
 



IL CORSO  
 

 

 

Il corso di XR Manager di Alma Virtual Lab mira a massimizzare il business impact, sostenendo la crescita 
personale e professionale, attraverso un percorso di apprendimento personalizzato e una metodologia 
didattica innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza e agire sulle aree di 
miglioramento. 

 

 

 

INNOVATION, DIGITALIZATION  

 
Oggi l’azienda che guarda al futuro deve adattarsi ad un nuovo modo di concepire il luogo e le modalità di 
lavoro. L’adeguamento alla Industry 4.0 deve essere un incentivo alla crescita della cultura tecnologica 
all’interno dell’azienda, e una spinta all’economia di tutto il mondo. 

Grazie al 5G stiamo vivendo una vera rivoluzione a livello mondiale. 

Quest’ultima lancerà in via definitiva nella vita di tutti noi e nelle nostre professioni le tecnologie XR; 
nasceranno quindi nuove figure professionali che ALMA VIRTUAL LAB si pone l’obiettivo di formare 
attraverso questo corso. Le figure di XR Manager, sono sempre più richieste dalla grande impresa. Nello 
specifico si tratta di esperti nell’applicazione delle nuove tecnologie e nei processi che portano ad un aumento 
delle vendite, ad una diminuzione dei costi e del time to market, attraverso il giusto training. 

 

 

 

MISSION  

 
Il programma del corso rientra nei processi di Innovazione e Digitalizzazione delle aziende; il nostro obiettivo 
è quello di formare una classe essenziale di professionisti nell’ambito aziendale moderno. La funzione che 
sono chiamati a svolgere sarà di fondamentale importanza, per far crescere la consapevolezza all’interno delle 
aziende per le nuove tecnologie abilitanti. 

AVL vuole fare formazione attraverso la realtà virtuale, la realtà aumentata e la realtà mista. 

I professionisti dovranno: 

• conoscere l’utilizzo delle tecnologie XR 

• conoscere i processi “macro” della propria azienda 

• sapere dove e come applicare le tecnologie XR per migliorare le performance aziendali in base ai processi 
ed ai sistemi presenti in azienda 

• essere formati per questo all’utilizzo e all’applicazione delle tecnologie con un ruolo di project Manager 

• essere informati sui temi di Industria 4.0, sul credito di imposta, sulla formazione finanziata oltre a tutte le 
modalità presenti e previste dalle attuali normative per ridurre il tempo del ritorno dell’investimento (ROI) 
e l’introduzione delle stesse; 

• essere qualificati per calcolare in modo chiaro il ritorno dell’investimento; 

• gli XR Manager e Specialist potranno essere professionisti, consulenti, dipendenti, Manager attivi in 
azienda o in cerca di collocamento con formazione in linea con le aspettative dell’azienda. 



A CHI SI RIVOLGE  
 

 

 

Il Corso si rivolge a professionisti che desiderano acquisire le conoscenze necessarie per comprendere come 
le tecnologie abilitanti contribuiscano allo sviluppo di prodotti e servizi all’interno delle organizzazioni, e che 
siano interessati a sviluppare le competenze per gestire i processi di cambiamento tecnologico e l’introduzione 
delle tecnologie abilitanti nei processi di business: 

 

• Manager e consulenti direzionali; Manager che vogliono imparare ad utilizzare le nuove tecnologie nei vari 
processi, gestendone anche il ROI e le linee di finanziamento, professionisti che intendono acquisire e 
approfondire competenze digitali da introdurre nelle realtà aziendali in cui operano; 

• neolaureati che desiderano arricchire il proprio bagaglio di competenze. 
 

 

 

PROGRAMMA  

 
Il corso di XR Manager si sviluppa in 4 moduli, suddivisi in 4 incontri per un totale di 24 ore di formazione. 

 

 

 

CALENDARIO, SEDI E FREQUENZA  

 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Vection Italy, a Casalecchio di Reno (BO), in via Isonzo, 61, con 
il seguente calendario 

 

Venerdi 12 Novembre  2021     dalle 9.00 alle 18.00 

Sabato 13 Novembre   2021     dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdi 26 Novembre  2021     dalle 9.00 alle 18.00 

Sabato 27 Novembre    2021     dalle 9.00 alle 13.00 

 

E nelle date di 

 

Venerdì 28 Gennaio  2022                    dalle 9.00 alle 18.00 

Sabato   29 Gennaio   2022                   dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdì 11 Febbraio  2022                   dalle 9.00 alle 18.00 

Sabato   12 Febbraio  2022                    dalle 9.00 alle 13.00 
 
 

 

COSTI E ISCRIZIONI  

 
La quota di iscrizione al corso di XR Manager è di € 1.200,00 IVA esclusa (comprensivo di materiale 
didattico). 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile all’interno della pagina web del 
programma ed inviarlo a info@almavirtualab.com allegando il proprio curriculum vitae. 

mailto:info@almavirtualab.com


AGEVOLAZIONI  
 

 

 

Swans Tech srl offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione al corso 

• Gli associati AICIM hanno diritto a un 10% di sconto 

• Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni multiple per lo stesso 
percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota d’iscrizione pari al 10% 

 

 

 

I MODULI  

 
MODULO 1: TECNOLOGIA E RELAZIONI 

• TECNICHE COMMERCIALI E RELAZIONALI 

La funzione della tecnologia 

• A CONTATTO CON LA TECNOLOGIA 

Utilizzo, esempi e prova degli strumenti di XR 

 
MODULO 2: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI 

• IL MONDO DEI SISTEMI INFORMATIVI 

Nomenclatura, sistemi, applicativi 

• INDUSTRIA 4.0 E LE TECNOLOGIE ABILITANTI 

XR, Intelligenza artificiale, cybersecurity & c. 

Un metodo per digitalizzare i processi 

Cruscotti e analisi dei dati 

Le tecnologie al servizio dei processi aziendali: lacune soluzioni e casi reali di XR 

 

MODULO 3: EXTENDED REALITY: UTILIZZI E CASI APPLICATIVI 

• PANORAMICA SULLE TECNOLOGIE 

Contesti applicativi. 

• COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO DELLE TECNOLOGIE XR IN AZIENDA 

Quanto costano veramente le tecnologie? 

Esempi di ROI e 4.0 

 
MODULO 4: PROCESSI AZIENDALI 

• L’ABC DEL PERCORSO ORGANIZZATIVO 

Strategie, struttura, controllo 

• DALLE ATTIVITA’ E FUNZIONI AI PROCESSI AZIENDALI 

Teorie e tecniche pratiche per la mappatura 



DOCENTI  
 

 

La classe di docenti è composta da consulenti e liberi professionisti di AICIM, associazione italiana 

per la Cultura di Impresa e Management, e da liberi professionisti che lavorano per Vection 

Technology e Swans Tech. 

 

 

 
Docenti AICIM 

 

Pier Alberto Guidotti CEO, CTO e founder di Analysis s.r.l. 

Alberto Mari Vicepresidente AICIM, Amministratore, Consulente di Direzione e 

Valutatore Lead Auditor NCG 

Gianluca Sardelli Consulente di management Comunicazione, Organizzazione e sviluppo 

delle risorse umane 

 

 

 
Docenti VECTION/SWANS TECH 

 

Mario Margotta Digital Project Manager, VR & AR Consultant 

Ivan Volpi Channel Sales Manager Europe Vection Technologies 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI  
 
 
 
 

ALMA VIRTUAL LAB 

 
Francesca Dalla Mora 

Sales Manager – Corso XR Manager 

T (+39) 3392156358 
f.dallamora@almavirtualab.com 

SWANS TECH SRL 

 
Via del Carrozzaio, 15 

40138 Bologna 

info@almavirtualab.com 

VECTION ITALY SRL 

 
sede Corso XR Manager 

Via Isonzo, 61 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 

mailto:f.dallamora@almavirtualab.com
mailto:info@almavirtualab.com

