Opportunità formative in convenzione con la UX Academy
Ti interessa formarti sui temi emergenti legati alla User Experience?
Vuoi farlo con professionisti attivi nel campo?
Vuoi fruire dell’offerta che Co-Design Jam ha ottenuto per i suoi iscritti?
Questa opportunità è per te!

Noi della UX Academy offriamo e co-creiamo corsi per professionisti, team aziendali e Pubbliche
Amministrazioni sulla progettazione di prodotti e servizi ICT e su strumenti per la loro valutazione
nei contesti d'uso. La UX Academy nasce (in connessione con il MasterUX, primo Master italiano
sulla User Experience) per consentire a professionisti ed aziende attive nel mondo delle ICT di
aggiornarsi su alcuni temi di attualità che riconducono lo sviluppo di sistemi tecnologici ai contesti
d’uso nei quali verranno introdotti.
Vogliamo contribuire alla creazione di professionisti che con la propria competenza e
professionalità facciano la differenza sul mercato. Scegliamo accuratamente i nostri docenti, i
partner ed intendiamo attrarre persone appassionate, curiose e desiderose di lavorare realmente
sull’acquisizione di competenze che permettano di progettare soluzioni innovative centrate sugli
utenti reali.
Vogliamo quindi che la ricerca scientifica, quella che ci appassiona da anni e ci ha portato
riconoscimenti e soddisfazioni, possa divenire un bagaglio da cui attingere per favorire
l’aggiornamento e la formazione di professionisti, di aziende o di chi si sta appassionando al mondo
della User Experience (UX).
Per questo motivo, fra i nostri network “amici”, abbiamo pensato di dare una grande opportunità
agli iscritti di Co-Design Jam, attraverso una convenzione che ti darà modo di frequentare i corsi
della Ux Academy con una promozione che garantirà una riduzione della quota di partecipazione
del 50% rispetto al costo effettivo dei corsi.
Allora, che aspetti?
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Condizioni
Tale promozione è valida solo sui corsi in partenza entro luglio 2013 (su uno o più corsi),
e non è cumulabile con altri tipi di sconti.
Come usufruire della promozione
Per poter usufruire della promozione a te dedicata basterà collegarti al sito,
scegliere il corso desiderato e inserire il seguente codice dedicato agli iscritti
a Co-Design Jam: CODESIGNJAM

Prossimi corsi in partenza

Agile UX: progettare l’esperienza in un contesto Agile
Il corso ha una durata di 24 ore ed è così organizzato:
•
•
•
•

7 Giugno: ore 14.00 - 18.00
8 Giugno: ore 9.00 – 18.00
14 Giugno: ore 14.00 - 18.00
15 Giugno: ore 9.00 – 18.00

Co-Design: design di servizi partecipato
Il corso ha una durata di 24 ore ed è così organizzato:
•
•
•
•

22 Giugno: ore 14.00 - 18.00
23 Giugno: ore 9.00 – 18.00
29 Giugno: ore 14.00 - 18.00
30 Giugno: ore 9.00 – 18.00
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Metodi Information Architecture

Il corso ha una durata di 24 ore ed è così organizzato:
•
•
•
•

5 Luglio: ore 14.00 - 18.00
6 Luglio: ore 9.00 – 18.00
12 Luglio: ore 14.00 - 18.00
13 Luglio: ore 9.00 – 18.00

Contattaci
Per maggiori informazioni visita www.ux-academy.it
Consulta gli orari e il calendario dei nostri corsi
Siamo anche interessati a conoscere le tematiche che preferite, così come quelle che vorreste
maggiormente approfondire. Scriveteci, aspettiamo i vostri feedback!
http://www.ux-academy.it/contatti/
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