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Al via al Net Service Digital Hub 

la Junior Summer School 
Incentrato sulle tecnologie che stanno alla base di Stampa 3D, Internet of 

Things e Video Making, il corso estivo di Net Service permette agli studenti  
di muovere i primi passi nel mondo del Digital  

 
 

 
Net Service S.p.A. lancia la Junior Summer School, una settimana di formazione su 
innovazione e nuove tecnologie per stimolare negli adolescenti l’interazione creativa tra 
digitale e manuale attraverso esperienze pratiche, stimolanti e divertenti.  
L’iniziativa – realizzata in collaborazione con NatLive e TheFabLab – è rivolta a studentesse 
e studenti del III, IV e V anno delle Scuole Superiori dell’Emilia Romagna e punta ad avvicinarli 
al mondo delle nuove tecnologie e delle strumentazioni d’avanguardia.  
 
Tre le settimane tra cui sarà possibile scegliere (24/28 giugno 2019 - 01/05 luglio 2019 - 02/06 
settembre 2019), ognuna delle quali prevederà un percorso didattico articolato in due moduli, 
rispettivamente di tre e due giorni. Il primo, realizzato in collaborazione con TheFabLab, si 
incentrerà sulla creatività digitale e sulle tecnologie che stanno alla base della Stampa 3D 
e dell’Internet of Things. Il secondo modulo invece, organizzato in collaborazione con 
NatLive, introdurrà i corsisti alle principali tecniche di Video Making. Lo studente che avrà 
realizzato il contenuto migliore riceverà l’attestato di Natliver Video Maker Junior e la 
possibilità di pubblicare il proprio video all’interno della piattaforma www.natliver.com. 
 
Un modo per incentivare gli adolescenti più motivati e creativi ad approcciarsi alle 
nuove tecnologie non da semplici consumatori. A imparare divertendosi. 
 
In un panorama come quello attuale, in cui il digitale sta assorbendo porzioni via via più 
importanti del nostro vivere quotidiano, fornire ai ragazzi gli strumenti per comprendere le 
nuove tecnologie che li circondano diviene infatti fondamentale. Soprattutto quando la 
conoscenza di queste strumentazioni può trasformarsi in una maggiore probabilità di diventare 
i professionisti Digital di domani. 
Non è un caso, dunque, che la cornice scelta per il corso sia il Net Service Digital Hub (via 
Ugo Bassi, 7 - Bologna), uno spazio dedito alla formazione e alla promozione della cultura 
digitale in grado di fornire i giusti strumenti ai futuri professionisti del settore, soprattutto in 
ambito del Big Data, Cloud Computing, Internet of Things, Cybersecurity, Blockchain e Digital 
Transformation. 
 
Il prezzo del corso è di 125,00 € ed è possibile acquistarlo attraverso il modulo disponibile alla 
pagina www.netservice-digitalhub.com/education o telefonando al 392 9767439. 

http://www.netserv.it/
https://www.netserv.it/home
https://www.natlivetv.com/index.php?l=it#page-title1
https://www.thefablab.it/
http://www.natliver.com/
https://www.netservice-digitalhub.com/it/
https://www.netservice-digitalhub.com/education
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In allegato il programma completo del corso, la locandina, le immagini, i loghi e tutti i dettagli 
sull’iniziativa. 
 
 
 
 
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/ 
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