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ore 15.00 

MOTORSPORT UNIVERSITY FORUM  

Motorsport University Forum è uno spazio di confronto, incontro e networking tra il mondo dei Racing Team 

universitari e il mondo del Motorsport. 

Esso rappresenta un’opportunità unica per gli studenti e neolaureati fornendo loro un canale privilegiato per 

entrare in contatto con le aziende più importanti del settore Automotive, Motorsport e motociclistico e 

contestualmente offre la possibilità a tali aziende di entrare in contatto con un ampio numero di studenti 

universitari e neolaureati che hanno già maturato esperienze nel settore, rappresentando così un bacino di 

risorse formato e selezionato da cui attingere per la propria azienda. Una grande opportunità volta a 

permettere uno scambio reciproco di know-how.   

Motorsport University Forum vedrà coinvolti esperti e importanti personalità del mondo Automotive, 

motociclistico e Motorsport in speech dedicati e tavole rotonde su particolari temi e numerosi saranno gli 

spazi espositivi dove le Aziende potranno ricevere gli studenti e promuovere la propria attività. Vi sarà inoltre 

l’opportunità di organizzare Hackathon e Digital Lab per favorire un coinvolgimento attivo dei partecipanti e 

testare così le loro capacità. 

Per partecipare, registrazione obbligatoria qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-motor-valley-fest-

talent-recruiting-talk-motorsport-university-forum-60252135760 

 

I&T – Innovation and Talents – Area                                                                                                                  T -  TALENTS 

ore 16.00   

TALENTS TALK 

HPE COXA 

Nella prima giornata di Talk del Motor Valley Fest HPE COXA, provider di soluzioni ingegneristiche per il 

settore automotive, presenta il Percorso progetto 100, con l’obiettivo di assumere 100 figure ingegneristiche 

junior all’anno per tre anni. L’azienda definirà i profili ingegneristici di cui è alla ricerca e per i quali verrà 

attivato un sistema formativo ad hoc, con l’obiettivo di portare le figure, grazie al progetto formativo, da un 

livello junior a uno middle-senior.  

Profili ingegneristici ricercati: progettista motore, progettista trasmissioni/fusioni, progettista agricolture, 

calcolista cfd 1d, calcolista cfd 3d, calcolista cfd 3d combustione, calcolista dinamica multibody, nvh, 

calcolista strutturale telaio, calcolista strutturale motore, sperimentatore, operatore sala prove, ame 

montaggio, elettronico, additive design for &industrializzazione, additive simulazione di processo, additive 

metallurgia, planner, it, ame tech, ame q, ame cnc, cs, hr, controller, ufficio acquisti.  

Per partecipare, registrazione obbligatoria qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-motor-valley-fest-

talent-recruiting-talk-hpe-coxa-60113003612  
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TALENTS TALK 

DALLARA Spa 

Tre sono le principali competenze su cui Dallara costruisce il suo know-how: Aerodinamica, Dinamica del 

Veicolo e Progettazione e Produzione di componenti in materiali Compositi. Nella costruzione di un ponte fra 

mondo del lavoro e mondo dell’università, Dallara presenta tutte le skills che l’azienda richiede ai giovani 

interessati, siano essi studenti universitari o degli istituti tecnici. Presenta Davide Seletti.  

 

Per partecipare, registrazione obbligatoria qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-motor-valley-fest-

talent-recruiting-talk-dallara-spa-60250339387  
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Ore 11.00 

TALENTS TALK 

DUCATI 

Durante il Talk di Ducati Motor Holding Spa si discuterà di innovazione, delle sfide future del mondo delle 

due ruote (per citare alcuni esempi, ADAS, comunicazione V2V, intelligenza artificiale, servizi digitali) e delle 

nuove skills richieste, a livello professionale, da una compagnia come Ducati. 

Per partecipare, registrazione obbligatoria qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-motor-valley-fest-

talent-recruiting-talk-ducati-motor-holding-spa-60250502876  
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Ore 12.00 

TALENTS TALK 

LAMBORGHINI 

Automobili Lamborghini Spa incontra gli studenti per spiegare quali sono le professioni del futuro e quali le 

skills richieste dal mercato del lavoro. 

Per partecipare, registrazione obbligatoria qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-motor-valley-fest-

talent-recruiting-talk-lamborghini-60250702473  

 

 

Saranno inoltre presenti altri Talk di aziende come Pirelli, Continental, Texa, Accenture.  
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