SOFT-IN
Talent Academy Program
Oggetto
Soft-in è lieta di presentare il programma accademico di formazione e sviluppo 2018/2019 rivolto
a giovani Talenti - neolaureati o laureandi - che vogliano accrescere le proprie competenze
manageriali e aspirare ad una carriera nell’ambito della consulenza ingegneristica.
Il programma si strutturerà in 14 incontri suddivisi su 5 mesi, per una media di circa 1 incontro
ogni 10 giorni, e sarà l’occasione per crescere personalmente e professionalmente, oltre che per
mettersi alla prova.
Durante ogni incontro i Talenti avranno modo di partecipare ad una lezione su uno specifico tema
e, grazie ad una metodologia di co-working interattivo, avranno modo di mettere in pratica e
testare i concetti appresi.
I docenti provengono dal mondo accademico e imprenditoriale, ad es. da Politecnico di Torino,
Google, Università di Stanford, Radio 24, Istituto Superiore Mario Boella e molti altri.
Tempistiche
Il termine ultimo per l’invio delle candidature per accedere all'iter di selezione è il 5 settembre
2018. Il 6 settembre 2018 si svolgerà l'assessment day (valutazione interna delle candidature da
parte di Soft-in); il 2 ottobre 2018 è prevista l’inaugurazione del progetto "Talent Academy" e di
tutto l'ecosistema circolare creato da Soft-in.
Il programma prenderà avvio indicativamente il 15 ottobre 2018 (il calendario dettagliato del
programma verrà specificato in seguito). Le lezioni si concluderanno alla fine di marzo 2019.
Al termine del programma, una valutazione positiva da parte di Soft-in della performance e del
percorso seguito dal Talento potrà dare ad ognuno l’opportunità di iniziare la sua carriera in
Azienda.
Location
Il programma e le relative lezioni avranno luogo presso la sede italiana di Soft-in, ovvero a
Beinasco (Torino), in Strada Antica di None, 2. La didattica verrà svolte in plenaria; parallelamente
si terranno lavori di negli spazi appositamente adibiti al co-working.
Chi può candidarsi?
Al giorno d’oggi, tutte le figure lavorative, anche i ruoli più tecnici, devono annoverare all'interno
del proprio bagaglio formativo concetti prettamente economici e manageriali. Il programma è
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pertanto rivolto a tutti i giovani neolaureati o laureandi talentuosi che vogliano accrescere le loro
competenze imprenditoriali in vista di un futuro sbocco lavorativo nel mondo manageriale.
E’ requisito imprescindibile che i Talenti siano interessati al mondo della consulenza ingegneristica
e appassionati a tematiche quali innovazione, tecnologia, digitale, start-up ecc.
Requisiti di base del candidato:
• Background ingegneristico: Ingegneria Chimica e dei Processi, dei Materiali, Meccanica,
Meccatronica, dell’Automazione, Elettronica, Aerospaziale, Biomedica, Gestionale e della
Produzione Industriale, oppure Laurea in Economia, Statistica, Fisica, Matematica,
Informatica;
o Laureati: Laurea Magistrale conseguita al massimo da 1 anno; voto minimo di
laurea 100/110;
o Laureandi: conseguimento Laurea Magistrale entro la sessione di marzo/luglio
2019; media dei voti 25/30 a salire;
• Inglese fluente scritto e parlato;
• Periodi di studio o di lavoro all’estero verranno considerati un plus;
• Padronanza degli strumenti informativi di base (Pacchetto Office).
Per i laureandi
Ai laureandi, parallelamente al programma dei Talenti, offriamo l'opportunità di svolgere la tesi o
un tirocinio curricolare in azienda, nell'ottica di un'assunzione diretta una volta conseguita la
laurea. Trattandosi di una società di consulenza ingegneristica i profili che maggiormente
potrebbero ricoprire tale ruolo richiedono conoscenze informatiche e/o elettroniche.
Il laureando sarà inserito in uno dei progetti portati avanti dall'azienda, e, in particolare, potrà
scelgiere tra due percorsi differenti:
•

•

il primo che richiede un coinvolgimento diretto con le Start-up incubate da Soft-in. Si
richiederà una partecipazione del candidato a seconda delle richieste tecniche e
ingegneristiche della neo impresa;
il secondo, invece, riguarda un inserimento all'interno di uno dei progetti su commessa
svolti da Soft-in per clienti terzi.

La scelta del progetto sarà calibrata sulle competenze del candidato e sulle sue preferenze.
Compenso
Per il programma accademico verranno selezionati 15 giovani talenti tra laureandi e laureati, tra
questi, i cinque più meritevoli avranno l'opportunità di seguire il programma sotto compenso di
una borsa di studio (sotto forma di carta prepagata) del valore di € 7200 da poter spendere dalla
persona senza alcun tipo di vincolo.
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La scelta dei cinque vincitori sarà fatta sulla base del percorso academico, del dossier e della
provenienza geografica del candidato.

Chi è Soft-in?
Soft-in è una società torinese di consulenza ingegneristica, nata nel 1986 e specializzata nello
sviluppo di soluzioni hardware e software integrate per l'automotive, l'aerospazio, l'e-mobility e il
biomedicale.
I diversi progetti realizzati, le esperienze pregresse e, soprattutto, le risorse presenti hanno
incrementato il know-how aziendale, consentendo a Soft-in di ricoprire con maggiore efficacia e
competenze l'intera catena del design, dalla definizione delle specifiche, alla fase di sviluppo e preproduzione, fino alla fase di test e validazione.
La mission di Soft-in è condividere l'innovazione, la conoscenza e la creatività per affrontare oggi le
sfide del business di domani, e diventare un partner cruciale per i suoi clienti attraverso la
profonda conoscenza tecnologica e del cambiamento in atto nel mercato globale.
Per raggiungere questo scopo, consapevole delle richieste e delle necessità del mercato in termini
di innovazione, Soft-in intraprende una nuova sfida nell'ambito prettamente imprenditoriale, da
affiancare alla sua attività core di sviluppo progetti su commessa per clienti terzi. In particolare,
sfrutterà le sue competenze ingegneristiche e tecniche, consolidate e al centro di tutta la sua
esperienza, come perno di un complesso ecosistema circolare sorretto da 4 forze principali:
Acceleratore di Start-up, Centro di Ricerca e Sviluppo, Osservatorio e Talent Academy (per
maggiori dettagli su ognuna delle parti si veda l'allegato B).

Per candidarsi al programma inviare la propria candidatura, corredata di CV, al seguente indirizzo
e-mail: agiordano@soft-in.com
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