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Struttura e modalità di funzionamento

Elena Bassano - Business Operation Manager Riconversider
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Metal University è una scuola d’alta specializzazione che accompagna

imprenditori, manager e lavoratori delle imprese operanti nei settori connessi

ai processi metallurgici e di lavorazione dei metalli, verso una continua

acquisizione di competenze, all’interno di uno scenario in costante mutamento.

Attraverso un format didattico innovativo Metal University consente una

fruizione modulare delle attività in base alle esigenze di crescita e di lavoro di

ogni impresa e di ogni partecipante, rappresentando così un’offerta formativa

consistente e sostenibile, ricca e qualificata.
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Gennaio 

2018

Ha inizio il Master in 

Metallurgia 4.0

Dicembre 

2018

304 ore di 

formazione erogate 

18 partecipanti 

15 aziende

Gennaio 

2020

18 partecipanti 

ottengono il diploma 

di «Tecnologo in 

Metallurgia»

Ottobre 

2020

L’8 ottobre parte la 

prima attività 

formativa Metal 

University

Giugno 

2021

126 partecipanti

23 aziende iscritte

16 corsi erogati

252 ore

Parte la seconda 

annualità di Metal 

University

Ottobre 

2021

Ottobre 

2022

TERZA ANNUALITÀ
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Ottobre 

2020

Ottobre 

2022

Ottobre 

2022

Prima annualità

Seconda annualità

Terza annualità

250 ore di corsi
500 ore di corsi

750 ore di corsi

PROPOSTA formativa
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Le aree didattiche

Area tecnica/metallurgica Area manageriale e 

trasversale
Area Digitale
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Funzionamento di Metal University

L’adesione a MU consente la fruizione di un numero massimo di 750 ore/allievo nel triennio con

modalità di partecipazione pienamente flessibili anche per quanto riguarda l’identificazione degli

allievi

All’interno del programma di MU è mantenuta la possibilità di ottenere la certificazione di Tecnologo

in Metallurgia 4.0, riconosciuta a seguito del completamento del percorso del Master (durata 650

ore) e del superamento dell’esame finale

E’ prevista la duplice modalità di partecipazione: in sede o in distance learning in modalità sincrona

attraverso una piattaforma dedicata in grado di garantire l’interattività dell’aula oltre a tracciare la

presenza dei partecipanti.

Il calendario delle lezioni sarà organizzato in 4 giornate al mese nei giorni di giovedì e venerdì
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• Durata iscrizione: 3 anni

• 250 ore/allievo all’anno 

• Partenza garantita dei singoli moduli 

pianificati anche in presenza di un numero 

limitato di allievi

• Community concreta e virtuale

• Accesso a finanziamenti Fondimpresa e 

Fondirigenti

Iscrizione Standard

5.000 euro all’anno

Iscrizione Gold

7.500 euro all’anno

• Durata iscrizione: 3 anni

• 250 ore/allievo all’anno 

• Partenza garantita dei singoli moduli 

pianificati anche in presenza di un numero 

limitato di allievi

• Community concreta e virtuale

• Accesso a finanziamenti Fondimpresa e 

Fondirigenti

• Supporto per l’analisi del fabbisogno 

formativo aziendale ed elaborazione del 

piano formativo

• Possibilità di beneficiare di uno strumento di 

assessment per figure apicali ed intermedie

• Visibilità come sponsor 

• Testimonianze aziendali in aula

20 euro / ora formativa


