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ACADEMY

Cristina Cancer.

Head of Talent

Attraction and

Academic Part-

nership Adecco

ADECCO

Ambizione Italia:
sette academy
per studiare
l'era digitale

N
el 2019 ha erogato oltre 6.600
corsi di formazione (quasi

3oomila ore) a 4omila persone

The Adecco Group, attraverso le diverse
società del gruppo Adecco Italia e Modis

Italia. Il placement è intorno al 45%.
Sono 7 le Academy avviate a settem-

bre 2019 nell'ambito di Ambizione

Italia, il progetto nato con l'obiettivo di

accelerare la trasformazione digitale in

Italia. Le lezioni organizzate da The

Adecco Group e Microsoft per 8o perso-

ne a Milano, Roma e Napoli su argo-

menti come la Cyber security, Big Data
analyst, Web Developer con lezioni di

durata variabile (dalle 16o alle 240 ore) a

Milano, Roma e Napoli aperte a candi-
dati laureati in materie tecnico-scienti-
fiche che hanno superato le selezioni. Il

95% dei candidati è stato assunto. L'ini-

ziativa è stata anticipata dal lancio di

Phyd, la piattaforma digitale basata su

Cloud computing e intelligenza artifi-

ciale dedicata al percorso formativo

professionale e personale attraverso lo

sviluppo di nuove competenze e l'ag-

giornamento dei quelle già acquisite.

L'obiettivo è quello di contribuire a

colmare «il gap tra domanda e offerta di

competenze Ict che in Italia passerà dal
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9% del 2015 al 18% del 2020», evidenzia
Cristina Cancer (gead of Talent attrac-
tion di Adecco).

Da segnalare anche le 27 Modis Aca-
demy per 25o persone partecipanti su
temi come Sas Data Scientist, Data
Analyst, Ingegneria del Software, Fron-
tend Deveveloper, Java Developer, Php
Developer, Microsoft Azure, Cyber
Security. Anche in questo caso oltre 1190
% dei candidati è stato assunto. Modis,
la società di The Adecco Group specia-
lizzata nei servizi di consulenza ICT,

Engineering e Life Science, ha promos-

so le Full Time Academy, un program-
ma intensivo con moduli formativi
gestiti in partnership con le aziende
leader del settore ed enti di formazione

certificati, su aree e tecnologie richieste

dal mercato. Tra i macro temi: data

Science, business Intelligence, Business
Application for 5G, Sviluppo Mobile

Software, Sicurezza Informatica. I corsi

in aula sono tenuti da Technical Mana-

ger di Modis e da professionisti di
aziende partner di Modis. Diverse Aca-

demy, al termine della formazione,
prevedono il conseguimento di certifi-
cazioni come Microsoft Azure, Oracle

Java, Sas base, Sas machine learning.

Tra le iniziative figurano anche le ioo

Academy Politiche Attive Adecco per

1.5oo persone su tutto il territorio na-

zionale su temi come la Gestione/logi-

stica magazzino, Informatica base,

Contabilità generale, Inglese commer-

ciale e intermedio, Web marketing

specialist , Lettura disegno meccanico,

Addetto assemblaggio elettronico,

Saldatura. La percentuale di placement

è pari al 40%.
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