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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 

 

Master in  

INNOVATION DESIGN MANAGER AND  

DATA DRIVEN BUSINESS TRANSFORMATION 

www.masterinnovationmanager.it 

 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: F.lli Battagliotti s.r.l. 

 

Sede Azienda: Venaria Reale – (TO)  

 

Sito web azienda:  

www.battagliotti.com 

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

L’azienda ha intrapreso la strada della digitalizzazione ed ottimizzazione 

dei processi interni ed intende inserire una risorsa da affiancare all’IT 

manager e alla direzione aziendale per lo sviluppo ti tale progetto. 

L’obiettivo è quello di analizzare l’attuale flusso d’informazioni, 

raccogliere dati in tempo reale, renderli disponibili sulla intranet aziendale 

interfacciandosi con L’ERP e tramite report dinamici utilizzarli a supporto 

delle strategie aziendali.  

 

 

Profilo richiesto: 

Persona dinamica, appassionata di manufacturing e informatica con la 

volontà di lavorare sul campo per conoscere i problemi e intravederne le 

soluzioni, richiesta Laurea di primo o secondo livello dell’area ingegneria 

gestionale /informatica. 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 
 

Conoscenza approfondita della realtà aziendale 

Lavorare in team per la ricerca delle soluzioni alle problematiche 

individuate  

Conoscenza dell’architettura informatica aziendale 

Partecipazione al processo d’innovazione e digitalizzazione dell’azienda. 
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