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Moova Academy_ A Talent Revolution Program
La Moova Academy_ A Talent Revolution è il programma della Divisione Transportation di 
Almaviva dedicato ai neo assunti junior, che offre a giovani laureati appassionati di trasporto
(ingegneri, informatici ma anche laureati in economia, fisica, matematica etc.) l’opportunità
di entrare in una grande azienda e di apprendere competenze e trend di innovazione
tecnologica applicate al settore della mobilità integrata: le città del futuro, il trasporto green 
e la sicurezza dei terminal hubs passano da qui! 

Prima classe di stagisti* e 
apprendisti a marzo / aprile

Seconda classe di stagisti* e 
apprendisti a settembre / ottobre

* Lo stage è rivolto esclusivamente ai tesisti che entro 3/6 mesi conseguiranno
la laurea magistrale. Gli stagisti (ammessi in piccolo numero) dopo il periodo di stage - dedicato alla 

finalizzazione della tesi - saliranno a bordo come apprendisti nella classe successiva, se dovesse 
essere troppo distante la classe prevista – in casi di particolare merito si cercherà di favorire un 
inserimento con un recupero in full immerison

Nel 2022 parte la prima edizione del programma:



Una grande azienda dove troverai spazio per crescere

Formazione dedicata per lo sviluppo delle skills rispetto a tutte le 
tecnologie e metodologie di innovazione IT

Training on the job con acquisizione di competenze verticali sul trasporto
oggi richieste dal mercato per i grandi progetti

Con il programma A Talent Revolution di Moova Academy
diventerai un professionista dell’IT Transportation. 
Diversi i ruoli a cui potrai accedere con il tuo percorso.

Entra nei processi, metti in piedi soluzioni, impara un mestiere e fai l’esperienza 
giusta per costruire il tuo futuro con noi

«Combino ogni giorno le mie conoscenze accademiche con l'esperienza acquisita sul campo 
per incrementare l'efficienza dei sistemi di trasporto»
Luigi Maritano, Product Owner di MOOVA Network & Service Planning

«Lavorando con noi non vedrai mai più una stazione o un aeroporto con gli stessi occhi»
Marco Neroni, Solution Manager di MOOVA Terminal Hub

ADV

«Faccio in modo che la creatività non manchi nel mio lavoro dove mi occupo delle funzionalità della 
Control Room cuore della piattaforma MOOVA»
Laura Pizzetti, Product Manager di MOOVA Control Room



Moova Academy_ A Talent Revolution Program

# inserimento:  due sfide per conoscere l’azienda, 
sperimentarsi in ruoli diversi e vivere i progetti. Scopri il 
tuo percorso con Moova! 

Primi 6 mesi: 1 di Uploading + 5 di training on the 
job con obiettivi formativi nelle aree 
Emerging Technologies Solutions for Transportation & Logistics
Ingegneria dei Prodotti e delle Piattaforme

Successivi 6 mesi training on the job nelle Lob (Line of 
Business) della BUT
Emerging Technologies Solutions for Transportation & Logistics
Ingegneria dei Prodotti e delle Piattaforme (ipotesi)
Sistemi per il Rail Infrastructure & Traffic Management
Sistemi per il Trasporto Intermodale
Sistemi per il Road Infrastructure & Traffic Mgmt e per il Governo dell’Impresa
On Board Solutions & Technological Systems
Terminal Hubs Systems e Field Systems

2 h week
E-Learning 
MOOVA 
Academy

# formazione: un programma di 
Blended Learning che propone un mix di 
modalità di erogazione e contenuti di 
frontiera, per entrare davvero nel mondo 
del digital transportation. 

4 h weekDigital Dreamer, 
PMZone

2 h weekScrumThinking

4 h weekOn Demand
Training
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