
 

 

   

 

Corso nazionale in materia di Smart Cities dedicato all’organizzazione della sosta e del traffico 

 

Obiettivi formativi 

Input S.r.l nasce nel 2001 come Azienda dedicata allo studio e alla realizzazione di sistemi tecnologici ad 

elevato contenuto informatico dedicati all’organizzazione della sosta e del traffico in ambito urbano. 

Nel 2002 Input viene selezionata da Siemens S.p.A. per diventare Agenzia esclusiva per il Nord Italia 

nell’area parking (Parcometri). 

Nel periodo 2002-2013 Input realizza, in qualità di Agenzia Siemens la fornitura di parcometri, centrali di 

controllo della sosta e servizi in oltre 150 centri urbani in Italia. 

Nello stesso periodo Input sviluppa sistemi proprietari per il pagamento della sosta mediante telefonia 

cellulare (E-Park) e per la gestione integrata (via web) dei dati di organizzazione della sosta e del traffico in 

ambito urbano. Nel 2013 Input realizza, tra gli altri, il progetto integrato per la gestione della sosta e della 

mobilità per la Città di Faenza, e sviluppa il primo sistema di open data dedicato al mondo della sosta su 

strada. Questo progetto viene premiato nell’ambito dello smart city challenger del 2014. 

 

Nel 2013 Siemens AG decide di passare direttamente ad Input la distribuzione in Italia dei suoi sistemi ITS 

(Intelligent Traffic System), tra cui semaforica, sistemi di monitoraggio del traffico e sensoristica, radar, 

mobilità nuova. 

 

Input, vuole diffondere una cultura di settore verso giovani che potrebbero trovare in questi progetti una 

nuova opportunità lavorativa e affinare la formazione del personale tecnico interno ed esterno, 

nell’installazione e manutenzione di sistemi all’avanguardia per il monitoraggio e controllo del Traffico ed 

ha così studiato il marchio ISAAC “Input Smart Academy Attractive Cities” per identificare la scuola e le sue 

attività formative dedicate ai Clienti, Giovani e al suo Personale interno.  

Il Master è interamente finanziato e prevede la selezione pubblica di 13 candidati giovani neolaureati 

provenienti da tutta Italia in discipline diverse che saranno ospitati per 2 settimane presso il nostro training 

center di Faenza per prendere parte ad un programma di formazione avanzata che vedrà il coinvolgimento 

della Direzione aziendale, di Siemens AG, di un corpo docente di diversa natura quale giuridica, tecnica, 

creativa e di comunicazione; un coinvolgimento del Comune di Faenza e del Comando di Polizia quale 

progetto pilota su cui la Società sta investendo con diversi test di sperimentazione. Questo per offrire una 

panoramica sullo stato dell’arte delle tecnologie, dei livelli di pianificazione e delle procedure di selezione di 

fornitori di beni e servizi adottate in Italia. 

Il nostro obiettivo è trasferire competenze e diffonderle nel mercato per garantire una crescita delle 

soluzioni, delle idee e delle professionalità in un settore che ha ancora enormi margini di miglioramento. 

  

 

http://newsletter.almalaurea.it/newsletter/tk/get.html?newsid=10036&linkid=35375&ui=-1&tmpui=&cid=143


 

 

 

In relazione alla formazione per giovani Neolaureati, Input realizzerà (a partire da Marzo 2016) il primo 

corso nazionale sulla Mobilità Sostenibile. 

 

 

Il Master in 4 punti:  

1. Il Master Input è completamente gratuito. 

La formazione, il vitto e l’alloggio a Faenza sono totalmente finanziati. 

Numero di partecipati limitato a 13. 

 

2. Il Master è finalizzato alla ricerca e formazione di nuovi professionisti per il settore delle Smart 

Cities. 

In questa logica abbiamo limitato il numero delle persone che saranno selezionate per garantire 

massima efficacia nella formazione ed elevare la probabilità di inserimento lavorativo. 

Stage garantito e finalizzato all’impiego. 

 

3. Viene richiesto agli studenti, nella sessione pratica, di selezionare e visitare almeno 10 Comuni della 

loro Regione per poter presentare le proprie nuove competenze e raccogliere informazioni sullo 

stato dell’arte delle Smart Cities in Italia. 

Presentazione degli studenti ai propri partner e alle Città. 

 

4. Gli studenti saranno i primi ad essere formati nell’ambito della progettazione e organizzazione di 

sistemi HW e SW per la sosta ed il traffico in Italia. Questa specifica formazione e la presentazione 

dei risultati del loro lavoro nell’ambito del Simposio finale e presso le Città della loro Regione che 

andranno a visitare, gli consentirà di essere immediatamente a contatto con il mercato di sbocco. 

 

Al termine del percorso sarà organizzato un Symposium a Faenza con la presentazione dei risultati 

dell’indagine di mercato da parte degli Studenti ed un Feedback dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte 

e saranno rilasciati gli attestati. Saranno presenti Comuni, Aziende e operatori del settore. 

 

Il master è fine all’assunzione dei fortunati candidati. 

Per Ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.inputitalia.com oppure direttamente i link di seguito: 

 

 http://inputitalia.com/isaacmaster/ 

 

 https://www.facebook.com/Master.ISAAC.Smartcity/ 

 

 

http://www.inputitalia.com/
http://inputitalia.com/isaacmaster/
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