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Convegno 

Il ruolo del Capitale Umano 

nell'Eccellenza Aziendale 

Politecnico di Torino 

. 

Il percorso di un’azienda verso l’eccellenza, ossia verso la sua capacità di eccellere nella gestione organizzativa e nel conseguimento dei 

risultati attesi, richiede determinazione e impegno a tutti i livelli aziendali, ma anche solide conoscenze delle metodologie, delle tecniche e 

dei modi di operare più efficienti per il proprio settore di business. 

Quest’approccio richiede di creare una condizione di “benessere organizzativo” e di investire nel Capitale Umano, incrementando 

costantemente anche il livello di formazione delle persone che, in particolare in ambito tecnico, devono possedere le conoscenze richieste 

dalle varie normative e dai requisiti specifici dei propri clienti, i cosiddetti Customer Specific Requirement. 

Operando in questo modo, l’azienda è in grado di massimizzare le performance e nel contempo minimizzare i rischi di errori umani con 

possibili conseguenze per la sicurezza nel luogo di lavoro e per la qualità dei prodotti realizzati. 

In ambito automotive, questa esigenza è particolarmente sentita in relazione al quadro competitivo presente a livello globale. 

In questo quadro si collocano gli interventi del convegno con l’intento di focalizzare i requisiti e le opportunità di organizzazione e 

formazione da applicare nell’arco dell’intero ciclo di vita del prodotto. 

 



Introduzione - Chairman : Federico Rivolo – Presidente Aicq Settore Autoveicoli 

          Domenico Gai  –Vice Presidente Aicq Piemontese 

• La formazione come strumento per creare valore nella filiera automotive 

   Vittorio Ruggieri  (Fiat Group  Purchasing – IATF Member) 

  

• Esigenze di formazione e qualifica per soddisfare i Customer Specific Requirement degli OEM 

     Alessandro Ferracino  (Intertek Certification General Manager) 

  

•  Il valore delle competenze nelle fasi di progettazione e di verifica dimensionale e geometrica del prodotto: l’approccio GPS  

 Paolo Chiabert – Giulio Barbato  (Politecnico di Torino) 

 

• Sicurezza ed errori umani: il ruolo preventivo della formazione e del Benessere Organizzativo  

     Pier Luigi Gallucci – Barbara Sacchini  (4S Group – Team di Psicologia e Organizzazione)   

  

• Discussione 
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