
      

Bologna, 14 febbraio 2019

Digitalizzazione e formazione, venerdì 15 febbraio  
SMART UP al Net Service Digital Hub 

Un evento dedicato alla proposta formativa dell’Hub.  
Fiore all’occhiello il Master in Digital Transformation 


Venerdì 15 febbraio, a partire dalle ore 15, Net Service Digital Hub (via Ugo Bassi, 2) ospita 
Smart Up, l’evento di presentazione dei corsi che si terranno nel nuovo Business & 
Competence Center di Bologna, dedicato alla condivisione della cultura digitale e aperto a 
Innovatori, Aziende e Pubblica Amministrazione. 

Al centro dell’offerta formativa 2019 la Digital Transformation, quella che ormai possiamo 
considerare un vero e proprio cambiamento culturale, in grado di accelerare il superamento 
dei vecchi modelli operativi delle Organizzazioni grazie alla diffusione di nuove competenze 
e figure professionali.   

Per agevolare le Aziende del territorio in questo percorso, il Net Service Digital Hub propone 
un incontro, aperto a tutti, durante la quale presenterà il suo fitto palinsesto di eventi 
formativi: corsi, workshop e un master universitario di primo livello con i protagonisti 
dell'innovazione e una rete di esperti del settore. L'obiettivo è formare nuove figure 
professionali, attraverso un processo di upskilling o reskilling, e restituire a privati, 
Imprese e Pubblica Amministrazione nuove competenze e maggiori qualifiche. 

Fiore all’occhiello della proposta formativa che sarà presentata è la prima edizione del 
Master in Digital Transformation. Si tratta di un progetto di mentoring della durata di un 
anno, altamente professionalizzante e promosso in collaborazione con UNINETTUNO e 
Digital Universitas, che permette a una rosa di giovani talenti di specializzarsi rapidamente 
in ambito Digital, usufruendo delle borse di studio, a copertura totale e comprensive di stage 
semestrale, messe a disposizione da Aziende e imprenditori. 

Ideato e promosso dall'azienda bolognese Net Service S.p.A., in collaborazione con altri 
specialisti del settore, l'evento è inserito nell'ambito dell'iniziativa Associati per Associati 
promossa da Confindustria Emilia Area Centro. 
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Questo il programma dell’evento: 

! 15:00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
! 15:30 - Introduzione a cura di Federico Caiulo (Net Service) 
! 15:45 - La digitalizzazione riguarda tutti? Presentazione dell'offerta formativa di Net 

Service Digital Hub - Michele Marchesi (FlossLab), Giacomo Cassinese (TheFabLab) 
e Stefano Chiccarelli (Quantum Leap). 

! 16:30 - Master in Digital Transformation: le competenze prima di tutto - Valentina 
Biondi (Net Service Digital Hub), Alessandro Caforio (UNINETTUNO) e Fulvio 
Primatesta (Digital Universitas). 

! 16:50 - Digital capability e organizzazione... un ossimoro? - Stefano Aiello (P4I) 
! 17:10 - Finanzia la Formazione - Francesco Fusco (Cardea) 
! 17:30 - Ringraziamenti a cura di Gianluca Ortolani (Net Service). 
! 17:40 - Aperitivo e Networking 

Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa sistemi informativi integrati per semplificare 
processi complessi e migliorare i flussi di lavoro di Medie e Grandi Imprese, Ordini 
Professionali, Enti e Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali. Oltre a Giustizia 
Metropolitana® , specificamente per la Pubblica Amministrazione Net Service ha sviluppato 
anche Solido Legal Case Management System, la verticalizzazione di Astrea ® Digital 
Platform adottata dalla Corte per la tutela brevettuale unitaria in Europa. Nell’ottobre 2018 
Net Service ha ideato e realizzato Net Service Digital Hub, il polo per la Digital 
Transformation dedicato alla condivisione della cultura digitale e rivolto ad aziende, 
innovatori e Pubblica Amministrazione, con oltre 800 mq di ambienti polifunzionali, interattivi 
e tecnologici. 

Info: https://www.netserv.it/ 

Mara Cinquepalmi 
Ufficio stampa Net Service S.p.A. 

E-mail: mara.cinquepalmi@netserv.it 
Telefono: +39 347 500 0057
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