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Per rimanere aggiornato sui corsi e sulle altre novità, seguici sul nostro sito: 
scannerizza questo codice QR e trova la Professional Academy che fa per te!

Perché sceglierciUna risorsa preziosa

Oggi, tra le principali necessità di un’impresa c’è senza dubbio la formazione  
e l’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti. 

Le Professional Academy di Modis sono corsi di formazione tecnico – specialistici rivolti 
a professionisti IT & Engineering, allo scopo di colmare il gap di competenze nel campo 
tecnologico. 
I corsi #ProfessionalAcademy alcuni dei quali associati ad importanti percorsi di certificazione 
internazionali, sono pensati per le aziende che vogliono investire in upskilling tecnologico, 
garantendo così ai propri dipendenti una 
conoscenza high-tech altamente specializzata e aggiornata. 
La nostra offerta formativa fornisce ai professionisti del settore gli strumenti più adatti ad 
affrontar������������di un mercato in continua evoluzione. 

Modis Consulting è la società internazionale di The Adecco Group specializzata nella 
consulenza nei settori IT e ingegneristico. Grazie ad una presenza globale e al know-how 
tecnico, fornisce soluzioni personalizzate sui bisogni dei clienti e non solo. Con la sua ampia 
expertise in ambito tecnologico, infatti, Modis è anche in grado di proporre corsi di formazione 
tecnica specialistica strutturati per diverse aree nei campi dell’IT e dell’Ingegneria, alcuni dei 
quali associati a percorsi di cer���������������ello internazionale.

Grazie alle competenze interne del Gruppo, possiamo anche proporre un ampio 
spettro di soluzioni e attività di supporto alle aziende per accedere alla formazione 
finanziata. Operiamo sui principali Fondi Paritetici Interprofessionali, mettendo  
a disposizione delle aziende interessate un team di esperti nei servizi di assistenza e 
consulenza in grado di accompagnarle in tutte le fasi del processo. 

Professional Academy

I corsi Professional Academy sono erogati in due modalità: 
• • Calendarizzati da Modis (organizzati nelle sedi Modis)
• • On Demand su richiesta del Cliente (organizzati nelle sedi Modis o nelle sedi del Cliente)

I nostri corsi, alcuni dei quali associati ad importanti percorsi di cer������internazionali (IREB®, 
ISTQB®, IQBBA®), 
potranno essere erogati anche a distanza.

Le Professional Academy attualmente disponibili sono:

Scopri di più

•Ingegneria dei requisiti IREB®
•Metodologie Agile Scrum
•Testing ISTQB®
•Business Analysis IQBBA®
•Project Management
•Front End/Back End Sw Development
•Embedded Systems
•Model Based Design
•Cybersecurity
•MS Project
•Framework .Net / C# / ASP.Net
•Database - SQL
•C++ e Librerie QT
•Labview

•Framework YOCTO (Linux Embedded)
•UX Design & UI Design
•UX Research & User Testing
•Data Science
•Data Science Advanced
•Blockchain
•Progettazione 3D – Principi e Strumenti
•Coding HTML – CSS
•Principi di CRM
•Cloud Computing
•IOT and Edge Computing
•Artificial Intelligence and Machine Learning




