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(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Almaviva "lancia 'Moova Academy_ A Talent
Revolution', un programma di formazione rivolto a giovani laureati e
laureandi appassionati di trasporto. Studenti di ingegneria, informatica
ma anche di economia, fisica, matematica e altre discipline
scientifiche avranno l'opportunità di entrare in una grande azienda e di
sviluppare competenze e apprendere trend di innovazione tecnologica
applicate al settore della mobilità integrata e a temi attuali come le città
del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs".
La prima edizione del programma, spiega l'azienda, "parte a fine
marzo 2022 con l'inserimento della prima classe di talenti assunti in
azienda con un contratto di apprendistato. I posti disponibili sono 15,
(Candidature entro il 21 marzo all'indirizzo mail
moovacademy@almaviva.it). Tra gli ammessi alla selezione "ci sarà
spazio anche per un numero massimo di 3 tesisti che conseguiranno
la laurea magistrale entro 6 mesi.
Saranno accolti come stagisti in azienda per realizzare la propria
tesi di laurea. In seguito potranno partecipare al programma formativo
nella successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a
settembre 2022". (ANSA).
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Almaviva lancia Moova Academy_ A Talent Revolution, un programma di formazione
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rivolto a giovani laureati e laureandi appassionati di trasporto. Studenti di ingegneria,

Data pubblicazione: 21/02/2022
in Evidenza

informatica ma anche di economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche avranno
l’opportunità di entrare in una grande azienda e di sviluppare competenze e apprendere
trend di innovazione tecnologica applicate al settore della mobilità integrata e a temi
attuali come le città del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs. Almaviva

in Evidenza

annuncia che la prima edizione del programma parte a fine marzo 2022 con
l’inserimento della prima classe di talenti assunti in azienda con un contratto di

in Evidenza

apprendistato. I posti disponibili sono 15. Le candidature, corredate da curriculum vitae e
recapiti personali, vanno inviate entro il 21 marzo all’indirizzo mail

in Evidenza

moovacademy@almaviva.it.

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche per un numero massimo di 3 tesisti

in Evidenza

che conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi. Saranno accolti come stagisti in
azienda per realizzare la propria tesi di laurea. In seguito potranno partecipare al

in Evidenza

programma formativo nella successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a
settembre 2022. Almaviva sottolinea ancora che l'intero programma è caratterizzato da un
continuous learning che, per il primo anno, prevede 60 giornate di formazione.

in Evidenza

Dopo il mese dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione delle competenze di
base, il percorso procede con un giorno a settimana per la formazione in modalità peer to

in Evidenza

peer e attraverso la fruizione di corsi sulle più diffuse piattaforme di formazione on demand,
sempre con il supporto del Team di Peer Education. Ulteriore importante strumento di

in Evidenza

apprendimento è l’e-learning dedicato a Moova, la piattaforma integrata realizzata da
Almaviva per la gestione della mobilità del futuro. Infine, ogni mese viene valutato il livello
di apprendimento con verifiche e premialità in ottica di gamification, mentre al 9° e al 12°

in Evidenza

mese sono previsti gli esami di certificazione della Moova Academy e tutte le informazioni
sono accessibili scrivendo a moovacademy@almaviva.it
in Evidenza
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sviluppare competenze applicate al settore della mobilità integrata e a temi
attuali come le città del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs.
Merito di Almaviva, che lancia “Moova Academy: a talent revolution”, un
programma di formazione rivolto a giovani laureati e laureandi appassionati di
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trasporto.
La prima edizione del programma parte a fine marzo 2022 con l’inserimento della
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prima classe di talenti assunti in azienda con un contratto di apprendistato. I
posti disponibili sono 15. Le candidature, corredate da curriculum vitae e recapiti
personali, vanno inviate entro il 21 marzo all’indirizzo mail
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moovacademy@almaviva.it.

Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche per un numero massimo di 3
tesisti che conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi. Saranno accolti come
stagisti in azienda per realizzare la propria tesi di laurea. In seguito potranno
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partecipare al programma formativo nella successiva classe di apprendisti, il cui
avvio è previsto a settembre 2022. L’intero programma è caratterizzato da un
continuous learning che, per il primo anno, prevede 60 giornate di formazione.
Dopo il mese dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione delle
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competenze di base, il percorso procede con un giorno a settimana per la
formazione in modalità peer to peer e attraverso la fruizione di corsi sulle più
diffuse piattaforme di formazione on demand, sempre con il supporto del team di
peer education.
Ulteriore importante strumento di apprendimento è l’e-learning dedicato a
Moova, la piattaforma integrata realizzata da Almaviva per la gestione della
mobilità del futuro. Ogni mese viene valutato il livello di apprendimento con
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verifiche e premialità in ottica di gamification, mentre al 9° e al 12° mese sono



previsti gli esami di certificazione della Moova Academy.
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Formazione per i giovani: Almaviva lancia
l'Academy della mobilità sostenibile
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Al via Moova Academy_ A Talent Revolution, programma di
assunzione rivolto a laureati e laureandi appassionati di trasporto
green
Formazione e
assunzioni per giovani
laureati in discipline
scientifiche
appassionati di
mobilità sostenibile. Al
via la Moova Academy_
A Talent Revolution, il
programma di
Almaviva promosso
per gli studenti che
vogliono approfondire
l'innovazione
tecnologica applicata
al traporto green.
A disposizione 15 posti e la
possibilità di essere assunti in
azienda con il contratto di
apprendistato.
Almaviva lancia Moova Academy_
A Talent Revolution, un
programma di formazione rivolto a giovani laureati e laureandi appassionati di trasporto. Studenti di
ingegneria, informatica ma anche di economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche
avranno l’opportunità di entrare in una grande azienda e di sviluppare competenze e apprendere trend
di innovazione tecnologica applicate al settore della mobilità integrata e a temi attuali come le città
del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs.

Al via la prima edizione
La prima edizione del programma parte a fine marzo 2022 con l’inserimento della prima classe di
talenti assunti in azienda con un contratto di apprendistato. I posti disponibili sono 15. Le candidature,
corredate da curriculum vitae e recapiti personali, vanno inviate entro il 21 marzo all’indirizzo mail
moovacademy@almaviva.it.

Assunzioni con apprendistato
Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche per un numero massimo di 3 tesisti che

ALMAVIVA
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conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi. Saranno accolti come stagisti in azienda per
realizzare la propria tesi di laurea. In seguito potranno partecipare al programma formativo nella
successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a settembre 2022.

Formazione continua
L’intero programma è caratterizzato da un continuous learning che, per il primo anno, prevede 60
giornate di formazione. Dopo il mese dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione delle
competenze di base, il percorso procede con un giorno a settimana per la formazione in modalità peer
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

to peer e attraverso la fruizione di corsi sulle più diffuse piattaforme di formazione on demand, sempre
con il supporto del Team di Peer Education. Ulteriore importante strumento di apprendimento è l’elearning dedicato a MOOVA, la piattaforma integrata realizzata da Almaviva per la gestione della
mobilità del futuro.
Ogni mese viene valutato il livello di apprendimento con verifiche e premialità in ottica di gamification,
mentre al 9° e al 12° mese sono previsti gli esami di certificazione della Moova Academy.
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Almaviva, lancia Moova Academy_ A
Talent Revolution
In evidenza
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21 feb. (Adnkronos) - Almaviva lancia
R oma,
Moova Academy_ A Talent Revolution, un
programma di formazione rivolto a giovani laureati e
laureandi appassionati di trasporto. Studenti di
ingegneria, informatica ma anche di economia, sica,
matematica e altre discipline scienti che avranno
l'opportunità di entrare in una grande azienda e di
sviluppare competenze e apprendere trend di
innovazione tecnologica applicate al settore della
mobilità integrata e a temi attuali come le città del
futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal
hubs. Almaviva annuncia che la prima edizione del
programma parte a ne marzo 2022 con
l'inserimento della prima classe di talenti assunti in
azienda con un contratto di apprendistato. I posti
disponibili sono 15. Le candidature, corredate da
curriculum vitae e recapiti personali, vanno inviate
entro il 21 marzo all'indirizzo mail [email protected]
Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche
per un numero massimo di 3 tesisti che
conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi.
Saranno accolti come stagisti in azienda per
realizzare la propria tesi di laurea. In seguito
potranno partecipare al programma formativo nella
successiva classe di apprendisti, il cui avvio è
previsto a settembre 2022. Almaviva sottolinea
ancora che l'intero programma è caratterizzato da un
continuous learning che, per il primo anno, prevede
60 giornate di formazione.
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Dopo il mese dedicato all'inserimento in azienda e
all'acquisizione delle competenze di base, il percorso
procede con un giorno a settimana per la formazione
in modalità peer to peer e attraverso la fruizione di
corsi sulle più di use piattaforme di formazione on
demand, sempre con il supporto del Team di Peer
Education. Ulteriore importante strumento di
apprendimento è l'e-learning dedicato a Moova, la
piattaforma integrata realizzata da Almaviva per la
gestione della mobilità del futuro. In ne, ogni mese
viene valutato il livello di apprendimento con
veri che e premialità in ottica di gami cation,
mentre al 9° e al 12° mese sono previsti gli esami di
certi cazione della Moova Academy e tutte le
informazioni sono accessibili scrivendo a
[email protected]
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Almaviva lancia Moova Academy_ A Talent
Revolution, un programma di formazione rivolto a
giovani laureati e laureandi appassionati di trasporto.
Studenti di ingegneria, informatica ma anche di
economia, fisica, matematica e altre discipline
scientifiche avranno l’opportunità di entrare in una
grande azienda e di sviluppare competenze e
apprendere trend di innovazione tecnologica
applicate al settore della mobilità integrata e a temi
attuali come le città del futuro, il trasporto green e la
sicurezza dei terminal hubs.

Etna, spettacolare fontana di lava:
nube di cenere alta 10 chilometri

La prima edizione del programma parte a
fine marzo 2022 con l’inserimento della prima classe
di talenti assunti in azienda con un contratto di
apprendistato. I posti disponibili sono 15. Le
candidature, corredate da curriculum vitae e recapiti
personali, vanno inviate entro il
21 marzo all’indirizzo
mail moovacademy@almaviva.it.
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L’intero programma è caratterizzato da
un continuous learning che, per il primo anno,
prevede 60 giornate di formazione. Dopo il mese
dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione
delle competenze di base, il percorso procede con un
giorno a settimana per la formazione in modalità
peer to peer e attraverso la fruizione di corsi sulle più
diffuse piattaforme di formazione on demand,
sempre con il supporto del Team di Peer Education.
Ulteriore importante strumento di apprendimento è
l’e-learning dedicato a MOOVA, la piattaforma
integrata realizzata da Almaviva per la gestione della
mobilità del futuro.



Apre a Mantova la
Biennale della
fotografia al
femminile

adv

Ogni mese viene valutato il livello di apprendimento
con verifiche e premialità in ottica di gamification,
mentre al 9° e al 12° mese sono previsti gli esami di
certificazione della Moova Academy.
Per maggiori informazioni scrivere
a moovacademy@almaviva.it
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Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche
per un numero massimo di 3 tesisti che
conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi.
Saranno accolti come stagisti in azienda per
realizzare la propria tesi di laurea. In seguito
potranno partecipare al programma formativo nella
successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto
a settembre 2022.
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Green pass, guida alle riaperture di Pasqua.
Via alla riduzione delle restrizioni
di Mauro Evangelisti
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Smart working: cosa
cambia il 31 marzo
con la fine dello stato
di emergenza
di Mauro Evangelisti
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Covid, i contagi
calano ma la
mortalità aumenta:
ecco cosa sta
accadendo
di Giampiero Valenza
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Almaviva. Mobilità sostenibile,
nasce Moova Academy
Redazione Romana lunedì 21 febbraio 2022

È rivolta a 15 studenti di ingegneria, informatica, ma anche di
economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche
appassionati di trasporto. Candidature entro il 21 marzo

pubblicità

LAVORO

Domanda e offerta Posti
vacanti, ecco la soluzione
Maurizio Carucci

Almaviva lancia la formazione sul trasporto sostenibile - Archivio

COMMENTA E
CONDIVIDI

Novità Reddito di cittadinanza
e lavoro autonomo
Almaviva lancia Moova Academy A Talent Revolution, un

Daniele Cirioli

programma di formazione rivolto a giovani laureati e laureandi
appassionati di trasporto. Studenti di ingegneria, informatica, ma
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anche di economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche
avranno l’opportunità di entrare in una grande azienda e di sviluppare
competenze e apprendere trend di innovazione tecnologica applicate al
settore della mobilità integrata e a temi attuali come le città del futuro,
il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs. La prima edizione
del programma parte a fine marzo 2022 con l’inserimento della
prima classe di talenti assunti in azienda con un contratto di
apprendistato. I posti disponibili sono 15. Le candidature, corredate

Offerte Oltre 2mila figure
professionali in tutta Italia
Maurizio Carucci

da curriculum vitae e recapiti personali, vanno inviate entro il 21 marzo
selezione ci sarà spazio anche per un numero massimo di tre tesisti
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all’indirizzo e-mail: moovacademy@almaviva.it. Tra gli ammessi alla
pubblicità

che conseguiranno la laurea magistrale entro sei mesi. Saranno accolti
come stagisti in azienda per realizzare la propria tesi di laurea. In
seguito potranno partecipare al programma formativo nella successiva
classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a settembre 2022.
L’intero programma è caratterizzato da un continuous learning che,
per il primo anno, prevede 60 giornate di formazione. Dopo il mese
dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione delle competenze
di base, il percorso procede con un giorno a settimana per la
formazione in modalità peer to peer e attraverso la fruizione di corsi
sulle più diffuse piattaforme di formazione on demand, sempre con il
supporto del Team di Peer Education. Ulteriore importante strumento
di apprendimento è l’e-learning dedicato a Moova, la piattaforma
integrata realizzata da Almaviva per la gestione della mobilità del
futuro. Ogni mese viene valutato il livello di apprendimento con
verifiche e premialità in ottica di gamification, mentre al 9° e al 12°
mese sono previsti gli esami di certificazione della Moova Academy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con 15 apprendistati parte programma per la mobilità sostenibile
Di Redazione | 21 feb 2022

R

OMA, 21 FEB - Almaviva "lancia 'Moova Academy_ A Talent Revolution',
un programma di formazione rivolto a giovani laureati e laureandi
appassionati di trasporto. Studenti di ingegneria, informatica ma anche di

economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche avranno l'opportunità
di entrare in una grande azienda e di sviluppare competenze e apprendere trend di
innovazione tecnologica applicate al settore della mobilità integrata e a temi
attuali come le città del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs".
La prima edizione del programma, spiega l'azienda, "parte a fine marzo 2022 con
l'inserimento della prima classe di talenti assunti in azienda con un contratto di
apprendistato. I posti disponibili sono 15, (Candidature entro il 21 marzo
all'indirizzo mail moovacademy@almaviva.it). Tra gli ammessi alla selezione "ci
sarà spazio anche per un numero massimo di 3 tesisti che conseguiranno la laurea
magistrale entro 6 mesi. Saranno accolti come stagisti in azienda per realizzare la
propria tesi di laurea. In seguito potranno partecipare al programma formativo
nella successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a settembre 2022".
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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