
 
 

                    

Master di I livello in Apprendistato di Alta Formazione “Hierarchical Open Manufacturing per Industria 4.0” a.a. 2017/2018 

 

Il Politecnico di Torino, con il contributo progettuale e didattico dell'Università di Torino, partner del progetto HOME, insieme con 

le aziende AGRINDUSTRIA TECCO, AISICO, BITRON INDUSTRIE, DOFWARE, ELBI INTERNATIONAL, EURODIES ITALIA, FIDIA, 

GALEASSO, MAR-GOM, MEC, MECT, NANCHINO AUTOMAZIONI INDUSTRIALI, PLM SYSTEMS, S.I. ENGINEERING, SISTEMI 

SOSPENSIONI, SYNAREA CONSULTANTS, TECNIKABEL, hanno il piacere di segnalarLe un’opportunità lavorativa e di formazione che 

riteniamo possa essere di Suo interesse.  

 

Il Politecnico di Torino ha attivato per l’anno accademico 2017/18 il Master universitario di I livello in “Hierarchical Open 

Manufacturing per Industria 4.0”.  Il Master si prefigge di fornire un supporto formativo per gli apprendisti laureati, che intendano 

acquisire le competenze tecnologiche e metodologiche necessarie a operare efficacemente nell'Industria 4.0. Il Master è 

principalmente finalizzato alla formazione delle professionalità a supporto del progetto HOME - Hierarchical Open Manufacturing 

Europe, nell'ambito del Bando Regionale Fabbrica Intelligente, ma tali professionalità sono richieste da tutte le aziende di piccole, 

medie e grandi dimensioni che competono nel manifatturiero avanzato. 

Il percorso, interamente in lingua italiana, avrà una durata complessiva di due anni.  

Il Politecnico di Torino presenterà una domanda di finanziamento a valere sul Bando della Regione Piemonte “Apprendistato di 

Alta Formazione e di Ricerca 2016 – 2018 (Art. 45 - D. Lgs. n. 81/2015) - in attuazione della D.G.R. n. 37-3617 del 11/07/2016”, di 

cui alla D.D. N. 537 del 03/08/2016.  

Il Bando regionale prevede: 

 assunzione (all’avvio del Master) presso le aziende partner con contratto di Apprendistato per percorsi di alta 

formazione (ex art. 45 D. Lgs 81/2015); 

 formazione in alternanza presso il Politecnico di Torino e le aziende partner, al termine della quale sarà rilasciato il 

Diploma di Master di I livello del Politecnico di Torino. 

 

Le aziende partner provvederanno direttamente alla selezione, finalizzata all’assunzione presso l’impresa. La procedura selettiva, 

in capo alle aziende, potrà essere diversificata in funzione della policy di reclutamento aziendale. La prima fase della selezione 

aziendale prevedrà un pre-screening delle candidature idonee pervenute.  

Le aziende partner si riservano di contattare esclusivamente i profili ritenuti idonei sulla base dei criteri di selezione stabiliti 

dall’impresa. 



 
 

                    

Possono partecipare al Master coloro che: 

 non abbiano ancora compiuto 30 anni alla data di assunzione; 

 abbiano conseguito (o conseguiranno) entro la data di immatricolazione la laurea triennale (o titolo equivalente) in una 

delle seguenti classi: L-2 Biotecnologie; L-4 Disegno Industriale; L-7 Ingegneria Civile e Ambientale; L-8 Ingegneria 

dell'Informazione; L-9 Ingegneria Industriale; L-13 Scienze Biologiche; L-16 Scienze dell'Amministrazione e  

dell'Organizzazione; L-18  Economia e della Gestione Aziendale; L-20  Scienze della Comunicazione; L-21  Scienze della 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale; L-23  Scienze e Tecniche dell'Edilizia; L-25  Scienze e 

Tecnologie Agrarie e Forestali; L-26  Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; L-27  Scienze e Tecnologie Chimiche; L-

29  Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; L-30  Scienze e Tecnologie Fisiche; L-31  Scienze e Tecnologie Informatiche; L-

32  Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; L-33  Scienze Economiche; L-35  Scienze Matematiche; L-38  Scienze 

Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali; L-40  Sociologia; L-41  Statistica;  

 non risultino immatricolati contemporaneamente ad altri corsi universitari (Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di 

ricerca, ecc..). Chi risultasse iscritto ad un altro corso, dovrà assicurarsi, nel caso risultasse selezionato, di poter 

concludere o sospendere la carriera prima dell’immatricolazione al Master. 

 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite Apply@polito, il servizio di iscrizioni on line del Politecnico di Torino, 

disponibile al link http://apply.polito.it/index.html. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 23 agosto 2018 (ore 14.00), pena esclusione dal processo di selezione. 

Le istruzioni per il completamento della candidatura sono disponibili alla seguente pagina web: 

https://didattica.polito.it/master/homi_4_0/2018/come_candidarsi 

 

L’avvio delle attività, che coinciderà con l’inserimento in azienda e le attività d’aula presso il Politecnico, è previsto per il mese di 

settembre 2018. 

 

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino 

Tel: 011/090.79.82 

E-mail: master.apprendistato@polito.it 

Sito web: https://didattica.polito.it/master/homi_4_0/2018/home 
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