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DIVENTA PROFESSIONISTA
DEL DIGITALE
La Dedagroup Digital Academy è un programma di formazione nato per favorire lo sviluppo delle
competenze richieste dalle nuove professioni digitali. Si tratta di un percorso rivolto a giovani talenti,
che alterna attività in modalità phygital e laboratori di pratica all’interno delle diverse società del
Gruppo, e che si conclude con una reale e concreta opportunità di inserimento in azienda.

Qualifiche richieste
La Dedagroup Digital Academy si rivolge a giovani laureate e laureati in percorsi tecnico-scientifici e
umanistici con età massima di 28 anni e un buon livello di conoscenza della lingua inglese.

Programma del corso
La Dedagroup Digital Academy prevede un percorso di formazione full time e di training on the job
che, tramite incontri con docenti esterni e testimonianze interne, prepara i partecipanti a sperimentare
la realtà lavorativa del Gruppo e ad affrontare con competenza e visione le esigenze più avanzate del
mercato. Un ruolo importante nel percorso di training è svolto dalle Deda People, che sono coinvolte
sia durante le sessioni teoriche sia in qualità di coach, promuovendo il trasferimento di know-how, la
diffusione di valori, cultura ed esperienze.
Al termine della Dedagroup Digital Academy verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Durata complessiva: 6 mesi
Formazione: 3 settimane (in modaltà digitale e/o presso la sede di Trento)
Moduli e contenuti principali: Digital Economy, Valore d’Impresa (economics & performance),
Project Management (gestione progetti, vendita a valore, metodologie agili), People Value (comunicazione in azienda, team work e problem solving, time management), ICT Literacy (acquisizione di maggiore consapevolezza circa gli strumenti digital nella ricerca delle informazioni),
Data Management (corretta gestione del dato nell’economia digitale), Intelligenza Artificiale
Training on the job nelle business unit aziendali
Tutor dedicato per ogni partecipante
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