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DIGITAL THINKS
Il nostro punto di partenza sono 
le Digital Skills del futuro.



VISION

2

Digital Thinks

New Skills & 
Reskilling delle abilità 
tecnologiche per le 
persone e per le 
aziende.



MISSION
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Soddisfare il gap formativo 
delle competenze nella 
sfera digitale

Formare Nuove Risorse
seguendo le roadmap 
delle figure professionali 
richieste dal mercato

Convertire le risorse al 
cambiamento, attraverso 
processi di reskilling
all’interno delle aziende, per 
renderle pronte ad affrontare le 
sfide di un business in continua 
evoluzione

Certificare
le skills professionali



KEY VALUES
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Team di esperti nella formazione
accomunato da passione, 
entusiasmo, voglia di cogliere 
nuove sfide e opportunità e 
predisposizione alle relazione 
e ai rapporti umani

Diversità e Innovazione proposte 
formative mirate ad aumentare 
l’inclusione e l’occupabilità     

Formazione «tailor made» e 
esperienziale per le persone 
e per le aziende

Partnership con
i principali player dell’IT,
protagonisti della 
Digital Transformation

Sviluppo di figure professionali 
capaci di innovare in ambito 
ambientale ed energetico, grazie 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e 
degli analytics

La nostra formula vincente:
l’azienda come un sistema “aperto”, 
pronto a raccogliere le sfide del 
mercato, investendo continuamente in 
competenze e professionisti 
aggiornati e qualificati
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LE SINERGIE VINCENTI DEL PROGETTO

COMPETENZE: disegniamo i nostri percorsi di studio con 
un’attenzione particolare al mercato del lavoro e al mondo 
delle imprese, per formare studenti preparati e con le 
competenze più richieste, pronti per entrare in azienda.

COMMUNITY: il bacino di 
competenze interne su 
progetti reali, crea un valore 
aggiunto unico per i nostri 
studenti, grazie alla relazione 
diretta con professionisti, 
manager, startupper e mentor
che partecipano al percorso 
formativo con interventi in aula, 
case study, experience lab e 
anche grazie alle numerose 
community, seminari e 
conferenze organizzate dal 
team.

CAREER SERVICE: preparati a una 
soluzione formativa dinamica, 
modulare e facilmente 
accessibile: le tue competenze 
digitali saranno arricchite da 
collaborazioni con Esperti e Project 
Manager che gestiscono ambiziosi 
progetti nelle più innovative e 
ambiziose realtà aziendali italiane.



PERCORSI FORMATIVI
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Una completa offerta di corsi 
ICT ufficiali e di nostra 
produzione editoriale, IT 
Service & Project Management 
con l’obiettivo di offrire percorsi 
formativi esperienziali all’interno 
delle aziende.

• Agile Methodologies (Agile/Scrum/DevOps)
• App Development: (Backend/Frontend/Mobile)
• Blockchain
• Cloud (Azure, AWS, GCP)
• Data and AI (Big Data, Machine Learning, BI)
• Docker (Docker, K8)
• Hacking and Security (Cyber Security, Security 

Management, GDPR/Compliance)
• IOT
• IT Service Management
• Management (Project Management, Business 

Analisys)
• Modern Workplace
• Networking
• Programming (.NET, Java, Google, Cobol)
• Software Development Methodologies
• Web Design



CAMPUS
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Lo scopo principale di un 
campus è quello di formare 
nuove risorse seguendo le 
roadmap delle figure 
professionali richieste dal 
mercato.
Progettiamo i campus con 
un’attenzione particolare al 
mercato del lavoro e al mondo  
delle imprese, per formare 
studenti preparati e con le 
competenze più richieste, 
pronti per entrare in azienda.

• Mobile Native
• Cloud
• Cobol & DB
• CyberSecurity SOC Analyst
• Fintech
• Insuretech
• Legaltech
• Industry 4.0
• IOT
• Power Platform
• IT Service Management 
• ServiceNow
• SharePoint
• Java/.NET Fullstack Developer
• Big Data Analytics



FORMAZIONE

• CORSI E CERTIFICAZIONI 
UFFICIALI 

• CORSI A CALENDARIO 
E PRIVATE

• PERCORSI ESPERIENZIALI SU 
MISURA

• EROGAZIONE IN PRESENZA 
E ONLINE SINCRONA

CAMPUS

• CREAZIONE ED EROGAZIONE DI 
CAMPUS FORMATIVI PER 
NUOVE FIGURE PROFESSIONALI
- Laboratori 
- Case Study
- Esperti di Progetto

ATTIVITA’
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Le attività di Digital Thinks

SERVIZI

• CONSULENZA

• CERTIFICAZIONI

• ASSESSMENT

• MAPPING COMPETENZE



PARTNER
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ACCREDITAMENTO



Thanks for your attention 
For further info please visit our website and socials  

www.dthinks.it 
info@dthinks.it

This document must not be reproduced, made available to third persons, or misused in any other way.      
All trademarks are property of the related company. 

https://www.linkedin.com/company/porini-spa/
https://www.facebook.com/PoriniGroup/
https://twitter.com/PoriniGroup
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