A Bologna il primo centro educativo

specializzato
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nato a Bologna il primo centro in Europa
per la formazione manageriale in digitalbusiness. Si chiama
Cde (Center for digital-business education) ed è realizzato
dalla partnership
tra Bologna business school e Yoox
Net-a-porter group,
leader globale nel
luxury fashion ecommerce. Il progetto nasce infatti
da questa sinergia
a cui si affianca il
know-how di player
internazionali leader dell'innovazione digitale, quali: Boston consulting
group, Google, GroupM, Ibm
e Wpp che collaboreranno con
Bologna business school attraverso diverse attività, tra
cui la definizione dell'offerta
formativa, borse di studio e il
coinvolgimento dei loro manager in qualità di docenti, ga-
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rantendo così un perfetto mix
di competenze accademiche e
manageriali. Il nuovo Center
for digital-business education,
che avrà la sua sede nella
Bologna business school, si
pone in particolare l'obiettivo

di formare figure in grado di
governare la sfida della trasformazione digitale, tra cui:
web analyst, web marketing
specialist, big data specialist,
e-commerce manager, online
store manager e, infine, site
manager. Professionisti, cioè,
che saranno sempre più richiesti sul mercato come di-
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rinnovazione
mostra anche un recente studio sui trend occupazionali in
Italia che indica per le posizioni digitali una crescita esponenziale fino al 30% annuo.
Proprio grazie alle sinergie tra
realtà manageriali e mondo
accademico, il Center
for digital-business
education intende
pertanto diventare un
vero e proprio punto
di riferimento per il
mondo del digitale,
luogo di condivisione
e scambio di conoscenze ed esperienze,
networking, oltre che
un piano formativo
che si articolerà nei
corsi quali l'executive
master in E-business
che partirà il 4 luglio
2016 e nel master full-time in
Digital sales che avrà avvio il
5 dicembre 2016 oltre a open
programs, workshop e laboratori. I corsi si terranno in
lingua inglese e le iscrizioni
inizieranno ad aprile 2016.
Per iscriversi e avere maggiori
informazioni, consultare il sito
web: www.bbs.unibo.it/cde.

