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Con oltre 50 partnership per attivare tirocini post-master e facilitare l'inserimento in azienda
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La startup AcademyQue propone corsi intensivi di e-learning per lanciarsi nel mondo del lavoro e

sviluppare competenze digitali per neolaureati, liberi professionisti e anche manager e imprenditori. Con

una piattaforma online e corsi intensivi e innovativi, è una soluzione per la trasformazione digitale (e

personale).

AcademyQue, la startup di e-learning
Nata nell’agosto 2020 a Milano, AcademyQue ha da subito adottato un modello e-learning. Con corsi

intensivi da 4 a 6 mesi è la prima business school italiana che unisce formazione digitale e competenze

trasversali. Con un modello blended di live streaming, webinar, workshop e webinar on demand,

permette di sviluppare capacità e competenze perfette per il lavoro dei nostri giorni.

La piattaforma di e-learning permette di rivelare velocemente gli ambiti di miglioramento degli studenti

con quiz psicoattitudinali sviluppati dallo psicologo clinico Fabio Montebruno. Ci sono poi il metodo

scrum e l’implementazione dell’intelligenza arti�ciale per rendere più e�cace ed e�ciente il processo.

Un approccio moderno e professionale per trovare il modo di crescere.

Il fondatore Andrea Ciofani spiega: “Crediamo che cambiare un processo in azienda signi�ca prima di

tutto dare valore alle persone. Il digitale porta un avanzamento culturale e sociale che permette a chiunque

di far crescere il proprio pro�lo e la propria leadership anche in settori in cui il digitale era prima

impensabile: ambiti come il �nanziario, l’amministrativo, le risorse umane, l’advertising e il turismo, per

esempio”.
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Andrea Ciofani, fondatore di AcademyQue

Una ricca offerta per rispondere alle esigenze del mercato
Il report aggiornato a febbraio 2021 di Excelsior Unioncamere conta a 23.200 unità il fabbisogno di

professioni digitali in Italia. Tuttavia, il report riporta che si candida un surplus di diplomati non

su�cientemente preparati per le posizioni.

Il Master in Digital Marketing di AcademyQue che parte nell’aprile 2021 può rispondere a questa

esigenza. Ma oltre ai Master in ambiti più ampi come e-commerce management o social media

recruiting, AcademyQue offre MiniMaster più speci�ci. I Master consentono di ottenere gli OBI della

Mozilla Foundation ma potete anche seguire i programmi di coaching e di inserimento in azienda.

Un’offerta didattica davvero completa.

Formafarma, la nuova piattaforma per l’e-learning per le farmacie

Potete trovare l’offerta di AcademyQue qui.
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