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PIÙ EUROPA NEI TIROCINI PER LAUREATI E LAUREANDI 

 

Politecnico di Torino, Camera di commercio di Torino e Confindustria Piemonte 
firmano un accordo di collaborazione: obiettivo principale il potenziamento dei 

tirocini internazionali  
 

Torino, 24 ottobre 2016 – Un’esperienza di lavoro all’estero costituisce un biglietto da visita 
importante per l’ingresso dei laureati in un mondo del lavoro sempre più globalizzato.  
Proprio per favorire la diffusione dei tirocini formativi all’estero, la Camera di commercio, la 
Confindustria Piemonte e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto un accordo per 
promuovere l’inserimento di studenti e laureati presso aziende con sedi principali o secondarie 
all’estero. 
 
All’aumento delle richieste di risorse professionali altamente qualificate anche da parte di 
queste imprese, la Camera di commercio di Torino risponde con la sua esperienza più che 
decennale nel favorire l’incontro tra sistema formativo e mondo imprenditoriale, confermando 
quel ruolo di “cerniera” ora valorizzato e rafforzato anche dalla legge sull’alternanza 
scuola/lavoro. 
Confindustria Piemonte conferma il suo ruolo di supporto alle aziende nell’inserimento, 
formazione e crescita professionale delle risorse umane nella cui preparazione un’esperienza 
lavorativa all’estero costituisce un elemento di fondamentale importanza. 
Allo stesso tempo, un tirocinio all’estero può essere per studenti e laureati dell’Ateneo torinese 
un momento formativo importante che qualifica ulteriormente il percorso di studi al Politecnico. 
Un’esperienza che ad oggi compiono circa 250 studenti dell’Ateneo ogni anno, ma che potrebbe 
diventare molto più diffusa grazie all’accordo siglato tra le tre istituzioni. 
 
Oltre all’incremento del numero di aziende internazionali che stipulino convenzioni con l’Ateneo 
quali enti ospitanti per stage e tirocini, l’accordo si propone infatti di sviluppare le opportunità 
di impiego presso aziende internazionali per i laureati, accrescere i contatti per l’avvio di 
progetti di ricerca e per la raccolta di materiali finalizzati all’elaborazione di tesi di laurea o di 
dottorato, favorire percorsi di orientamento professionale e di inserimento lavorativo in contesti 
aziendali, realtà professionali ed enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali.  
 
L’accordo mira anche a promuovere un sistema a rete dei servizi di Placement e a mettere in 
contatto le aziende interessate con l’Ateneo attraverso uno sportello informativo; è prevista 
anche un’attività formativa su tematiche trasversali relative alle modalità di lavoro in azienda, 
alla motivazione personale, alla cultura del lavoro, all’organizzazione aziendale, alla sicurezza 
sul lavoro, ecc. 
 
“Contribuire a far crescere un’area europea della ricerca e del trasferimento tecnologico è uno 
degli obiettivi che l’Ateneo si è dato con il proprio Piano Strategico, al fine di promuovere lo 
sviluppo economico, sociale e culturale dell’Unione Europea anche attraverso  il rafforzamento 
delle rete con le istituzioni, gli enti e le associazioni internazionali che possano garantire le 
migliori opportunità di inserimento dei nostri laureati nel mercato del lavoro – ricorda il 
Rettore del Politecnico Marco Gilli, che prosegue – Per formare nuove professionalità e cogliere 
tutte le opportunità offerte dal contesto internazionale, accordi come quello stipulato con la 
Camera di commercio e la Confindustria Piemonte sono quindi fondamentali e offrono ai nostri 
studenti e laureati un’opportunità in più”. 



”Siamo certi che le aziende iscritte alla Camera di commercio, con stabilimenti o attività 
all’estero, coglieranno l’opportunità di collaborare a questa attività di placement e 
orientamento focalizzata su specifici settori produttivi, dove la freschezza delle competenze, 
l’entusiasmo e lo spirito innovativo dei giovani studenti e neo-ingegneri possono dare molto in 
termini organizzativi e professionali- sottolinea Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di 
commercio di Torino – Presso i nostri uffici le aziende interessate troveranno informazioni su 
come avviare questa esperienza che può dare valore aggiunto al loro percorso di 
internazionalizzazione”. 

“Questo accordo rappresenta un primo importante passo verso una collaborazione fattiva, 
continua e finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani studenti e laureati 
dell’Ateneo” dichiara il Presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli “Le nostre 
aziende sono sempre più spesso alla ricerca di risorse umane capaci e preparate e un’esperienza 
in un contesto internazionale non può che soddisfare tale richiesta. Sono certo che nel futuro i 
risultati ci diano ragione e auspico di poter proseguire nella progettazione di azioni sinergiche 
comuni”.  
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