
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il manager del futuro:  

incontro tra il fare ed il sapere 

 

 

18 novembre 2017 

 

Le imprese incontrano gli studenti! 
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Come FEDERMANAGER Abbiamo l’ambizione e le potenzialità di essere tra i protagonisti del 

cambiamento attraverso il nostro patrimonio di valori, idee e capacità di saper fare, per una società 

più equa, inclusiva e responsabile. I nostri valori fondanti sono: la Responsabilità, il merito, l’etica, 

lo sviluppo dell’innovazione e la partecipazione. Per la diffusione di tali valori, cerchiamo 

l’incontro con mondi diversi e complementari al nostro per favorire lo sviluppo socio-economico 

del territorio, in cui ciascuno possa “giocarsi” a pari condizioni le sue giuste opportunità ed in cui 

l’unico elemento di selezione sia il merito. Siamo consapevoli di potere dare il nostro contributo per 

svegliare le coscienze sui valori fondanti della nostra comunità. l’incontro tra i mondi del fare e 

quello dei saperi, dove c’è anche un comune sentire, è inevitabile e fondamentale per favorire la 

creazione di nuova classe dirigente e la diffusione di questi nostri valori.  

 

Florio Corneli  

Presidente FEDERMANAGER Abruzzo & Molise 
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Introduzione 
 

Accordi tra università ed imprese sono presenti un po' ovunque, quello che ci proponiamo come 

FEDERMANAGER AM è di strutturare il processo, mettendo fine ad una giungla di 

comportamenti (che a volte si estrinsecano in una forma di sfruttamento dello studente e senza 

nessun beneficio formativo), attraverso linee guida chiare. 

 

Vogliamo creare un’interfaccia strutturata tra le università e le imprese, finalizzata ad identificare 

problemi ed opportunità che possono essere affrontati dagli studenti attraverso e durante la stesura 

della tesi finale, uno stage o un dottorato, con il supporto strategico del corpo docente ed annessi 

laboratori di ricerca. 

 

Tale collaborazione diventa lo strumento finalizzato al raggiungimento molteplici obiettivi a 

vantaggio di più attori. 

In particolare: 

 l’università ha la possibilità di allineare interattivamente programmi e strumenti formativi 
alle esigenze delle imprese. Inoltre mettere a disposizione le sue conoscenze e capacità di 

ricerca e dell’impresa di valorizzare il lavoro delle ricerche universitarie attraverso la 

sperimentazione sul campo. 

 lo studente entra in contatto con il mondo dell’impresa ed affronta tematiche reali durante il 
percorso universitario. 

 l’impresa può affrontare problemi/opportunità facendo riferimento alle conoscenze ed agli 

strumenti di supporto che le università hanno da offrire attraverso gli studenti, il corpo 

docente ed i laboratori di ricerca. 

 

L’università, attraverso lo studente, fornirà un punto di vista esterno all’impresa attraverso il quale 

sarà possibile facilitare la risoluzione dei problemi/opportunità connessi agli argomenti identificati e 

proposti dalle imprese. 

L’ente universitario, attraverso il supporto strategico dei propri strumenti di ricerca, può apportare 
un significativo valore aggiunto all’impresa, il cui target primario è fare business e non ricerca. 

Lo studente si avvale di questa collaborazione tra università ed impresa per sviluppare le proprie 

conoscenze e allenarsi a trasformarsi nel manager di domani. Quel manager che guiderà le imprese 

a colmare il gap competitivo che pone le regioni Abruzzo e Molise nelle posizioni di fanalino di 

coda tra le regioni europee.   

 

Il progetto si struttura in modo limpido per tutti gli attori, che hanno chiaro cosa fare, come e 

quando. La chiarezza espositiva serve a semplificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

L’iter si può riassumere come segue: 

 

FEDERMANAGER: 

 stipula convenzioni quadro con le università con cui interagire. 

 condivide il progetto con i manager delle imprese, insieme si procede all’identificazione 
degli argomenti che saranno oggetto di studio. 

 organizza un workshop attraverso il quale i manager delle imprese coinvolte presentano i 
progetti identificati alle università ed agli studenti interessati. 
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 Assicura la formazione del tutor che guida lo studente nel contesto dell’impresa.  
 

I manager, l’università e FEDERMANAGER di concerto: 

 identificano la modalità migliore (tesi, stage o dottorato) per affrontare l’argomento di 
studio. 

 facilitano l’associazione fra lo studente e l’argomento di studio, attraverso criteri di merito.    

 

FEDERMANAGER 

 organizza un workshop per la presentazione degli elaborati (tesi, stage o dottorato) più 

meritevoli con premiazione del migliore, selezionato da un'apposita giuria di esperti. Le attività 

migliori saranno premiate (dalla Regione/dalle Imprese/da FEDERMANAGER) e, se si 

presentano le condizioni favorevoli, lo studente ottiene anche uno stage presso l’impresa.  
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Qual è il programma della giornata 
 

 
 

 

 Arrivo partecipanti e registrazione (Sala Congressi A. Taraborrelli)       Ore 8,30 
 

 Inizio della giornata e benvenuto        Ore 9,15 

 

 Presentazione regole del workshop        Ore 9,30 
 

 Inizio presentazione delle tematiche da parte delle aziende    Ore 9,45 
( Presso locale adiacente) 

 

 Fine delle presentazioni         Ore 12,15 
 

 Eventuale question time per l’iniziativa ed i prossimi step     Ore 12,20 

(Presso Sala Congressi  A. Taraborrelli)  

 

 Fine del workshop                                               Ore 12,45 
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Progetti di studio identificati dalle imprese: 
La tabella che segue è uno stralcio del database che raccoglie le tematiche di studio identificate 

dalle imprese, che gli studenti, che avranno aderito confermando il loro interesse, riceveranno entro 

il 10 novembre e che saranno presentate in dettaglio nell’incontro del 18 novembre:  

 
  

  

AZIENDA Area Tesi/Stage Codice 

Progetto

Descrizione PROGETTO

Antico Pastificio Roseto Food Stage A001 Impatto ambientale, economico e sociale della produzione di pasta secca

ASSUT-EU Pharma Stage / Tesi A002 Logistica: Metodi e Metodologie per migliorare l’organizzazione di magazzino e trasporti

A003 Sistemi di Management - Da organizzazione leader-centrica ad un modello oclocratico 

A004 Analisi dei costi e definizione del costo unitario dei prodotti  

Attiva Ecologica Stage / Tesi A005 Modello per la misurazione della saturazione di uomini e mezzi e ottimizzazione dei processi;

A006 Modello per la Misurazione di efficacia dei servizi svolti anche in funzione delle attrezzature utilizzate;

A007 Definizione di un modello di riferimento per il Controllo di qualità del territorio;

A008 Definizione di un modello di riferimento per, controllo e monitoraggio dei servizi personalizzati resi alle utenze

A009 Modello per la quantificazione della Customer Satisfaction

BIOALIMENTA Food Stage A010 Processi produttivi con i suoi fattori chiave e l’analisi di tutta una serie di indicatori

A011 La nostra storia, i sapori ed le tradizioni che ci contraddistinguono e che verranno utilizzati in funzione di una serie di dati 

di mercato (italiano ed estero) 

CEIT Progettazione Stage A012 project management di commesse complesse

CIOFANI Arredamenti Arredamenti e design Stage / Tesi A013 " sviluppo progetto per realizzazione arredi accessibili per disabili"

CMP Machines Metalmeccanico Stage / Tesi A014 Area progettuale: "Ragruppatore di prodotto igienico sanitario e confezionabile tutto full-servo (industria 4.0)

Ctv Srl Logistica Stage / Tesi A015 Approfondimento tematico sulla figura e sul ruolo del logistic manager

FLAMET S.R.L. Metalmeccanico Stage / Tesi A016 Approfondire la tecnologia dei riporti   antiusura con applicazione di molibdeno. Nello specifico occorrerà studiare la 

distribuzione dello spessore di molibdeno sui componenti meccanici rivestiti in funzione delle variabili di processo.                  

Geico Lender SpA Global service Tesi A017 Oggetto: studio e realizzazione di un'infrastruttura informatica che consenta al personale interessato di interagire in 

maniera strutturata, dinamica e tracciata sul database documentale relativo all'attività di Facility Management e Project 

Management.

GRAN GUIZZA SPA Beverage Stage / Tesi A018 AREA DI INGEGNERIA DI MANUTENZIONE

A019 AREA QUALITA' E SICUREZZA ALIMENTARE

Gruppo Inp. Arca Consulenza Stage A020 Logiche di implementazione sistemi di gestione aziendale con particolare riferimento agli standard

HONDA Automotive Stage / Tesi A021 HII Job Mapping: supporto alle attività di revisione/arricchimento delle job description di tutti i ruoli dell’organizzazione, 

a valle dell’attuale progetto di aggiornamento dei modelli di competenze tecniche e manageriali di Honda Italia

ITALTECHNO Metalmeccanico Stage / Tesi A022 Verifica e miglioramento impianti elettrici

PLK-NSG Automotive Stage / Tesi A023 Digital Transformation: Possibilità di creare valore tramite l'impiego delle nuove tecnologie digitali ed impatto 

sull'organizzazione aziendale

A024 Green Bill of Materials - ricerca e validazione di nuovi materiali per ridurre gli impatti ambientali nel ciclo di vita dei 

prodotti 

A025 Implementazione completa della logica di magazzino FIFO e sua gestione automatizzata tramite SAP in tutti i magazzini 

(WIP, intermedio, semifinito, finito)

A026 Implementazione di alert automatici basati su codizioni rilevabili dal sistema di real time monitoring delle performance 

produttive

A027 Metodo per determinare la distribuzione ottimale dei buffer stock nella supply chain sulla base dell'analisi dei dati storici 

e previsionali (richiesta buona conoscenza inglese parlato)

A028 Miglioramento dell'efficienza nell'impiego di acqua industriale, mediante tecniche di riutilizzo, finalizzato alla riduzione 

dell'impatto ambientale

A029 Misure (Scostamento/Bombatura) del Parabrezza su Linea di Produzione. Verifica della validità dell’attuale sistema e 

proposta di miglioramento, ad es. sistemi non a contatto

A030 Progettazione FEA e Prototipazione rapida - Sviluppi ed applicazioni nella componentistica Automotive

A031 Sistemi di applicazione  primer in automatico per la preparazione dell'incollaggio delle vetrature alle scocche

A032 Studio dell’utilizzazione dei materiali di consumo per i processi APB/T (scendenti, fissi e lunotti) ed APB/L (parabrezza), 

determinazione della vita media del materiale e calcolo dell’influenza sul costo del prodotto.

A033 Studio di soluzioni tecniche di manipolazione automatica e di stivaggio mirate all'eliminazione della polvere di legno 

come intercalare tra i vetri piani semilavorati

REMU S.r.L. Metalmeccanico Stage / Tesi A034 Area meccanica/scienza dei materiali: Rivestimenti di termospruzzatura per attrezzature di stampaggio: analisi 

sperimentale delle caratteristiche di adesività/resistenza superficiale e relativo bilanciamento.

A035 Area tecnica/gestionale: Attrezzature per macchine agricole e movimento terra: analisi usura e durata dei componenti e 

dimensionamento del magazzino ricambi.

SI&T Consulenza Stage / Tesi A036 Individuazione e sviluppo di modelli matematici per l'applicazione dei principi di risk management alle imprese 

TAIPRORA S.r.L. Automation Stage / Tesi A037 Sviluppo di sistemi di robotica collaborativa in un contesto di interazione sicura con l’uomo nella fase di lavoro ed 

integrazione con un sistema di controllo della forza

A038 Sviluppo di un software di realtà aumentata per la gestione di liste di prelievo e/o di produzione/assemblaggio 

componenti

Tyco Electronics Elettronico Stage / Tesi A039 Dipartimento: Technology Improvement. Progetto gestionale sulle tecniche di pianificazione di macchine utensili. 

Pianificazione dei processi

A040 Dipartimento: Product Engineering

Progetto “Standardizzazione dei disegni di una specifica famiglia di prodotti e miglioramento del design al fine una 

maggiore efficienza dei processi produttivi”.

Obiettivo: standardizzazione e ottimizzazione del design

A041 Dipartimento: Quality – laboratory

L’obiettivo: sviluppo delle competenze in materia statistica applicata all’utilizzo di strumenti di laboratorio per la verifica 

della qualità della materia prima plastica e siliconica.

Ponzio SUD Metalmeccanico Stage A042 Trasmittanza termica e prossimi step
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Presentazione delle tematiche da parte delle imprese: 

 

 

 
 

 

Le imprese presentano le tematiche di studio attraverso specifica presentazione composta da: 

 Presentazione dell’azienda 

 Presentazione del tutor aziendale  

 Descrizione del progetto e degli obiettivi 

 Data proposta di inizio del progetto 

 Competenze ed indirizzo dello studente 

 

 

Modalità di presentazione durante il workshop: 

 La presentazione delle slide ha una durata massima di 20 minuti 

 10 minuti dedicati ad eventuali domande o commenti dei presenti 

 Ogni 30 minuti, il tutor o il rappresentante dell’azienda ripetono la presentazione ai presenti 

 Gli orari di ogni ciclo sono: 

1. Ciclo  9,45  - 10,15 

2. Ciclo 10,15 - 10,45 

3. Ciclo 10,45 - 11,15 

4. Ciclo 11,15 - 11,45 

5. Ciclo 11,45 - 12.15    

 

 12.20      Si torna alla Sala Congressi A. Taraborrelli per il Question Time  

 12.45      Fine del workshop  
 

Si raccomanda di portare un laptop per ogni tematica in maniera di poter effettuare le presentazioni 

anche in parallelo. 

E’ preferibile che a fare la presentazione sia il tutor identificato dall’impresa   
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Partecipazione al workshop degli studenti: 

 
 

Lo studente aderisce all’iniziativa di FEDERMANAGER  inviando una email all’indirizzo: 

organizzazione.am@federmanager.it  
 entro il 13 novembre 2017. 

Nella email lo studente deve avere cura di: 

 Indicare gli argomenti di suo interesse 

 Allegare un CV aggiornato 

 Dare indicazione del tutor universitario (compreso indirizzo email) se già disponibile 

 Dare indicazione sulla data di disponibilità (cioè da quando si è disponibili per iniziare 
l’attività con il tutor dell’impresa)   

 

Durante il workshop lo studente:  

 Si registra al suo arrivo. La registrazione è obbligatoria solo per gli studenti interessati allo 
svolgimento di una delle tematiche di studio offerte dalle imprese presenti 

 Partecipa ai workshop delle imprese secondo calendario e mappa che sarà fornita al 

momento della registrazione 

 Fa tutte le domande di chiarimento di cui ha bisogno, ai responsabili dell’impresa o al tutor 
identificato dall’impresa per la specifica tematica 

 Dopo aver assistito alla o alle presentazione/i delle tematiche, riconferma il suo interesse 
nell’apposito registro presente in ogni tavolo 

 Se il tempo e lo spazio nelle aree predisposte lo consentono, può assistere anche alle 

presentazioni per le quali non ha manifestato via email il suo interesse 

 Propone suggerimenti 
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I docenti ed i responsabili del placement: 

 

 
 

I docenti ed i responsabili del placement assistono alle presentazioni di loro interesse, supportano ed 

indirizzano i loro studenti.  

Se necessario fanno domande di chiarimento alle imprese  
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Come raggiungere il workshop:  

 

Il workshop è organizzato presso la sede di FEDERMANAGER Abruzzo e Molise in via Prati, 29 a 

Pescara, nella palazzina della Cassa Edile 

 

 

 

Via Prati è facilmente raggiungibile dalla uscita Pescara Colli dalla tangenziale nord  
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Scadenziario 

 
 

 Presentazione del progetto agli organi ufficiali: entro giugno 2017     
 

 Contatto con le imprese del territorio ed identificazione delle tematiche: entro settembre 2017  
 

 Presentazione del progetto presso le università abruzzesi: entro ottobre 2017  

 

 Workshop per presentazione tematiche e raccolta dei curriculum: entro novembre 2017  
 

 Training sul ruolo del Tutor: entro novembre/dicembre 2017  
 

 Selezioni candidati ed associazione alla tematica: entro dicembre 2017  
 

 Selezione degli elaborati meritevoli e premiazione: entro novembre 2018 

 

 

 
 

Messaggio importante per tutti partecipanti: 

Questa è il primo workshop nel quale abbiamo messo insieme manager, studenti e università, è 

nostra forte volontà portare avanti questo progetto, introducendo anche in corsa, tutti i 

miglioramenti possibili, pertanto ogni suggerimento è più che benvenuto. Scriveteci all’indirizzo: 

segreteria.am@federmanager.it 
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