionali, bisogna lavorare per facilitare lo
sviluppo e la maturazione della persona nelle cosiddette “soft skills”. Quindi, quale opportunità

COMMENTI ED EDITORIALI

Coronavirus e
utilities: gli e etti
dell’emergenza
sanitaria
Andrea Gilardoni e
Giacomo Salvatori

Covid-19 e
lockdown: come
riaprire senza
ricadere
Luca Paolazzi e
Cesare Vignocchi

migliore Ti
della
partnership
tra lavisione
Fondazione
e una Informativa
azienda leader
proprio
settore,
unendo
invitiamo
a prendere
della nostra
sulla del
Privacy
e della
nostra
politicalesui Cookie (cliccando su "Preferenze Privacy")

×

specializzazioni
verso iun
comune
obiettivo,
il nostro
futuroproseguire
lavoratore”.
che descrive
tipiunico
di Cookie
utilizzati
su questo
sito estudente,
cosa comporta
con la navigazione. Cliccando su "Acconsento"
Mes:permetti
il Sì di Iv, Pd e
l'utilizzo dei Cookie da parte di FIRSTonline.

Berlusconi e il No
dei 5S incalzano

Pubblicato in: Tech

❯ Preferenze Privacy

Acconsento
Acconsento

Conte

Tag: Digitalizzazione, Imprese

https://www.firstonline.info/aziende-e-digitalizzazione-il-corso-di-jac-e-sme-up/

1/5

