
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Lavoro, Umana e SolidWorld GROUP lanciano 

l’Academy per formare i professionisti dell’Industria 4.0 

 
Treviso, 14 febbraio 2022 – L’agenzia per il lavoro Umana e SolidWorld GROUP – gruppo di 
aziende che sviluppa tecnologie 3D per l'intero processo digitale delle imprese che aiutano a 
progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile - presentano 
Insight4Works, l’Academy dedicata allo sviluppo di competenze digitali necessarie per 
l’inserimento di diplomati e laureati nel mondo del lavoro, in particolare nelle “fabbriche 
digitali”, l’evoluzione della fabbrica tradizionale caratterizzata da un alto tasso di innovazione 
tecnologica e interconnessa.   
 
L’Academy di Alta Formazione Insight4Works nasce con l’obiettivo di individuare giovani 
talenti su tutto il territorio nazionale da formare come esperti di prodotto in area CAD e 3D, 
Manufacturing Consultant, progettisti e preventivatori, ERP Integrator, MES Specialist e 
Digital Enabler in generale. Tutte professioni molto richieste dalle imprese produttive che 
stanno effettuando il passaggio alla “Industry 4.0” finalizzato all’ammodernamento e alla 
competitività internazionale.  
 
“Uno dei pilastri del Pnrr è quello dell’innovazione e della transizione digitale ed ecologica – è il 
commento di Roberto Rizzo, fondatore e presidente di SolidWorld GROUP – questo percorso 
si inserisce nel modo in cui intendiamo il nostro ruolo non solo come imprese ma come soggetto 
sociale. La formazione e la condivisione di competenze che costituiscono il futuro del lavoro in 
Italia ed all’estero è sempre stata parte della nostra offerta alle imprese clienti e del nostro 
impegno di sostenibilità sociale verso il territorio. L’Academy di Alta Formazione Insight4Works 
vuole essere non solo un potenziale bacino per le assunzioni del nostro gruppo in crescita, bensì 
un luogo dove i giovani possono imparare competenze digitali oggi fondamentali nel mondo 
del lavoro.” 
 
“Le Academy – spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana – sono percorsi 
formativi che sempre più frequentemente caratterizzano i processi di recruiting nelle aziende. 
Un modello formativo sul quale Umana punta da tempo e che consente non solo di superare lo 
skill gap fra scuola e impresa, ma anche di ricostruire nuove e più aggiornate competenze 
professionali. Da questa consapevolezza nasce la collaborazione con SolidWorld GROUP che ha 
dato origine all’Insight4Works Academy, un percorso virtuoso e innovativo che consentirà alle 
aziende di poter contare sulle professionalità di cui hanno bisogno e ai ragazzi di affrontare un 
mercato del lavoro sempre più mutevole e competitivo.” 
 
Insight4Works: come funziona 
 
I destinatari – Il processo di selezione è aperto a diplomati e laureati in tutta Italia, con 
curriculum studiorum di tipo tecnico. Per quanto riguarda i titoli di studio, a titolo 
esemplificativo sono suggeriti percorsi di laurea in: Ingegneria Gestionale, Ingegneria 
Meccanica, Statistica, Matematica, Fisica, Economia e/o Facoltà che permettano un efficace 

https://www.umana.it/
https://www.solidworld.it/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VOh2HwmISGe7QnEWOvb9Rw


inserimento nell’Academy. Le persone più interessanti per l’Academy sono dotate di spirito di 
iniziativa e passione per il mondo della tecnologia al servizio delle imprese. 
 
L’organizzazione – L’Academy partirà il 21 marzo e prevede un percorso strutturato in 248 
ore in modalità ibrida con moduli specifici sulle soft skill che hanno l'obiettivo di formare i 
candidati nelle abilità più in linea con la professione. I talenti selezionati per Insight4Works 
saranno valutati anche per la loro capacità relazionale, la creatività e la propensione al lavoro 
in team. Le selezioni per partecipare all’Academy sono aperte (per maggiori informazioni: 
academy@umana.it) 
 
I docenti - I docenti di Insight4Works sono professionisti appositamente selezionati dai 
rispettivi segmenti di competenza e in particolare hanno operato nell’ambito manufacturing 
su progetti complessi.  
 

*** 
 
SolidWorld S.p.A. è un gruppo di aziende nato all’inizio degli anni 2000 che sviluppa tecnologie 3D per l'intero 

processo digitale delle imprese che aiutano a progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e 

sostenibile. Il Gruppo integra le più moderne e complete tecnologie digitali 3D per supportare e accelerare il 

passaggio delle aziende clienti verso la Fabbrica 4.0, fornendo un sistema integrato e interconnesso grazie 

all’utilizzo delle migliori tecnologie digitali 3D in ambito software e hardware. Tutte le fasi di produzione di un 

prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo 

più veloce ed efficiente. Il fatturato dell’azienda al 30 giugno 2021 era pari a 28,9 milioni di Euro, in crescita del 

29% rispetto al 30 giugno 2019; SolidWorld GROUP ha oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. 

www.solidworld.it  

 

Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista”, autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 – 

SG del 13.12.2004) e iscritta all’Albo informatico. Conta 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate 

ai servizi per il lavoro. Dal 1998 offre un servizio in continua evoluzione con una visione del lavoro che pone al 

centro la persona attraverso un sistema organico di soluzioni personalizzate dall’alto valore aggiunto: 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, staff leasing, intermediazione, ricerca e selezione, outplacement, 

formazione e Politiche Attive del Lavoro. Dal 2010 l’Area Specialistica Information; Communication Technology di 

Umana, composta da persone con esperienza in ambito HR o consulenza all’interno di aziende del mercato ICT, 

offre servizi a realtà nazionali e multinazionali, manifatturiere e del terziario, nel pubblico e nel privato. 

www.umana.it  
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