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Ampiezza dei temi trattati che coprono
i settori di maggior valore e attualità dell’ICT
Connessioni articolate tra temi diversi
e visione integrata dei problemi e dei processi

Proposte
per l'alta formazione
professionale

Stretti legami dei docenti, tutti esperti dei vari
settori, sia con il mondo accademico,
sia con la ricerca applicata
Possibilità di elevata personalizzazione
dei contenuti
Soci fondatori

Istituto superiore Mario boella
via pier Carlo BOGGIO, 61
10138 Torino, Italia
T. +39 011 2276201
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Higher & Professional Education area

L’alta formazione
è una delle missioni
dell’Istituto Superiore
Mario Boella (ISMB) ed è
strettamente connessa alle
attività che l’Istituto conduce
nell’ambito dei progetti di ricerca a
finanziamento pubblico e delle commesse
di innovazione industriale nel campo dell’ICT.
L’ISMB progetta ed eroga corsi per la formazione
post-universitaria e professionale e inoltre svolge
azioni di supporto agli studenti, in collaborazione
con istituzioni nazionali ed internazionali.
Negli anni passati l’ISMB ha tenuto corsi:
in ambito universitario (corsi curricolari, corsi
di dottorato, Master di II Livello), su temi quali
navigazione satellitare, Cloud Computing,
telemedicina
in ambito industriale, su temi quali tecnologie
wireless, Internet of Things, sviluppo
di applicazioni su terminali mobili, trasmissione
di dati su Internet
nel quadro del Microsoft Innovation Center,
su temi quali sistemi embedded, sistemi
operativi mobili, Cloud Computing

La nuova proposta dell’ISMB per una serie di corsi
di formazione è destinata principalmente a quanti,
nelle imprese, negli enti pubblici, nelle associazioni
di categoria, sono interessati ad approfondire
la conoscenza delle opportunità innovative offerte
dall'ICT e si articola in tre sezioni.
I) sistemi dell’informazione e delle comunicazioni:

corsi di profilo verticale e sistemistico, che sviluppano
i temi tecnologici più attuali
Introduzione alle reti di telecomunicazioni
Reti di comunicazioni wireless
Tecnologie e sistemi di localizzazione
Internet of Things
Cloud Computing
Sviluppo di applicazioni su terminali mobili
Comprensione e valorizzazione dei dati pubblici
(Big Data & Open Data)
Elaborazione, trasmissione e ricerca di contenuti
multimediali
II) Trasformazioni economiche e sociali:

corsi di profilo strategico, che considerano processi
complessi e gli aspetti di carattere economico
e sociale
Smart
Smart
Smart
Smart

City
Energy
Health
Factory

III) Il contesto e gli strumenti per l’innovazione:

la cornice europea dell’innovazione e le metodologie
a supporto di un’innovazione basata sull’ICT

Il valore strategico dell’ICT nella società dell’informazione
L’innovazione sociale
Modelli per il supporto alle decisioni

Caratteristiche distintive
delle Proposte formative dell’ISMB
Presentazione e discussione di problemi
concreti

?

Sviluppo della capacità di rappresentazione
e di modellazione dei problemi
Sviluppo della capacità di stabilire connessioni
e correlazioni tra settori diversi

Enfasi sull’atteggiamento innovativo e creativo

L’analisi dei fabbisogni del committente/fruitore
e la progettazione congiunta del corso sono
per l’ISMB parti integranti dell’impegno
nelle attività di formazione.
La personalizzazione dei corsi può
consistere nella scelta dei temi
trattati ovvero nel grado
di approfondimento
(teorico e pratico).

