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FORMAZIONE IN AZIENDA

Pratica di risorse umane alla Agusta
Westland
di C.Cas.

Non ha dubbi, Maria Tuttobene quando racconta la storia del suo dottorato “industriale”
all’Agusta Westland, l’azienda del gruppo Finmeccanica specializzata nel mercato
elicotteristico: «Lo rifarei», dice. Un’esperienza totalizzante: «Dal lunedì al giovedì in
azienda, nella divisione risorse umane, poi il venerdì e il sabato all’università a seguire i
corsi e la domenica a studiare. Non mi è rimasto molto tempo per fare altro nei tre anni
del dottorato», racconta. Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha
seguito un percorso di dottorato industriale presso la scuola di dottorato in “Formazione
della Persona e Mercato del Lavoro” promossa da Adapt all’Università di Bergamo.
Adesso, con il suo dottorato in tasca, non è partita per andare a cercare lavoro fuori
dall’Italia, ma fa la hr specialist all’AgustaWestland, nella stessa sede in cui ha fatto il
dottorato. «Questa formula di dottorato ha il vantaggio di consentire di applicare le
conoscenze teoriche apprese. Quando si arriva per la prima volta in azienda, per quanto
preparati, non si sa da che parte girarsi. Aver fatto un dottorato industriale mi ha
permesso di conoscere le sfaccettature dei singoli casi pratici e di avere una visione più
completa rispetto a quella che mi ha consentito lo studio».
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