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I nuovi profili di 
competenze tecniche: 
quale ruolo per 
università e life-long 
learning nel formarli



La Scuola Master del Politecnico di Torino

Born in 2013



L’ecosistema della Scuola Master



Obiettivi delle strategie HR 



La quarta rivoluzione industriale 



A cosa servono i Master 
1. Master orientati a «curvare» le competenze di neo-laureati in uscita 

da lauree e lauree magistrali sui bisogni specifici di alcuni settori. 
=> Si tratta di iniziative che forniscono un ampio ventaglio di competenze tecniche

2. Master orientati a iper-specializzare su singoli ambiti tecnologici
(es. Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Quantum 
Computing)
=> Prevale l’approfondimento su poche discipline

3. Master e percorsi «brevi» orientati ad aggiornare laureati over 30
1. Aggiornamento a trend manageriali (flexible work, general management a profili tecnici, 

sostenibilità, trasformazione digitale, space economy & tech transfer, nuova 
automazione dei processi)

2. Adeguamento e riconversione (es. da motori endotermici a elettrificazione)



Profili di competenze
Horizontal skills: mix of hard (management + soft)
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Fattori critici di successo dei Master
• Bilanciamento tra «teoria» e esperienza di lavoro 

in azienda

• Forte focus su applicazione (esperienze di 
laboratorio, simulazioni, project work in impresa, 
challenge-based learning)

• Programmi variabili tra le 200 e le 500 ore di aula

• Classi piccole (15-20 persone), varietà di 
competenze e background nella composizione 
della classe

• Mix tra didattica sincrona e asincrona, residenziale 
e in remoto per supportare il bilanciamento con 
vita privata

• Percorsi a tempo parziale, articolati in 1-2 anni. 

• Per i percorsi custom, allineamento con percorsi di 
carriera per «alti potenziali» tesi a fornire 
«induction» aziendale

Pedagogia Mercato del lavoro
• Occupabilità e vicinanza a imprese 

con forte employer branding («you
earn, while you learn»)

• Applicazione dei temi tecnici in 
impresa

• I percorsi custom vengono co-
progettati insieme a imprese e alle 
loro academy di formazione 

• Collaborazione tra imprese all’interno 
degli stessi eco-sistemi industriali 
(poco sviluppata ancora tra piccole 
imprese) => importanza della 
vicinanza con associazioni datoriali



Grazie per l’attenzione!
Paolo.neirotti@polito.it
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