
Sportello Politecnico

• Promosso da Confindustria e ANCE Cuneo  in collaborazione 
con il Politecnico, si pone come strumento di supporto per le 
imprese associate che intendono investire in ricerca e sviluppo.

• Attivo dal mese di dicembre 

• Obiettivo: creare occasioni di avvicinamento e di confronto tra 
ateneo e industria in modo da fornire un servizio a sostegno della 
competitività delle imprese associate attivando sinergie tra gli 
attori coinvolti nella sfida dello sviluppo tecnologico.



Sportello Politecnico

   Lo staff del Politecnico (Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico) 
avrà il compito di:

• accogliere le richieste di collaborazione
• interpretare le necessità delle imprese
• indirizzare verso i servizi di consulenza nell’ambito della Ricerca & Sviluppo
• individuare gli interlocutori idonei all’interno del Politecnico
• creare opportunità di partecipazione a progetti finanziati
• supportare le imprese nella fase di definizione dei progetti 
• coordinare la  definizione di corsi di formazione su temi specifici
• costituire un punto di contatto per l’accesso ai servizi di Stage & Job offerti dal 

Politecnico di Torino.



Sportello Politecnico

• Lo sportello operativo il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso gli uffici di Confindustria Cuneo coordinato dal Professor 
Massimo Sorli.

• Le aziende interessate ad un incontro possono contattare l’Ufficio 
Formazione nella persona di Stefania Brusa  (0171 455425  - 
sportello.politecnico@uicuneo.it ).

mailto:sportello.politecnico@uicuneo.it


Master Politecnico 

• L’alta formazione costituisce un percorso strategico per lo sviluppo 
delle aziende che credono nell’innovazione. 

• I master rappresentano un’importante opportunità per le aziende le 
quali avranno la possibilità di ospitare una risorsa di alto profilo che 
metterà a disposizione, attraverso lo sviluppo di un project work 
condiviso, le conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

• Strumento che può consentire il trasferimento tecnologico dal 
mondo universitario e della ricerca al sistema cuneese delle 
imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione.



Master Politecnico 

• Master sono stati finanziati mediante un bando Regionale.

• In particolare sono stati individuati tre Master:
• Innovazione sui sistemi meccanici e meccatronici
• Programmazione e gestione di sistemi energetici
• Ingegneria dell’acqua per uso potabile civile e industriale
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