
 

 

> INCONTRI 

Tecnologie per l’Industria Manifatturiera  
Un nuovo corso di Laurea per tecnici laureati 

Obiettivi e destinatari 

La Camera di commercio di Torino e il Politecnico di Torino presentano alle imprese del territorio il 
percorso di Laurea Triennale Professionalizzante  “Tecnologie per l’Industria Manifatturiera”.  

L’Industria sperimenta sempre maggiori difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro il personale 
qualificato a ricoprire i ruoli tecnici indispensabili alla gestione dei processi produttivi. 

La formazione di queste figure tecniche di alto profilo è oggi affidata agli Istituti Tecnici Superiori. 
Ad essi si affianca, a partire dall’A.A. 2019-2020, il Politecnico di Torino attraverso il nuovo 
percorso di Laurea Triennale Professionalizzante in “Tecnologie per l’Industria Manifatturiera”.  

Il corso prevede un forte coinvolgimento delle aziende interessate a contribuire alla formazione dei 
loro futuri tecnici laureati.  

L’incontro è quindi l’occasione per offrire alle imprese un’informazione completa e diretta su questa 
nuova opportunità formativa per i loro futuri collaboratori. 

 

Lunedì 
17 febbraio 2020 
dalle 17.00 alle 18.30 

Energy Center 

via P. Borsellino, 38/16  
- Torino  



 

 

 

 

 

 

 

> INCONTRI 

 

  

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Studi, Statistica e 
Orientamento al lavoro  
e alle professioni 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 4716 
scuola.lavoro@to.camcom.it 
 
 

 
Programma 
 
 
 17.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 
 17.15  Saluti istituzionali 
  Vincenzo Ilotte, Presidente Camera di commercio di Torino 
   
  Sebastiano Foti, Vice Rettore Politecnico di Torino per la Didattica 
 
 
 17.30  Il percorso di Laurea Triennale Professionalizzante “Tecnologie per l’Industria  
  Manifatturiera” 
  Paolo Chiabert, Responsabile Laurea Triennale Professionalizzante “Tecnologie per  
  l’Industria Manifatturiera”, Politecnico di Torino 
 
 
 18.00  Sessione domande e risposte 
 
 
 18.30  Conclusione dei lavori 
 
  

   
 

Note organizzative  

L’incontro si terrà lunedì 17 febbraio 2020 dalle 17 alle 18.30 presso 
l’Energy Center – Via Paolo Borsellino, 38/16 Torino 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/laurea triennale 

  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo sulla pagina www.to.camcom.it/user/register   

 


