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H-FARM College è l’istituto per la formazione universitaria  
e post universitaria di H-FARM, una delle più importanti 
piattaforme di innovazione d’Europa, dove formazione, 
startup e innovazione creano sinergie e progresso grazie  
al digitale e alle nuove tecnologie.  
 
L’innovazione tecnologica sta trasformando tutti gli aspetti 
della società ad un ritmo sempre più incalzante. 

Non conosciamo il futuro, ma grazie alla nostra esperienza 
decennale abbiamo un punto di vista privilegiato  
su innovazione e trasformazione digitale che ci permette  
di preparare gli studenti di oggi ad essere professionisti, 
imprenditori e persone migliori domani.

Grazie al nostro approccio dinamico e innovativo 
all’apprendimento e al nostro ecosistema che offre  
stimoli e opportunità di crescita, professionale  
e personale, in H-FARM College gli studenti sviluppano  
il loro pieno potenziale e la mentalità imprenditoriale 
necessaria a cogliere le opportunità e a affrontare le future 
sfide della società.

H-FARM College
La miglior scelta 
per il tuo futuro.



I nostri corsi sono disegnati in partnership con università  
tra le migliori al mondo e con aziende leader nei loro 
settori di riferimento per rispondere alle loro richieste  
di figure professionali capaci, competenti e in grado  
di essere da subito efficaci. 

I corsi sono tutti pensati per offrire agli studenti 
un’esperienza di apprendimento unica, improntata 
all’applicazione della teoria attraverso progetti individuali 
e di gruppo, case study, challenge e hackathon.  
 
Queste due anime del nostro metodo si rispecchiano  
nei docenti di H-FARM College, accademici e 
professionisti di grande esperienza e di respiro 
internazionale in grado di portare agli studenti le 
conoscenze e le competenze fondamentali per entrare  
nel mondo del lavoro. 

Il confronto in aula è arricchito dalla partecipazione  
di numerosi guest speaker che intervengono nei nostri 
corsi e spesso diventano mentor per i nostri studenti  
nel loro percorso.

L’università del futuro
Formiamo i professionisti  
di domani.
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La trasformazione digitale sta cambiando gli scenari 
economici e sociali e sta profondamente ridefinendo i 
modelli di business e il contesto competitivo in cui le 
aziende operano. Questi cambiamenti sociali ed 
economici influenzano i mercati del lavoro e richiedono 
professionisti con competenze nuove e specifiche. 

Il corso di laurea in Digital Management, primo nel suo 
genere in Italia, è realizzato in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e prepara gli studenti 
a rispondere alle necessità di oggi e a sviluppare le 
capacità per cogliere le opportunità nel mondo del lavoro. 
 
Questa laurea si impegna a formare gli studenti in ambito 
della gestione aziendale il primo anno e il secondo 
sull’insegnamento delle competenze tecniche e 
operative richieste dal settore. Il terzo e ultimo anno è 
dedicato ai laboratori pratici e al progetto di stage.

Corso di Laurea Triennale in
Digital Management
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L'obiettivo di questa Laurea Triennale è formare figure 
dinamiche e innovative, in grado di ripensare e trasformare 
i sistemi professionali ed economici. 

Attraverso questo programma, gli studenti svilupperanno 
competenze relative ad aree professionali cruciali in 
ambito aziendale come: 

→ Economia e diritto - Imparare a mettere in pratica i 
principi del business, del diritto digitale e dei modelli 
economici per identificare correttamente le implicazioni 
della trasformazione digitale e generare risposte 
innovative nel mercato del lavoro. 

→  Tecnologia digitale - Imparare a gestire progetti e 
implementare soluzioni digitali nel campo 
dell'informazione, dei sistemi informatici, delle tecnologie 
di rete, dei social media e dei big data. 

→ Organizzazione e strategia - Imparare ad analizzare e 
generare soluzioni innovative approfondendo le 
tecnologie digitali da un punto di vista organizzativo e di 
modello di business. 

Dopo la Laurea
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Utilizzare nuovi approcci di gestione dei progetti per 
identificare e implementare opportunità di business 
relative a AI, blockchain, industria 4.0. 

→ Marketing e comunicazione - Imparare a sviluppare 
nuovi strumenti e storytelling per le aziende che vogliono 
aumentare la propria visibilità, lavorare sui big data per 
personalizzare prodotti e servizi e avviare progetti di e-
commerce. 

Oggi, i nostri Alumni lavorano come: 
→ Digital manager (in vari settori) - Business developer 
→ Technology director - Innovation manager 
→ Project manager - Digital transformation - Project 
accelerator 
→ Growth hacker 
→ Data Analyst - Marketing & business analytics specialist 
→ Startupper 
→ Brand and product manager 
→ Online marketing manager 
→ Contest design manager 
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H-FARM College assiste gli studenti anche nel loro 
inserimento nel mondo del lavoro. Il Career Service,  
uno dei punti di forza di H-FARM College, facilita  
il dialogo tra studenti e imprese offrendo loro un’ampia 
scelta di progetti di stage presso prestigiose realtà, 
guidandoli con colloqui di orientamento e attività  
mirate di placement. 

Per aiutare chi ha un più sviluppato spirito imprenditoriale, 
H-FARM College offre agli studenti l’opportunità  
di accedere a un team di docenti, mentor e partner  
di H-FARM per sviluppare la propria idea di business 
grazie a un percorso di pre-accelerazione. 

Il Career Service, inoltre, prepara gli studenti a 
interfacciarsi con il mercato del lavoro, assistendoli  
nella stesura del curriculum vitae, organizzando sessioni 
individuali di personal branding, coaching e training  
su soft skill, e creando opportunità di confronto  
con imprenditori e startupper del network di H-FARM.  

Career Service
Affianchiamo gli studenti  
per realizzare  
il loro progetto professionale.
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Molte sono le occasioni  
che vengono create per far 
incontrare gli studenti con  
le aziende del nostro network.  
I partner di H-FARM partecipano, 
infatti, attivamente alla vita  
del College come guest lecturer  
e speaker in numerosi eventi  
e sono sempre disponibili  
a condividere la loro esperienza 
con gli studenti.
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Career Passport 
Agli studenti, al termine del loro percorso, viene fornito  
il Career Passport, uno strumento che li aiuterà  
a distinguersi dagli altri candidati in fase di ricerca  
di lavoro, poiché include tutte le attività di potenziamento 
del curriculum a cui hanno partecipato rendendoli  
in questo modo più competitivi.  
Attraverso il Career Passport gli studenti possono 
monitorare il proprio sviluppo personale e professionale, 
mostrando come le attività di potenziamento del 
curriculum integrano quanto appreso in classe. 

Alumni Club 
Attraverso l'Alumni Club vogliamo raccogliere l’insieme 
delle esperienze professionali degli ex studenti al fine  
di creare occasioni di condivisione delle conoscenze, 
imprenditorialità e innovazione. Con questo Club,  
H-FARM vuole creare occasioni di incontro e confronto 
tra gli studenti e favorire lo scambio di idee e opinioni,  
al fine di facilitare la condivisione e la collaborazione.

Career Passport &  
Alumni Club



Il Programma

Corso di Laurea Triennale 
in Digital Management
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Il Programma

Primo nel suo genere in Italia 
Questo è il primo programma, in collaborazione con 
l’Università Ca’ Foscari, che combina i principi della gestione 
e dell'economia con la digital transformation fin dalle prime 
classi. 

Visione futuristica 
La laurea aiuta gli studenti ad acquisire le giuste 
competenze e attitudini richieste dal mercato del lavoro di 
oggi grazie a molteplici eventi, colloqui e sfide con 
imprenditori, startupper, manager e guest speaker 
provenienti da realtà aziendali prestigiose. 

A diretto contatto con il mercato del lavoro 
Il forte e ampio network di H-FARM e Ca' Foscari consente 
agli studenti di essere a contatto diretto con un mercato del 
lavoro rinomato. Il nostro Career Service è il collegamento 
fondamentale tra gli studenti e i loro lavori futuri. 

Insegnamento dinamico e pratico 
Questo corso sviluppa l'insegnamento attraverso sia la teoria 
che la pratica, grazie a progetti, attività di gruppo e lezioni 
pratiche. Inoltre, questo programma prevede uno stage di  6 
mesi o un percorso di pre-accelerazione prima del 
conseguimento della laurea.
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Introduction to Digital Management 

Mathematics for Decision Sciences 1 

Mathematics for Decision Sciences 2 

Fundamentals of IT Law 

Introduction to Coding and Data Management  

Introduction to Economics  

Probability and Statistics

Organizing in a Digital World 

Strategic and Digital Marketing 

E-Business, Entrepreneurship and Digital Transformation  

Planning and Management Control Systems 

Business and Digital Law  

Financing High Growth Firms 

Lab of Information Systems and Analytics 

Lab of Human Centered Design 
Digital Public Management and Social Innovation 
Data Analytics

Corso di Laurea Triennale in 
Digital Management
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Economics of Innovation, Growth Theory and Economics Development 

Lab of Software Project Development

Business Analytics 

Lab of Web Technologies 

Financial Statement Analysis 

Lab of Computer Security 

Corso di Laurea Triennale in 
Digital Management

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
C

O
R

S
I 

A
 S

C
E

LT
A





Il corso di laurea pone particolare attenzione allo 
sviluppo di quelle competenze trasversali che 
rappresentano un punto di forza per lo sviluppo 
professionale degli studenti.  

Durante il triennio gli studenti impareranno a conoscere 
il proprio profilo di competenze, coltivando una learning 
agenda personale e sviluppando un set di conoscenze 
e capacità utili a leggere i bisogni delle aziende. 
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Enhancing Courses
Investiamo sulle soft  
skill e le competenze 
trasversali
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Ed è proprio pensando alle 
competenze trasversali,  
utili per diventare interpreti 
della trasformazione digitale 
nel mondo del lavoro,  
che proponiamo agli studenti  
una serie di corsi  
extra-curriculari che vadano  
a integrare le conoscenze 
fornite dal loro percorso 
accademico con delle 
competenze pratiche  
di ampia applicazione. 
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*Gli Enhancing Courses sono costantemente soggetti a revisione, 
pertanto l’offerta potrebbe subire variazioni.

Enhancing  
courses 

→ Business English 
→ Presentation Design  
→ Infographic  
→ Public Speaking  
→ Think Visually Communicate Strategically 
→ Project Management  
→ Create a Business Plan  
→ Venture Capital  
→ Business Ethics and Corporate Social Responsibility  
→ Business Analytics Project Work  
→ Interaction Design  
→ Omnichannel 
→ Soft Skills Lab (Ca’ Foscari Competency Centre) 
→ Soft Skills Lab Development (Ca’ Foscari Competency 
Centre) 
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Internship Project

L’Internship Project svolge un ruolo fondamentale in 
quanto offre agli studenti l'opportunità di mettere in 
pratica ciò che hanno appreso. Durante il secondo 
semestre del terzo anno, tutti gli studenti hanno la 
possibilità svolgere uno stage di  6 mesi, in un'azienda o 
organizzazione, in Italia o all'estero, oppure completare 
un  progetto di pre-accelerazione  dove possono 
sviluppare il proprio progetto di startup, percorsi 
necessari per conseguire la laurea. Il tirocinio sarà anche 
il fulcro della tesi finale dello studente e sarà 
supervisionato sia da un docente che da un tutor 
aziendale. 
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“Uno dei motivi per cui ho scelto il Corso di Laurea 
Triennale in Digital Management in H-FARM College 
è la possibilità di entrare nel mondo del lavoro a 20 
anni tramite uno stage curriculare. Grazie al 
supporto del Career Service di H-FARM College ho 
avuto l’onore di lavorare in una delle eccellenze 
italiane: Giorgio Armani. Uno stimolante stage di sei 
mesi, che tra le altre cose ha anche esaudito il mio 
sogno di lavorare nel marketing del mondo luxury!

Attualmente, grazie alla mia esperienza educativa e 
professionale, sto partecipando all’International 
Graduate Program in De’ Longhi come Group Junior 
Social Media Specialist

L A V I N I A  S C A R S E L L I ,   
H - F A R M  C O L L E G E  A L U M N A , L A U R E AT A  N E L  2 0 2 1
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Dettagli corso

S T R U T T U R A  
Quattro sessioni, da settembre a giugno 

D U R AT A  
3 anni 

L U O G O  
H-FARM Campus, Roncade 

L I N G U A  
Inglese 

T I T O L O  D I  S T U D I   
Laurea triennale  

L E Z I O N I  
Da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio  
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Fee e prestiti  
agli studenti

Tasse: € 7.523 all’anno*

Per gli studenti con condizioni economico-finanziarie 
(ISEE per il contributo economico per il diritto allo studio) 
inferiori a 30.000 € annui, Ca’ Foscari eroga borse di 
studio secondo la propria “Legge sugli studenti”.  
Prestiti studenteschi. 
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Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, gli studenti 
possono chiedere il prestito “Per Merito” a copertura dei 
costi del percorso formativo.  

Il prestito “Per Merito” presenta condizioni economiche 
vantaggiose pensate per le esigenze dello studente, il 
rimborso comincerà ad un anno dal termine degli studi e 
non è richiesta alcuna garanzia perchè è H-FARM che 
garantisce per il successo di ogni studente.  

La presente convenzione è valida fino al 31.12.2022.  
Per più informazioni: info.college@h-farm.com 
 

Finanziamenti
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Grazie alla collaborazione con BNL, gli studenti iscritti ad 
un percorso formativo di H-FARM College possono far 
fronte a quanto necessario ad affrontare il proprio percorso 
di studi: rette, acquisto dei libri di testo, acquisto di un PC/
Tablet, spese per l'alloggio e spese di trasporto per gli 
studenti fuori sede. Il finanziamento è valido per tutti i 
percorsi di H-FARM College. BNL Futuriamo prevede 
un'erogazione una tantum, con possibilità di posticipare il 
rimborso del capitale fino a 36 mesi dall'erogazione.  

Per gli studenti più giovani, che non sono ancora entrati 
nel mondo del lavoro, è prevista la cointestazione con un 
genitore/ tutore. 

Finanziamenti
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Ammissioni

L'accesso al Corso di Laurea in Digital Management è 
determinato da una graduatoria di ammissione in 
quanto i posti per gli studenti italiani ed europei sono 
120. Sono disponibili 20 posti per studenti extra UE.

Il processo di selezione si svolge due volte nel corso 
dell'anno accademico: uno in primavera e uno in 
estate. La presentazione della domanda per la 
sessione primaverile è fortemente consigliata, data la 
maggior disponibilità di posti.Si prega di consultare il 
Bando per verificare le scadenze di invio delle 
domande. Lo studente deve essere inoltre in possesso 
di una certificazione di conoscenza della lingua 
inglese di livello minimo B2 al momento 
dell'immatricolazione.
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Processo  
di candidatura

Il TOLC-E è un esame di verifica delle capacità logiche, 
di comprensione e di matematica dello studente ed è 
specificamente pensato per i corsi di laurea in 
Economia.I candidati alla Laurea Magistrale in Digital 
Management dovranno sostenere questo esame (in 
italiano o in inglese). L'esame è gestito dal CISIA: 
consultare il sito per simulazioni, date e luoghi in cui si 
può sostenere l'esame: https://www.cisiaonline.it/  
In alternativa gli studenti possono sostenere il test 
internazionale SAT (lo stesso utilizzato dalle università 
statunitensi).Per sostenere l'esame SAT visita il sito 
web: collegereadiness.collegeboard.org/sat.  
Una metrica di equivalenza è fornita da Ca' Foscari per 
omogeneizzare il punteggio ottenuto nelle due prove.

Gli studenti devono compilare il modulo di 
registrazione sul sito di Ca' Foscari al fine di ottenere 
le credenziali con le quali sarà possibile accedere 
l'Area Personale. In questo modo gli studenti possono 
pre-iscriversi alla selezione di Ca' Foscari per il corso 
di Digital Management. Per questo step è necessario 
possedere lo SPID.

S T E P  1  
S O S T I E N I  
L' E S A M E   
T O L C - E  O  I L  
S AT

S T E P  2   
R E G I S T R AT I  E  
P R E - I S C R I V I T I  
A L L A  
S E L E Z I O N E
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Gli studenti dovranno caricare il loro video 
motivazionale in lingua inglese, seguendo le modalità 
e le linee guida indicate nel bando di ammissione. 

La lista dei candidati sarà pubblicata sul sito di Ca' 
Foscari: se il tuo nome compare nella lista dei 
candidati ammessi, ti verrà chiesto di procedere con 
l’accettazione del posto e il pagamento della quota 
prevista. 

Per immatricolarsi formalmente, gli studenti dovranno 
presentare la certificazione di inglese B2 e 
completare l'immatricolazione. L'immatricolazione 
sarà perfezionata a seguito del pagamento della prima 
rata della quota di iscrizione.

S T E P  3   
C A R I C A  I L  
V I D E O  
M O T I V A Z I O N A L E

S T E P  4  
V E R I F I C A  I L  
T U O  N O M E  
N E L L A  
G R A D U AT O R I A  
E  A C C E T T A  I L  
P O S T O

S T E P  5  
I M M AT R I C O L AT I
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Open Badges

Gli Open Badges (OBI - Open Badges Infrastructure) 
sono una certificazione, uno standard tecnologico 
definito dalla Mozilla Foundation e utilizzati  
in oltre 14.000 organizzazioni in tutto il mondo  
per identificare, riconoscere, raccogliere e 
condividere competenze. 

 
 

Gli Open Badge sono rappresentati da un'immagine 
che contiene metadati riguardanti le competenze 
acquisite, i metodi di acquisizione e verifica delle 
conoscenze e l'ente che fornisce tale certificazione. 

Questi certificati possono essere aggiunti al proprio 
CV digitale per rappresentare competenze 
specifiche, oppure possono essere aggiunti  
su LinkedIn per aggiungere valore al proprio profilo. 
L’ente che eroga gli Open Badge per questi corsi  
è H- FARM Education, che fa parte della rete delle 
Hermes Universities.





Il Campus di H-FARM è un luogo stimolante, progettato 
per accogliere studenti, docenti, imprenditori e 
professionisti perché possano collaborare nei processi 
di trasformazione sostenibile e digitale in un contesto 
immerso nella natura. 

Alle porte di Venezia, H-FARM Campus accoglie  
un bacino di talenti da cui attingere per lo sviluppo 
economico e culturale del Paese.  

Oggi è uno dei più grandi poli di innovazione in Europa, 
con un’estensione di 51 ettari, 27 dei quali destinati  
a parco e zona boschiva, e 42 mila mq di strutture 
in grado di ospitare fino a 3mila persone. 
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H-FARM Campus
La miglior scelta 
per il tuo futuro.
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Mappa del Campus

L.       Conference Area 
M.      Innovation Area 
N.      IED 
O.      Residenze per studenti 
P.       Bistrò 
Q.      Campo da baseball 
R.      Campi sportivi 
S.      BMX & Skate Park 
T.       Campo da rugby & atletica 
U.      SHADO

A.       Welcome Center 
B.       H-FARM, PYP Program 
C.       H-FARM, MYP & PY Program 
D.       H-FARM College 
E.       Biblioteca, & Auditorium 
F.        The Hall 
G.       AKQA 
H.       H-FARM HQ 
I.        Digital Transformation Area 
J.        Campo da calcio 
K.       Ristorante La Serra

42
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I nostri servizi 

Library 
Sala Cinema 
Aule Studio 
Spazio Eventi

Student Home  
244 posti letto 
Servizi Comuni 
Lavanderia

Bars and Restaurants 

Laboratori con computer  
& VR 

Green Transportation Cyclable Paths 

Mobilità Eco-Sostenibile 

Wi-Fi 5G 

Sport Facilities  
Campi da gioco polivalenti 
Tennis 
Padel 
Rugby 
Skate park 
BMX pump track 
Baseball 
Palestra Technogym 





H-FARM è la piattaforma di innovazione che supporta  
la creazione di nuovi modelli d’impresa, la trasformazione 
digitale delle aziende e l’educazione dei giovani 
preparandoli ad affrontare le nuove sfide del domani.  
Nata a gennaio 2005, per prima ha adottato un modello 
che unisse in un unico luogo investimenti, consulenza  
e programmi di formazione, creando un ecosistema il cui 
valore e unicità sono dati proprio da questa 
contaminazione di esperienze e competenze. 
 
Dalla sua fondazione a oggi ha investito oltre €28M  
a supporto di più di 120 startup, collabora attivamente  
con i più importanti brand al mondo e forma quasi 2mila 
studenti all’anno attraverso H-FARM International School, 
il network delle sue 3 scuole internazionali, BigRock e  
H-FARM College, il suo istituto per la formazione 
universitaria e post universitaria. 
 
Grazie a DEPOP, fondata qui nel novembre 2011 e 
secondo unicorno nella storia italiana, oggi H-FARM  
è uno degli incubatori di startup più importanti in Europa. 
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H-FARM



C O N S U LTA N CY

E D U C AT I O N S TA R T U P S

Nurture Talents

Inspiration and 
insights on the digital 

and innovation market
Innovative Solutions

Pilot programs 
Market insights

Insights on what the 
market needs. Job offering.

Nurture Talents

We are Founders  
and Innovators



Fondata nel 1868 come prima Business School d’Italia, 
l’Università Ca’ Foscari Venezia rappresenta oggi una 
delle più prestigiose realtà accademiche italiane, 
eccellente sotto il profilo accademico e sempre attenta 
alle esigenze di una società in continua trasformazione.

Grazie alla sua comunità scientifica internazionale, alla 
qualità dei corsi e delle attività di ricerca e all'altissimo 
livello dei programmi culturali offerti agli studenti, 
Ca'Foscari garantisce un'esperienza accademica 
completa e unica. Innovazione, imprenditorialità, diversità 
e creatività sono le caratteristiche alla base del suo 
sistema educativo.
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In partnership con:
Università Ca’ Foscari  
di Venezia



P E R  I N F O R M A Z I O N I  
digital-management@unive.it 

T E N U T A  C A'  T R O N  
via Olivetti, 1 – Roncade (TV) 
T  +39 0422 7896 

mailto:digital-management@unive.it

