
L’Altran School of Automotive è il percorso formativo e di training on the job, finalizzato 
all’assunzione, messo a punto da Altran Italia e rivolto a laureandi e neolaureati magistrali in 
Ingegneria Elettronica, Meccatronica, Automazione, Informatica, Elettrica e Meccanica. 

In questa edizione, la prima che si terrà presso la nostra sede di Pomigliano d’Arco, 
affronterai le tematiche inerenti la gestione dei requisiti di un progetto complesso, lo 
sviluppo di controlli mediante tecniche MBSD, lo sviluppo di ambienti di test altamente 
automatizzati necessari alla validazione dell’elettronica di bordo, l’interfaccia con le reti di 
comunicazione  
In aula e durante il training on the job, con l’affiancamento dei nostri formatori interni, 
affinerai e potenzierai le tue competenze lavorando a progetti reali che ti permetteranno di 
indirizzare la tua professionalità nel mondo dell’Automotive.

Contenuti del percorso Come iscriversi

Durata del percorso retribuito: 3 mesi

280 ore di formazione in aula e online

Training on the job: 6 settimane

Inviaci il tuo CV all’indirizzo mail 
recruitment.italy@altran.it 

inserendo nell’oggetto della mail 
“Altran School of AUTOMOTIVE”.

Altran è leader mondiale in Engineering e R&D services 
(ER&D). L’azienda offre ai clienti una value proposition senza 
pari per rispondere alle loro esigenze di trasformazione e in-
novazione. Altran lavora a fianco dei suoi clienti, dall’ideazione 
all’industrializzazione, sviluppando prodotti e servizi del futuro. 
Da oltre 35 anni Altran lavora con gli attori più importanti in 
molteplici settori: Automotive, Aeronautics, Space, Defense 
& Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Energy, Industrial & 
Consumer, Life Sciences, Communications, Semiconductor & 
Electronics, Software & Internet, Finance & Public Sector. Oggi 
Altran ha oltre 50.000 dipendenti e opera in più di 30 paesi. 
Altran è parte integrante di Capgemini, leader mondiale nei 
servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per 
l’ingegneria. Il Gruppo è all’avanguardia nell’innovazione per 
consentire ai suoi clienti di orientarsi al meglio nel mondo in 
costante evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. 

Forte di oltre 50 anni di esperienza e di una profonda cono-
scenza degli specifici settori di mercato, Capgemini sostiene le 
organizzazioni nel realizzare le proprie ambizioni di business, 
offrendo una gamma di servizi che vanno dalla strategia alle 
operations. Capgemini è mossa dalla convinzione che il valore di 
business della tecnologia sia creato dalle e attraverso le persone 
ed è oggi un’organizzazione multiculturale di 270.000 dipenden-
ti presenti in quasi 50 paesi nel mondo. Con Altran, nel 2019 il 
Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 17 miliardi di euro. 
Visita www.capgemini.com. People matter, results count. 
Altran è presente in Italia dal 1996 e impiega oltre 3.000 dipen-
denti. Ha sedi in buona parte del territorio nazionale: Genova, 
Torino, Orbassano, Ivrea, Milano, Trieste, Padova, Bologna, Mo-
dena, Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Pomigliano, Bari, Palermo.  
www.altran.com - www.altran.com/it 

Altran School of 
AUTOMOTIVE: 
passaporto per il futuro lavorativo 
in ambito automotive.

veicolo e motore. 
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