
LAMINAZIONE DEI
MATERIALI COMPOSITI -
MOTORSPORT

17 mag - 11 giu 2021

4 settimane full time

Aula virtuale (1 settimana) 
+ Laboratorio (3 settimane) 

Accesso gratuito

Diplomati tecnici o con
qualifica professionale in
cerca di occupazione

Corso intensivo di specializzazione



Il corso sviluppato da Experis Academy mira a preparare tecnici JUNIOR della laminazione in
fibra di carbonio che conoscano l'intero processo di lavorazione e che sappiano gestire in
autonomia alcune specifiche fasi di lavorazione, specialmente per aziende e realtà legate al
mondo Racing. Le competenze sviluppate rispondono ad un concetto di laminatura High
Quality, ovvero il modo in cui il processo di lavorazione viene pianificato e gestito nelle aziende di
riconosciuta eccellenza in ambito Automotive, Marine, Aerospace, Manufacturing e
soprattutto Motorsport.

Formazione tecnica materiali compositi
Processi di laminazione
Disegno meccanico
Laminazione delle fibre di carbonio
(parte pratica in laboratorio)

Caratteristiche del corso

Sei in possesso di un diploma
tecnico o qualifica
professionale? 

Con il supporto di lezioni
teoriche in aula virtuale,
affiancate ad esercitazioni
pratiche in laboratorio

diventerai un tecnico junior
della laminazione della fibra
di carbonio.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy! 

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-motorsport/finitura-materiali-compositi-finitura-fibre-carbonio-motorsport
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.youtube.com/watch?v=1TBVmD6JPXA&list=PL0ytHj5n3-cFZjQN4sjhKTajweiixnC-l&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1TBVmD6JPXA&list=PL0ytHj5n3-cFZjQN4sjhKTajweiixnC-l&index=2
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-motorsport/lavorazione-materiali-compositi-laminazione-fibre-carbonio-motorsport
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-motorsport/lavorazione-materiali-compositi-laminazione-fibre-carbonio-motorsport
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-motorsport/lavorazione-materiali-compositi-laminazione-fibre-carbonio-motorsport


Experis Academy, brand di ManpowerGroup, è il training center di Experis specializzato 
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.

Creatori di un network di valore

Il C-Lab di Fornovo di Taro (PR)

Candidati qui

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

Il C-Lab è il laboratorio di specializzazione sui materiali compositi
avanzati. Nasce nel 2014 grazie alla sinergia con il consorzio
Innovation Farm, le aziende del territorio parmense ed Experis
Academy. Insieme alla Gene Haas  Academy for CNC Technology e
Stampa 3D LAB, si Inserisce all’interno del Polo Tecnologico
completando la nostra offerta di competenze in Advanced
Manufacturing. Nel laboratorio saranno svolte le lezioni pratiche dei
corsi in Finitura e Laminazione dei materiali compositi.

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-motorsport/lavorazione-materiali-compositi-laminazione-fibre-carbonio-motorsport
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://www.experisacademy.it/it

