
Perché fare 
Upskilling
è importante
(anche)
per le aziende
Perché, come e quando 
dovrei frequentare un 
Master di Talent Garden 
Innovation School



Talent Garden è la principale digital skills academy in Europa, nata per valorizzare le persone e le organizzazioni tramite 
esperienze formative uniche. Offre le conoscenze, gli spazi e le risorse necessarie per trasformarsi e crescere nell’ecosistema 
dell’innovazione. Talent Garden ha recentemente fondato il gruppo EdTech che unisce leader del settore dell’istruzione 
come Hyper Island e Nuclio.

Talent Garden offre esperienze di apprendimento uniche nel suo genere, focalizzate sul mondo del digitale, grazie a 
Master Full Time e Part Time in formato online, offline e ibrido e programmi di formazione aziendale. Ospita, inoltre, la 
più grande community di esperti di digitale e tecnologia in Europa all’interno di una rete di campus presenti in sette Paesi, e fa 
parte di un network di oltre 180 corporate partner grazie alle quali è in grado di creare opportunità uniche per i propri studenti.
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La community di innovatori
Alcune delle realtà parte della community di Talent Garden



Cresce il dipendente, cresce l’azienda
Aggiornare le skill dei propri dipendenti è un metodo 
infallibile per aumentare il know-how aziendale, 
migliorare le performance generali e raggiungere nuovi 
obiettivi di business.

 

New Ways of Working 
Non è solo questione di hard skill: portare in azienda un 
nuovo mindset agile e orientato al digitale è fondamentale 
per ottimizzare i processi e l’ambiente lavorativo.

Talent Engagement & Retention
Il 67%* dei dipendenti dichiara che la propria motivazione 
al lavoro aumenta se il datore di lavoro supporta la sua 
crescita formativa e professionale (*Career Karma). I 
dipendenti risultano così più ingaggiati, e il turnover 
diminuisce.

Formare costa meno di sostituire 
Sostituire un dipendente costa all’incirca il doppio del suo 
salario annuale. Formare una risorsa esistente è quindi 
molto più conveniente.

Talent Attraction
È provato che le aziende che promuovono iniziative di 
formazione nei confronti dei propri dipendenti sono più 
attrattive sul mercato, e attirano così i migliori talenti.

Sgravi Fiscali 
Grazie al Credito D’Imposta, è possibile detrarre fino al 
50% degli importi spesi in formazione per i propri 
dipendenti.

Finanziamenti nazionali 
Aderendo come azienda a uno dei fondi paritetici 
interprofessionali nazionali per la formazione            
continua il Master viene finanziato direttamente           
dal fondo.

I vantaggi per le aziende
7 motivi per cui supportare un percorso di upskilling professionale conviene anche al 
datore di lavoro.
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.anpal.gov.it/fondi-interprofessionali-bilaterali
https://www.anpal.gov.it/fondi-interprofessionali-bilaterali


UX Design Essentials Master
Perché, come e quando

Perché frequentare UX Design 
Essentials Master?

Il Master è un percorso formativo unico nel suo 
genere in grado di formare professionisti capaci di 
progettare esperienze utente ottimali. Al termine 
del percorso, i partecipanti saranno in grado di:

- Comprendere le basi di progettazione di una 
User Experience

- Definire le personas di riferimento e le 
relative esperienze di acquisto

- Generare soluzioni alternative attraverso il 
Design Thinking

- Sviluppare un prototipo e progettare 
interfacce utente

- Testare un processo di User Experience 
verificandone esperienza e usabilità

- Analizzare gli insight emersi dalla User 
Research

Qual è l’impegno di tempo richiesto?

UX Design Essentials Master si svolge nel corso di 
nove settimane.

Inizia con un weekend in presenza, venerdì 12 
maggio e sabato 13 maggio dalle 9:30 alle 18:30 nel 
campus di Talent Garden Calabiana a Milano. 

Continua live online ogni martedì e giovedì dalle 
18:30 alle 21:30, fuori dall’orario lavorativo.

Si conclude con un altro weekend in presenza, 
venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio dalle 9:30 alle 18:30 
nel campus di Talent Garden Calabiana a Milano. 



UX Design Essentials Master
Perché, come e quando

Che cosa comprende la fee d’iscrizione 
al Master?

- Lezioni live online e in presenza
- Accesso illimitato ai contenuti formativi e alle 

registrazioni
- Certificato di partecipazione
- Possibilità di accedere ai campus di Talent 

Garden di tutta Europa
- Partecipazione agli eventi e ai workshop dove 

incontrare esperti di digitale, tecnologia e 
innovazione

- Accesso alla community di oltre 5.000 
Alumni di Talent Garden

Materiali utili

Brochure UX Design Essentials Master 
Sito UX Design Essentials Master

Tariffa Full Price | €2.480,00 + IVA

https://4808925.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4808925/brochures/Part%20Time%20Masters%20ITA%20(EX%20SS,%20NOW%20WS)/IT%20-%20Talent%20Garden%20-%20UXE%20Master%20Brochure.pdf
https://hubs.li/Q01pGYt60

