
 
Scheda descrittiva proposta              

 

 

Organizzazione 
Tutor Universitario: 
Ing. Andrea Bacchetti 
Laboratorio RISE –  www.rise.it  
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
Email: andrea.bacchetti@unibs.it 

Periodo di riferimento: 
Ottobre 2019 - marzo 2020 
Candidato: 

• Iscritto/a al corso di Laurea Specialistica in ingegneria Gestionale 
• Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office (Excel, PowerPoint) 
• Buone capacità relazionali e spirito pratico 
• Predisposizione all’utilizzo di piattaforme digitali 

Note:  
• Durata prevista: 4-6 mesi 
• Impegno previsto: Part time 
• Altro: non è previsto rimborso economico  

 
Contenuti 

Titolo: 
Approccio TWI per reskilling delle persone nell’ambito della Corporate Academy 
Obiettivi e breve descrizione: 

• Obiettivi: implementare un percorso strutturato di training on the job per il reskilling di un 
ruolo specifico operativo all’interno dell’area di produzione, utilizzando l’approccio del 
Training Within Industry. Il percorso di training ha lo scopo di velocizzare l’onboarding di un 
nuovo dipendente, che consiste nella formazione all’interno della Corporate Academy e 
formazione sul campo.   L’efficacia del training verrà poi valutata formando una persona 
attraverso il processo di onboarding definito, in relazione anche alle performance operative 
(efficienza impianti e prodotti non conformi). 

• Affiancamento alla Academy Leader di Gruppo, in costante relazione con il Chief 
Operational Excellence & Innovation Officer e l’HR Director – Powertrain Division 

• Obiettivi formativi dello stage: progettazione di un percorso di training on the job per un 
ruolo specifico seguendo l’approccio TWI, conoscenza della struttura organizzativa 
aziendale, comprensione della struttura e degli obiettivi della Corporate Academy, 
comprensione delle caratteristiche fondamentali di un Learning Management System e 
della digitalizzazione dei percorsi formativi. 

Attività richieste: 
• Implementazione di un piano di reskilling per un ruolo specifico, attraverso l’approccio TWI 
• analisi esigenze formative e supporto alle attività della Corporate Academy 
• implementazione del corso attraverso il Learning Management System 
 

Azienda ospitante: 
Gnutti Carlo SPA 
Via Artigiani, 2 
25030 Maclodio (BS) ITALY  
Zacchetti Fiorella, Human Resources, fiorella.zacchetti@gnutticarlo.com , 030/9789229 
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