
 

 

 

COREP TORINO – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Torino  
Sede Legale e Amministrativa: Via Ventimiglia 115 - 10126 Torino - Tel. +39 011 63 99 200 – Fax +39 011 66 37 722 

web: www.corep.it – e.mail: info@corep.it    - Domicilio Elettronico dell’Impresa: corep.pec.amm@pec.it  
Ufficio Registro delle Imprese Tribunale di Torino n. 1830/88 REA n. 715692 della CCIAA di Torino – C.F. - P.IVA 05462680017 

 

 

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: WPWEB SRL 

 

Sede Azienda: Torino (TO)  

 

Sito web azienda: www.wpweb.com 

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

Affiancare il management nella gestione dei progetti R&D aziendali 

focalizzati su Intelligenza artificiale, robotica di servizio, industria 4.0 e 

cybersecurity. Il ruolo è sia tecnico per affrontare in prima persona gli 

aspetti tecnologici dei progetti, sia gestionale per quanto riguarda i risvolti 

di project management. 

 

Il candidato prescelto sarà inserito come project manager junior 

nell’ambito di uno dei progetti R&D di WPWEB. 

 

Profilo richiesto: 

Lauree scientifiche con solide competenze informatiche (ingegneria 

meccatronica, ingegneria informatica, informatica, data science. 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei principali linguaggi di 

programmazione e delle basi di dati. 

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 
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percorso formativo: 

Capacità di gestire progetti di innovazione digitale attraverso la 

comprensione delle opportunità offerte dalle nuove piattaforme 

tecnologiche, nuovi framework digitali, soluzioni di AI, ML… 

Capacità di progettazione e direzione di progetti R&D. 
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