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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/21 

 

Master in INDUSTRIAL OPERATIONS 

www.masterindustrialoperations.it 

 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: Alutron S.r.l. 

 

Sito web azienda: www.alutron.it  

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Supporto al management nella pianificazione, nel coordinamento e nella direzione 

dell’attività di produzione industriale all’interno dello stabilimento produttivo sito in 

Pianezza (TO).  

Supporto nella gestione delle commesse e del personale; redazione di 

documentazione relativa alla produzione in accordo agli standard del settore.  

 

Profilo richiesto: 
- Laurea ad indirizzo ingegneristico/meccanico 
- Orientamento agli obiettivi 
- Propensione alla leadership  
- Capacità comunicative 
- Doti organizzative 
- Problem solving 
- Capacità di utilizzo di SW gestionali  
- Conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta (livello B2) 

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

- Conoscenze della gestione dei processi industriali e familiarità con i processi  

- Conoscenze della manutenzione degli impianti produttivi 

- Conoscenza degli standard qualitativi del settore merceologico  
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- Competenza in valutazione delle performance e monitoraggio degli indicatori 

chiave (KPI) 

- Capacità di creare report  
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