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Alcune piattaforme MOOC che erogano corsi prevalentemente in lin-
gua inglese 
Sulle piattaforme che seguono potrai trovare pure alcuni corsi in lingua italiana, anche se per questi ti rinviamo allo spe-
cifico elenco, ovviamente non esaustivo, da noi fornito (vedi: Alcune piattaforme MOOC con corsi in lingua italiana). 

 
 

 
 

Alison 

Argomenti: categorie dei corsi  
Lingue: inglese, francese, tedesco 
 

Alison è un’impresa nata in Irlanda che crede nell’educazione aperta, una community digitale dedi-
cata all’apprendimento e che coinvolge più di 2,5 milioni di persone. Piena di risorse gratuite e di 
qualità, mette a disposizione MOOC in grado di sviluppare competenze essenziali e di assicurare una 
certificazione finale. 
Offre circa 1000 corsi gratuiti e si finanzia con donazioni, pubblicità e alcuni servizi a pagamento. 
Sulla piattaforma si possono trovare corsi online certificati per imparare l’inglese, ma anche lezioni e 
programmi gratuiti abbastanza interessanti: corsi di Business in inglese, legati al turismo, per miglio-
rare alcune capacità specifiche, per la grammatica di base, per i principianti e le persone che hanno 
già un livello intermedio e vogliono raggiungere un profilo avanzato. C’è la possibilità di approfondire 
ulteriori argomenti quali Economia, Sociologia, Sviluppo e Web, Fotografia digitale e Letteratura, Bu-
siness ed Enterprise, Alfabetizzazione economica, Health Literacy, sviluppo personale, Soft Skills e 
altro ancora. La durata di ciascuno dei corsi può variare dalle 2-3 ore alle 8-10 ore. 
Moltissimi corsi sono gratuiti e al loro termine prevedono che si possa richiedere, altrettanto gratui-
tamente, il rilascio del certificato attestante il completamento del percorso formativo. Altri corsi, in-
vece, sono a pagamento, soprattutto quelli che prevedono alla fine del percorso il rilascio di apposite 
certificazioni. La registrazione e la creazione dell’account sono dunque free, tuttavia per accedere al 
materiale migliore e ricevere l’attestato è necessario attivare un profilo a pagamento, ottenendo il 
certificato in formato digitale. I corsi e l’assistenza sono erogati in lingua inglese.  
Alison fornisce anche una pagina dedicata alle FAQ (clicca qui). Essa è in italiano ma non sempre 
perfettamente chiara in quanto la trasposizione dall’inglese è palesemente eseguita con un tradut-
tore elettronico. I corsi sono tutti self-paced, fruibili in ogni momento. 
 
 

 

 
Cognitive Class 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese (principalmente), giapponese, spagnolo, russo, portoghese, cinese 
 

https://alison.com/
https://alison.com/it/corsi/categorie
https://alison.com/it/faqus
https://cognitiveclass.ai/
https://cognitiveclass.ai/learn/all/
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Cognitive Class offre corsi gratuiti a chiunque, prevalentemente in lingua inglese. Opera sulla piatta-
forma OpenedX. 
La sua mission è quella di aiutare a fronteggiare la carenza di competenze nell’ambito delle tecnologie 
emergenti, tra cui Data Science, AI, Big Data, Cloud Computing and Blockchain. 
I corsi proposti sono supportati da video, ma ad essi affiancano anche di un laboratorio virtuale che 
consente agli studenti di mettere in pratica quello che hanno appreso. 
Cognitive Class non rilascia titoli accademici. 
  

 
 

 
 

edX 

 
Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: moltissime sono le lingue dei corsi, principalmente: inglese, spagnolo, francese, italiano, ci-
nese, tedesco, portoghese ecc. 
 
edX è un'iniziativa didattica online senza scopo di lucro ideata dal Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) e dall'Università di Harvard con l’intento di garantire un’istruzione gratuita a chiunque. I 
corsi sono in inglese.  
La sua piattaforma, tra le principali e più note nel mondo, fornisce corsi MOOC erogati da MITx, Har-
vardX, BerkeleyX, UTx e molte altre università, scuole e istituzioni tra le migliori nel mondo. Fondata 
nel 2012, a un anno dalla sua creazione aveva già all’attivo un milione di studenti in tutto il mondo. A 
oggi i partner che partecipano all’erogazione dei sui corsi sono più di 110 e forniscono agli aspiranti 
studenti un assai variegato elenco di discipline: Economia, Business, Finanza, Biologia, Chimica, Infor-
matica, Elettronica, Ingegneria, Cibo e Nutrizione, Storia, Scienze umane, Diritto, Letteratura, Mate-
matica, Medicina, Musica, Filosofia, Fisica, Scienza, Statistica.  
I corsi iniziano in una data precisa e hanno una durata media di circa 10 settimane. Tutti i programmi 
offerti tramite edX sono gratuiti e si svolgono attraverso esercizi interattivi di apprendimento, video-
tutorial, forum on line per gli studenti, libri di testo on line, quiz, test di auto-valutazione, feedback 
immediati con l'istituzione, valutazione degli studenti, laboratori on line e, al termine delle lezioni a 
distanza, gli studenti vengono sottoposti a un esame di verifica, che, se superato, non porta al rico-
noscimento di crediti ma al conseguimento di un Certificato di padronanza. Anche edX offre la possi-
bilità di seguire i corsi gratuitamente, prevedendo tuttavia la possibilità di ottenere altrettanto gra-
tuitamente certificazioni non verificate e certificazioni ufficiali, queste ultime verificate e a paga-
mento, da inserire nel proprio curriculum vitae, ovviamente dopo regolare superamento dei corsi e 
delle relative verifiche. 
I corsi sono erogati principalmente in lingua inglese e oltre alle singole materie è possibile seguire 
interi percorsi accademici, come la laurea magistrale in Cybersecurity del Georgia Instituite of Tech-
nnology o la laurea magistrale in Economia amministrativa dell'Università di Boston. 
I certificati rilasciati alla fine dei corsi sono di vario tipo: 

https://www.edx.org/
https://www.edx.org/course
https://it.wikipedia.org/wiki/Senza_scopo_di_lucro
https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Università_di_Harvard
https://it.wikipedia.org/wiki/MOOC
https://it.wikipedia.org/wiki/Università
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_umane
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
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 Certificate of mastery: certifica la partecipazione e il completamento del corso. Attualmente 
si ottiene gratuitamente, ma si sta prendendo in considerazione l'idea di richiedere una pic-
cola somma per aiutare a coprire i costi. Questi certificati si ricevono online; 

 Proctored certificate: certifica il superamento del corso mediante un esame ufficiale; 
 Honor Code certificate: certifica il superamento del corso online, rispettando il codice di onore 

della piattaforma. 
La Federico II nel 2017 è stata la prima istituzione italiana ad entrare nella rete globale di edX, con 
FedericaX mettendo così in connessione la didattica italiana più innovativa con una comunità di oltre 
13 milioni di learners globali. 
 
 
 
 

 

 
FUN 

 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: francese, inglese 
 
 

FUN, acronimo di France Université Numérique, è un'azienda francese che opera nel campo delle 
tecnologie didattiche fondata dal Ministère de l'Éducation nationale, lanciata nel 2013 per creare una 
piattaforma MOOC per gli istituti di istruzione superiore francesi e francofoni. Gli obiettivi di questa 
organizzazione sono di gestire la piattaforma e le sue evoluzioni, di sviluppare nuove partnership e 
attività, nel contesto dell’istruzione per l’apprendimento permanente e aumentare la sua visibilità 
internazionale soprattutto nel mondo francofono. Cinque anni dopo la sua nascita, FUN MOOC era 
già una piattaforma di riferimento in Francia e nei paesi di lingua francese con oltre 130 membri e 
partner e oltre 500 corsi attivati. 
La sua piattaforma offre corsi MOOC gratuiti in lingua francese e inglese su varie tematiche. Sebbene 
il completamento e le lezioni siano gratuiti e forniscano un attestato di frequenza, per ottenere cer-
tificati ufficiali è generalmente richiesto un pagamento per l'iscrizione a una piattaforma di verifica 
individuale e coprire i costi amministrativi. I corsi offerti contemplano un'ampia gamma di tematiche 
tra cui le Discipline umanistiche, le Scienze sociali, il Business, la Medicina, la Biologia, la Matematica, 
la Fisica e l'Informatica. Prevedono video di lezioni, materiale didattico, esercitazioni e forum di di-
scussione. Secondo il modello MOOC, i corsi sono forniti in forma gratuita, e prevedono una serie 
variabile di esercitazioni o lezioni obbligatorie per il conseguimento del certificato finale, in genere a 
pagamento per avere carattere di ufficialità da parte dell'istituzione che lo fornisce.  
I corsi hanno cadenza settimanale e un inizio prefissato. 
 
 
 

http://www.unina.it/-/14845145-la-federico-ii-e-edx-presentano-federicax-
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/availability/starting_soon?page=1&rpp=50
https://it.wikipedia.org/wiki/France_université_numérique
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Discipline_umanistiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
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FutureLearn 

 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese 
 

FutureLearn è una piattaforma di social learning, la più estesa del Regno Unito, ed è stata fondata nel 
2012 da The Open University. È partner di oltre un quarto delle migliori università del mondo e di 
organizzazioni come Accenture, British Council, CIPD, Raspberry Pi e Health Education England (HEE). 
Collabora ad iniziative sostenute dal governo per fronteggiare lacune legate alle competenze con 
l'Institute of Coding e il National Center for Computing Education. 
Offre corsi gratuiti di oltre 50 tra le più importanti università britanniche e di altri paesi. La durata dei 
corsi è molto variabile, vi sono corsi di 3 o 5 settimane ma anche di 10. Le singole lezioni contengono 
video, articoli e quiz. Vi sono poi sezioni dedicate alle discussioni, in cui gli studenti possono interagire 
tra loro. La piattaforma FutureLearn offre moltissimi corsi online gratuiti in lingua inglese. 
FutureLearn utilizza design, tecnologia e partnership per creare corsi interessanti, credibili e flessibili, 
nonché diplomi universitari e post-laurea che migliorano la qualità della vita lavorativa.  
 
 

 

 

 
Harvard Online Learning 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese 
 
Offre corsi on line gratuiti di Tecnologia, tra cui Sviluppo di videogame, Intelligenza  Artificiale, Pro-
grammazione Web, Python, JavaScript, Sviluppo di app mobili. 
I corsi possono essere seguiti in base alle proprie esidenze di orario e richiedono, indicativamente, 
dalle 6 alle 9 ore di impegno settimanale. In media ci vogliono da 5 a 13 settimane per essere com-
pletati. I corsi sono tenuti dai docenti dell’Università di Harvard e, al completamento, si riceve un 
certificato di frequenza. 
È un’ottima opzione per chi vuole apprendere nuove competenze ed espandere le aree di conoscenza 
IT. 
 

https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/courses/categories
https://www.futurelearn.com/
https://online-learning.harvard.edu/
https://online-learning.harvard.edu/catalog/free
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Ivy League Online Courses 
 
 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese 
 

 

Ivy League è il titolo che accomuna le 8 università più elitarie d’America. Questa piattaforma raccoglie 
quindi corsi online gratuiti proposti dalle Università Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, 
Penn, Princeton e Yale. Il sito offre la possibilità di filtrare i corsi per i quali è rilasciato il certificato.  
 
 
 

 

 
Linkedin Learning 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: prevalentemente in inglese (ma tutte le informazioni sul sito sono fornite in lingua italiana) 
 
Si tratta di una piattaforma di apprendimento on line che offre corsi a pagamento sugli argomenti IT 
più di tendenza.  
Le categorie che copre si dividono nelle macro categorie Business, Creative e Technology. La prima 
tratta di temi quali Risorse umane, Management della leadership, Marketing, Project management. 
La seconda corsi professionalizzanti di Graphic Design, CAD, Motion Graphic, Audio, Arte e Illustra-
zione. La terza vira sulla tecnologia come i corsi di Data Science, Game design e development, Web 
design e development. Disponibili anche gli utilissimi learning path, una selezione di corsi organiz-
zati per costituire un percorso unitario di apprendimento. L’elemento positivo è che una volta avuto 
il certificato di completamento lo si potrà aggiungere al proprio profilo LinkedIn. 
Sono disponibili anche corsi che aiutano a padroneggiare software popolari come Tableau, Word 
Press ed Excel. 
Offre complessivamente oltre 15.000 corsi, con decine di nuovi arrivi ogni settimana. 

https://www.classcentral.com/collection/ivy-league-moocs
https://www.classcentral.com/collection/ivy-league-moocs
https://it.linkedin.com/learning/
https://it.linkedin.com/learning/
https://www.tableau.com/it-it
https://it.wordpress.com/
https://it.wordpress.com/
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Linkedin offre una prova gratuita di un mese, un tempo sufficiente per accedere ad alcuni corsi gra-
tuiti e valutare un eventuale abbonamento. 
In principio c’era Lynda.com, piattaforma di apprendimento a distanza molto conosciuta e con mi-
gliaia di corsi costruiti e curati nel tempo. Poi la piattaforma è stata acquistata nel 2015 da LinkedIn. 
A sua volta LinkedIn è stata acquisita da Microsoft e da qui è nato LinkedIn Learning, che fondamen-
talmente condivide tutta la libreria dei corsi di Lynda, che comunque continua ad esistere. 
Si tratta sicuramente di una delle librerie di corsi più estesa sul web.  
 
 

 

LessonPaths 
 

Lingue: inglese 
 
Lesson Paths più che una scuola è uno strumento per cercare corsi. Su questo sito è possibile creare 
delle playlist di corsi su altri siti e organizzare il proprio percorso di apprendimento gratuito. 
 
 
 

 

 
Microsoft Learn 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: italiano, inglese 
 
Microsoft Learn è un programma on line gratuito che offre formazione e certificazioni su prodotti 
Microsoft specifici come, Azure, Core Cloud Service, Microsoft 365, Power BI Desktop, Microsoft 
Teams. Ogni modulo di apprendimento include una introduzione all’argomento, una lezione con tutte 
le informazioni pertinenti e quindi un test di controllo delle conoscenze che l’utente deve completare. 
Microsoft Learn offre anche certificazioni per diversi strumenti e software Microsoft ed è tutto gra-
tuito. 
Indipendentemente dal fatto che tu sia alle prime armi o che tu sia un professionista esperto, l’ap-
proccio pratico proposto da Microsoft Learn ti aiuta a raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi, 
con maggiore sicurezza e in base ai tuoi ritmi. 
 
 

 

MiríadaX 

https://www.lynda.com/
https://www.lessonpaths.com/
https://docs.microsoft.com/it-it/learn/
https://docs.microsoft.com/it-it/learn/
https://miriadax.net/home
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Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: spagnolo, portoghese 

 
 

MiríadaX  è un’iniziativa di Telefónica Educación Digital. Nata nel 2013 è la principale piattaforma per 
i MOOC in America Latina e attualmente ha più di 6,2 milioni di studenti registrati, con oltre 800 corsi 
prodotti da oltre 126 università e istituzioni e una comunità di circa 3000 insegnanti. Il 60% degli 
studenti della piattaforma sono latino-amaericani. 
Ha come propri partner molte importanti università ed è sponsorizzata da grandi aziende. Ospita 
anche realtà che esulano dall’ambito accademico, come la Fundación Telefónica, il Museo del Prado 
o Acción Contra El Hambre. La piattaforma offre corsi gratuiti e aperti a chiunque, in lingua spagnola 
(prevalentemente) e portoghese che vertono su argomenti di varia tipologia. 
Il suo successo l'ha resa una piattaforma di formazione online di riferimento non solo nei paesi latino-
americani ma anche in tutta Europa, con quasi il 40% dei MOOC tenuti da università e istituzioni 
spagnole, secondo i dati del portale Open Education Europe. Allo stesso modo, Miríadax è stata iden-
tificata come una piattaforma chiave nella seconda evoluzione educativa, secondo il rapporto della 
società dell'informazione del 2013 in Spagna. 
Ogni corso MOOC ha un inizio prefissato e prevede delle attività obbligatorie da svolgere per poter 
conseguire le certificazioni finali, che comunque non hanno un valore legale. 
 
 
 

 

MIT Massachusetts Institute of Technology-MITx 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese 
 
Il MIT offre tutto il proprio materiale didattico gratuitamente on line. È possibile trovare materiale 
didattico per qualsiasi corso offerto attraverso l’Università, quindi non è nemmeno necessario fare 
domanda di ingresso per ottenere un’istruzione dal MIT. L’Università offre corsi di Informatica che 
trattano argomenti come Programmazione, Progettazione di software, Data Mining, Networking, In-
telligenza Artificiale e altro ancora. Gli utenti hanno accesso immediato ad appunti, progetti, esempi, 
compiti e approfondimenti elaborati dal prestigioso istituto, ed è tutto gratuito. 
 
 

 

 

OpenClassrooms 
 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: francese, inglese, spagnolo 
 

https://miriadax.net/web/general-navigation/cursos
https://www.edx.org/school/mitx
https://www.edx.org/school/mitx
http://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/fr/courses
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Open Classrooms è una società francese che opera nel campo delle tecnologie didattiche fondata da 
Mathieu Nebra. La piattaforma offre corsi universitari gratuiti in formato MOOC e al 2018 coinvolge 
un centinaio di università ed enti operanti nel campo dell'istruzione superiore in tutto il mondo. La 
sua piattaforma propone corsi gratuiti ma anche percorsi di apprendimento a pagamento. Permette, 
inoltre, di conseguire diplomi. Sono previste sessioni con tutor dedicati. 
 
 

 
 

Open Culture 
 

Lingue: inglese 
 

Quasi 1000 risorse online gratuite che vanno da lezioni, video, slide a podcast di università di tutto il 
mondo. Questo sito ricchissimo contiene molto materiale che, tra l’altro, si trova solo sui vari portali 
delle università straniere, tutti in categorie facili da consultare.  
Una risorsa molto utile per trovare tantissimi corsi in un’unica area. 
 
 

 

 

The Open University  
 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese 
 

The Open University  è stata fondata nel 1969 e ha sede a Walton Hall nel Buckinghamshire. 
Offre corsi universitari MOOC di alta qualità in lingua inglese. Per avervi accesso non è necessario il 
possesso di alcun requisito formale. Sono più di 12 mila le persone che – da diverse parti del mondo 
– decidono di iniziare un percorso con The Open University ogni anno. 
 
 

 
 

Pluralsight 
 
 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: Inglese 
 

https://openclassrooms.com/en/
http://www.openculture.com/
http://www.open.ac.uk/
http://www.openuniversity.edu/courses
file:///C:/Users/Mario/Desktop/MOOC/Open%20University
https://it.wikipedia.org/wiki/Buckinghamshire
https://www.pluralsight.com/
https://www.pluralsight.com/browse
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Pluralsight, Inc. è una società di formazione online pubblica americana fondata nel 2004 che ha ini-
ziato erogando corsi per aziende o eventi. È un’innovativa piattaforma specializzata nella formazione 
a distanza per verificare e arricchire le proprie abilità necessarie per avere successo nel mondo pro-
fessionale e portare a termine qualsiasi progetto. 
Organizzata sia in corsi singoli sia in learning path, assicura una formazione di ottimo livello, anche se 
i percorsi di apprendimento non partono dalle basi, come ad esempio accade per LinkedIn Learning. 
Qui si scende più sul tecnico e, sebbene i corsi si basino su progetti che l’utente può replicare per 
imparare, è forse opportuno partire da soluzioni più semplici come LinkedIn Learning per chi è pro-
prio a digiuno di un argomento che vuole approfondire. I corsi in ogni caso sono di qualità, alcuni 
molto tecnici, sulla Programmazione, AutoCAD, Web Development, Amministratori IT, altri che virano 
sui software Adobe. Di grande valore è ad esempio il percorso di apprendimento basato su Photoshop 
e disegno digitale, ma anche quelli su Linux, Maya e molti altri. Un sito che parte dalla filosofia di voler 
offrire a tutti la possibilità di individuare i propri punti deboli e lavorare per migliorarsi, in un’ottica di 
aggiornamento continuo e longlife learning. 
Una delle competenze chiave individuate, ad esempio, anche dalla Comunità Europea è proprio 
quella di apprendimento per tutta la vita, concezione basilare per far fronte alle richieste lavorative 
della cosiddetta società della complessità. 
La mission di Pluralsight è proprio questa, aiutare i lavoratori e le persone in cerca di occupazione a 
sviluppare le proprie potenzialità nell’ambito del Web development, della programmazione e in ge-
nerale dell’Information Technology. 
L’offerta di Pluralsight è ampissima, e comprende oltre 5.000 corsi. Specifichiamo anzitutto che i corsi 
sono erogati in abbonamento mensile o annuale, sia per utenti privati che per aziende. C’è comunque 
la possibilità di avere 10 giorni di prova gratuiti. 
Il primo step prevede un test di valutazione delle competenze in ingresso, in modo che la piattaforma 
trovi le lezioni più adeguate al tuo profilo, e tu stesso puoi decidere da dove partire e quali argomenti 
approfondire o saltare. Si tratta infatti di un programma di formazione mirato e cucito su misura in 
base al proprio posizionamento di partenza. 
Pluralight ti consente di avere a disposizione 24 ore su 24 la consulenza mentoring da parte di un 
esperto del settore. Per dubbi e informazioni, insomma, avrai il tutor pronto a rispondere in tempo 
reale. 
 
 
 
 

 

 

Udacity 

Argomenti: categorie dei corsi  
Lingue: Inglese (spesso con sottotitoli in altre lingue) 
 

Udacity è una piattaforma nata nel 2011 dalla Stanford University, Udacity. Offre corsi di tipo scien-
tifico matematici, di Design, Business e IT divisi per i vari livelli di apprendimento universitari. Sul sito 
sono presenti sia corsi gratuiti che a pagamento (la maggior parte). L’azienda offre comunque un mese 
gratuito per supportare le persone che si trovano a casa (con o senza lavoro) a causa della pandemia 
Covid-19. I corsi proposti da Udacity riguardano argomenti quali Apprendimento automatico, Intelli-
genza artificiale, Sviluppo software, Marketing digitale e Gestione dei prodotti. 

https://eu.udacity.com/
https://www.udacity.com/courses/all
file:///C:/Users/Mario/Desktop/MOOC/Udacity%20è%20un'organizzazione%20educativa%20che%20offre%20corsi%20online%20aperti.%20È%20stata%20creata%20nel%202011%20da%20Sebastian%20Thrun,%20David%20Stavens%20e%20Mike%20Sokolsky.%20Secondo%20Thrun,%20l'origine%20del%20nome%20Udacity%20deriva%20dal%20desiderio%20dell'azienda%20di%20essere%20%22audaci%20per%20voi,%20per%20lo%20studente%22.
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Tra i tanti corsi offerti, a volte mette a disposizione MOOC che, seppure in lingua inglese, dispongono 
di sottotitoli in altre lingue per raggiungere una platea più ampia di persone.  
La scuola vuole essere “audace”, da qui il nome, e grazie ad alcune partnership tra cui Google offre 
corsi su diversi temi legati alla tecnologia con le cosiddette “Nanodegree”. I prezzi per le Nanodegree 
sono variabili e per ogni programma sono richiesti 6-12 mesi per essere completati. Ma nessuno vieta 
di completarli in 2 mesi se si ha tempo, in questo caso si pagheranno solo 2 mesi. Questi percorsi 
sono tutti concentrati su progetti concreti e sono erogati in partnership con le più grandi società al 
mondo in determinati campi. Ad esempio quella dedicata all’Intelligenza artificiale è in collaborazione 
con IBM Watson e Amazon Alexa. I corsi sono tutti self-paced, i certificati vengono rilasciati solo dopo 
un’intervista via web. 
 
 

 

 

Udemy 

Argomenti: categorie dei corsi 
Lingue: inglese e oltre 50 lingue diverse, tra cui l’italiano 
 

Udemy è una delle principali piattaforme dove puoi trovare oltre 10.000 corsi online di formazione 
tecnica, di cui oltre 1.000 gratuiti.  Non distribuisce MOOC, ovvero i corsi gratuiti che vengono creati 
e messi a disposizione degli utenti dalle Università e dagli enti pubblici, bensì offre corsi a pagamento 
con prezzi comunque modici. Udemy consente, a chi interessato, di inserire e vendere propri corsi 
online. In piccola parte vi sono anche corsi in italiano. 
Attenzione: di solito vengono applicati sconti importanti che portano il costo di ciascun corso intorno 
ai 10/20 euro, quindi è sconsigliabile acquistarli a prezzo pieno. L’estrema apertura della piattaforma 
consente pertanto di disporre di una vasta scelta di corsi ai quali, però, corrisponde in molti casi una  
bassa qualità. Si consiglia quindi di leggere con attenzione le recensioni e stare attenti anche a quelle 
con votazioni alte; con una buona ricerca possiamo anche trovare delle piccole perle. 
Udemy è un marketplace, verosimilmente il principale, per l'apprendimento e l'insegnamento online 
con oltre 100.000 corsi, ca 42.000 docenti e oltre 30 milioni di studenti che in tutto il mondo ne hanno 
seguito almeno un corso. Studenti e istruttori da ogni parte del mondo vengono aiutati da una parte 
a raggiungere i propri obiettivi e dall’altra a perseguire i loro intenti didattici. La piattaforma ha creato 
anche Udemy for Business, una sezione che permette alle aziende di accedere a oltre 2000 corsi di 
formazione mirati, che vanno dalla Produttività al Marketing. Per questo Udemy è usata, o è stata 
usata, per la formazione dei propri dipendenti da importanti aziende internazionali come Adidas, 
Booking.com, Mercedes-Benz, Pinterest, Volkswagen ed Eventbrite.  
I corsi di Udemy sono offerti in più di 50 lingue differenti, per un totale di quasi 200 Paesi serviti. 
Udemy offre anche la possibilità di diventare in prima persona un insegnante della piattaforma, ov-
viamente dopo aver seguito un apposito iter di selezione e verifica delle competenze. Ci sono degli 
standard da seguire in termini di qualità tecnica audio e video così come delle regole da rispettare 
nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, ma se una persona domani volesse caricare un 
corso pur non avendo nessun tipo di esperienza al riguardo, non troverebbe troppi ostacoli da parte 
della piattaforma. Il corso sarebbe poi probabilmente stroncato dalle valutazioni degli studenti iscritti, 
ma di fatto non subirebbe penalizzazioni dirette da Udemy. 

https://www.ilfoglio.it/stand-up-start-up/2015/04/16/news/la-laurea-che-si-puo-stampare-a-casa-e-non-e-una-truffa-laudacia-dei-mooc-82943/
https://www.udacity.com/ai
https://www.udemy.com/?utm_source=adwords-brand&utm_medium=udemyads&utm_campaign=NEW-AW-PROS-Branded-Search-IT-ITA_._ci__._sl_ITA_._vi__._sd_All_._la_IT_._&tabei=7&utm_term=_._ag_58598089149_._ad_294763781900_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-310556426868_._li_20583_._pd__._&gclid=EAIaIQobChMI9N3e7bTl6AIVxu7tCh1Oggx6EAAYASAAEgLaqfD_BwE
https://www.udemy.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Marketplace
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La piattaforma offre una vasta gamma di categorie di corsi, adatti a qualsiasi tipo di necessità. Le 
principali categorie ci sono: 
 

 Business: qui troviamo i corsi legati dal mondo degli affari, da quelli di finanza a quelli di eCom-
merce 

 Informatica: corsi che trattano di Programmazione e Sviluppo di App, AWS, IT, Software, Da-
tabase e Query SQL, introduzione al Cloud Computing e argomenti specifici come Hadoop, 
HTML5, CSS3, Salesforce, Tableau, RPA, DevOps, Linux ecc. 

 Produttività in ufficio: da Microsoft a Oracle, i corsi per conoscere gli strumenti utili sul lavoro 

 Sviluppo personale: corsi incentrati a scoprire le religioni, scoprire come essere felici, meditare 
e molto altro 

 Design; comprende i corsi di Web e di Graphic design 

 Fotografia: corsi collegati alla fotografia, compresi quelli di Photoshop 

 Salute e Fitness: corsi di yoga, salute mentale, sicurezza e molto altro 

 Formazione per gli insegnanti: corsi pensati per aiutare gli insegnanti 
 Musica: corsi per imparare a suonare uno (o più) strumenti 
 Studi universitari: quello che ti serve per approfondire una materia ostica 

 Lingue: vari corsi per imparare le lingue, dall’inglese all’ebraico 

 Preparazione ai test: una categoria di corsi che ti prepara ai test d’accesso universitari e che ti 
insegna, in generale, i trucchi legati ai test più comuni. 

 

Sul sito è possibile trovare risorse su (quasi) qualsiasi ambito tecnologico che si voglia approfondire. 
Considerata l’ampia offerta di corsi gratuiti, è una piattaforma di riferimento per la propria forma-
zione continua. 
Iscriversi a un corso è molto semplice: basta scegliere il percorso di proprio interesse, effettuare la 
registrazione, procedere al pagamento e usufruirne per tutto il tempo che si desidera. I corsi Udemy 
non hanno una scadenza: una volta acquistati potremo seguirli e rivederli più volte per un migliore 
apprendimento o per eventuali ripassi.  
I corsi Udemy non danno crediti formativi universitari, ma ce ne sono alcuni che forniscono delle 
certificazioni tecniche o degli attestati di frequenza. 
L’aver frequentato e concluso positivamente i corsi di Udemy non ha grande rilievo in termini di 
“peso” su un curriculum vitae, magari attribuendogli un valore lavorativo. Riportare un corso di 
Udemy come esperienza accademica o lavorativa sul proprio CV ha quindi poco valore. I MOOC ero-
gati dalle università più prestigiose stanno già subendo una progressiva perdita di considerazione a 
causa dell’abuso da parte di alcuni; Udemy non ha nemmeno quel tipo di autorità accademica che 
hanno altre piattaforme. 
Fermo restando che l’utilità fondamentale di tutti questi corsi sta nell’esperienza di apprendimento 
in sé, può essere comunque utile citarli nella sezione relativa a hobby/passioni/progetti personali di 
un curriculum vitae. Chiaramente ha senso farlo se l’argomento del corso è attinente alla posizione 
per cui ci si candida.  
 
 
 
 
 

La selezione proposta rappresenta solo una piccola porzione di scuole/corsi che è possibile trovare 
online. La sua funzione è soltanto quella di dare un primo orientamento 
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