PUBBLIREDAZIONALE

Formatevi, non fermatevi
Corsi on demand, tecnici e pratici, per acquisire le giuste competenze
per entrare nel mondo del lavoro o per continuare a crescere

Musa Formazione propone un apprendimento
tecnico-pratico in forma live interattiva e
on-demand assistita che consente all’utente di
scegliere realmente giorni e orari in cui poter
VHJXLUHXQFRUVRSHUHVHPSLRDQFKHQHOȴQH
settimana, in modo da poter coniugare vita
lavorativa e vita privata.
«La tecnologia e la digitalizzazione sono entrate
QHOODYLWDGLRJQLLQGLYLGXRȴQRDVWUDYROJHUOD
positivamente» esordisce Riccardo Campana,
founder di Musa Formazione.
mΖOFKHULPDQGDDXQDIRUPD]LRQHȴQDOL]]DWD
all’acquisizione di determinate competenze.
Al contempo la vita oggi è frenetica e spesso ci
priva della possibilità di imparare nuovi lavori o
migliorare le competenze già maturate.
Ma con i nostri corsi la soluzione esiste».
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Come si sviluppa la formazione
tecnico-pratica in modalità online?
«/DSLDWWDIRUPD0XVDRUHXQDPELHQWHYLUWXDOH
multifunzionale ricco di strumenti che migliorano
l’esperienza formativa. Mi riferisco per esempio
ai laboratori pratici e alle esercitazioni, che
insegnano a gestire le situazioni lavorative
di tutti i giorni.
Ad esempio, nel corso di Ethical Hacker, lo
studente può simulare attacchi informatici e
creare sistemi di difesa atti ad evitarli.

7UDJOLDOWULVWUXPHQWLFLVRQRJOLLQFRQWULWHFQLFL
ossia lezioni one-to-oneFRQLOGRFHQWHSHU
DSSURIRQGLUHHSRWHQ]LDUHOHSURSULHFRQRVFHQ]H
OHFRQVXOHQ]HJUD]LHDOOHTXDOLJOLXWHQWLSRWUDQQR
VHPSUHFRQWDUHVXOWHDPGLHVSHUWLGL0XVDTXDQGR
DYUDQQRELVRJQRGLULVROYHUHVLWXD]LRQLODYRUDWLYH
SDUWLFRODUPHQWHFRPSOHVVHHLOVLPXODWRUHGL
HVDPHFKHULFUHDOȇDPELHQWHGȇHVDPHHDLXWD
OȇXWHQWHDSUHSDUDUVLDOPHJOLRDOWHVWȴQDOHXWLOH
SHUDFTXLVLUHOHFHUWLȴFD]LRQL3RLFȇªODQRVWUD
FRPPXQLW\XQDPELHQWHLQFXLSRWHUVLFRQIURQWDUH
FRQFROOHJKLHIRUPDWRULHFUHVFHUHFRQGLYLGHQGR
VROX]LRQLHLGHH3HUWXWWHTXHVWHUDJLRQLORGLFR
VHPSUH0XVDKDXQDPDUFLDLQSL»}

Perché, a suo avviso, nel mondo del
lavoro la formazione riveste ancora un
ruolo marginale?
m/HD]LHQGHGHYRQRDQFRUDFRPSUHQGHUHGHO
WXWWRLOUXRORGHOODIRUPD]LRQH8QFROODERUDWRUH
QRQIRUPDWRLQIDWWLSURGXFHPHQRHFRQPLQRUH
HɝFLHQ]DULVSHWWRDXQGLSHQGHQWHDJJLRUQDWR8Q
EHQHȴFLRSHUOȇD]LHQGDFKHSX´XVXIUXLUHDQFKH
GLLPSRUWDQWLVJUDYLȴVFDOLOHJDWLDJOLLQYHVWLPHQWL
VRVWHQXWL&RQ0XVD)RUPD]LRQHFHUWLȴFDWDΖ62
HWXWWRFL´ªSRVVLELOH}

In che cosa consistono i corsi
personalizzati in azienda?
«Le aziende hanno sempre più bisogno di
SHUVRQDOHTXDOLȴFDWRHFHUWLȴFDWRLQJUDGRGL
XWLOL]]DUHODWHFQRORJLDGLFXLGLVSRQJRQRLQJUDGR
GLDGDWWDUVLDOOHHVLJHQ]HRSHUDWLYHD]LHQGDOL1RL
GL0XVD)RUPD]LRQHOHDɝDQFKLDPRQHOFUHDUH
SHUFRUVLVSHFLȴFLVXPLVXUDȴQDOL]]DWLDIRUPDUHOH
ȴJXUHGLFXLKDQQRFRQFUHWDPHQWHELVRJQR}

L’offerta formativa è ampia e
diversificata, come fare la scelta giusta?
m1RQVLSX´DQRVWURDYYLVRODVFLDUOȇXWHQWHVROR
QHOODVFHOWDGHȴQLWLYDGHOFRUVR/DQRVWUDSULRULW¢
ªDFFRJOLHUORDVFROWDUHOHVXHHVLJHQ]HHTXLQGL
RULHQWDUORYHUVRLOSHUFRUVRSL»DGDWWRDOOHSURSULH
DVSLUD]LRQLSURIHVVLRQDOL0ROWRVSHVVRJOLXWHQWL
VDQQRFKHFRVDGHVLGHUDQRRWWHQHUHGDXQFRUVR
PDQRQVDQQRHVDWWDPHQWHTXDOHSHUFRUVRVHJXLUH
8QHVHPSLRSHUFKLDULUHFRORURFKHGHVLGHUDQR
LPSDUDUHDFUHDUHVLWLZHEQRQVHPSUHKDQQREHQ
FKLDULLOLQJXDJJLGLSURJUDPPD]LRQHFKHGHYRQR
LPSDUDUHΖOQRVWURFRPSLWRªTXHOORGLFRQVLJOLDUH
XQDVROX]LRQHFKHWHQJDFRQWRGHOPHUFDWRGHO
ODYRURHGHOOHDVSHWWDWLYHGHOFDQGLGDWR8QUXROR
GHOLFDWRFKHFLLPSRQHVHVVLRQLGLIRUPD]LRQH
GHGLFDWHDOOȇDJJLRUQDPHQWRFRQWLQXRGHJOL
RULHQWDWRUL}

Riccardo Campana, founder di Musa Formazione.
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Come si pone Musa Formazione rispetto
all’istruzione?
«Musa è la naturale prosecuzione di un percorso
didattico prettamente teorico e interviene per
ridurre le distanze con il mondo del lavoro.
Nella progettazione didattica teniamo conto delle
competenze ricercate dalle aziende e previste dalle
norme Uni Iso.
Non a caso, i corsi Musa, attribuiscono crediti
formativi universitari (Cfu) spendibili in ambito
accademico, così lo studente può acquisire
competenze pratiche ed essere esonerato dagli
esami universitari».
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Le aziende cercano figure formate e
certificate. Come raggiungono i vostri
studenti?
m&RQLO0XVD-RE3URȴOLDPROHFRPSHWHQ]HLQL]LDOL
del corsista, monitoriamo i suoi progressi e lo
prepariamo al colloquio di lavoro. Il processo si
conclude proponendo al discente una serie di
colloqui nelle aziende. Abbiamo pensato al Musa
-REFRPHXQKXEWUDD]LHQGHHȴJXUHIRUPDWH
FHUWLȴFDWHHXQLYHUVLW¢HGHQWLGLULFHUFD
8QSURJHWWRJL¢VSHULPHQWDWRFRQRWWLPLULVXOWDWL
2JJLªXQDUHDOW¢IRUWHPHQWHLQFDUGLQDWDQHOOD
value proposition RHUWDDOSXEEOLFR/RGLFLDPR
VHPSUHDLQRVWULGLVFHQWLOHRSSRUWXQLW¢FLVRQR
formatevi, non fermatevi!».
musaformazione.it

