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• Elettronica di base
• Principi di Lean Manufacturing
• Additive Manufacturing

• Gestione dei programmi 
• Industria 4.0
• Cultura organizzativa di un’impresa 
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IL PROGETTO
GE con la Scuola: Una esperienza di “Industria 4.0” Digitale per costruire il Futuro.
Il Progetto si articola su almeno 4 divisioni di GE presenti in Italia, di cui due 
manifatturiere (Avio Aero ed O&G Nuovo Pignone). Tali divisioni forniranno, con 
declinazioni diverse in funzione del loro settore industriale, formazione e competenze 
nei processi di manifattura sia convenzionale che avanzata con tecnologie innovative, 
nella conoscenza ed implementazione delle tecnologie digitali ed “industria 4.0”, 
nella conoscenza dei mercati/verticali industriali dell’Energia, Oil & Gas, Aeronautica 
e Sanità, nel management e tecniche di teamwork/relazionali delle moderne industrie 
internazionali.

Si prevede di formare complessivamente 600 studenti nell’arco dei prossimi 3 anni, 
impiegando tutti i principali siti dell’azienda distribuiti sul territorio nazionale.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Facciamo alternanza perché il futuro e la competitività delle nostre aziende, incluso l’indotto, dipendono dalla formazione delle nuove 
leve e da quanto questa formazione sia vicina alle esigenze delle nostre produzioni. Un gap tra scuola/ formazione accademica e 
necessità del mondo industriale non è più compensabile con la formazione di ingresso in azienda ma deve essere eliminato sin dal 
periodo scolastico tramite la sinergia dell’alternanza.

“Essere un “Campione Nazionale” dell’Alternanza Scuola-Lavoro è per GE non solo 
motivo di orgoglio ma anche una grande opportunità. Con l’introduzione dell’alternanza 
possiamo infatti offrire agli studenti una prima esperienza aziendale e aiutarli a scegliere 
l’indirizzo con le maggiori opportunità lavorative”.

Sandro De Poli - Presidente e Amministratore Delegato di GE Italia e Israele

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni:
• Piemonte
• Lombardia
• Toscana
• Campania
• Puglia

PARTECIPANTI
• 2016/2019: 600 studenti
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