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Next2U

È ripartito il programma  dedicato
all’accompagnamento e al supporto
in azienda di tutti i collaboratori
People Design.

People Design  



S E T .  2 0 2 1 ,  I S S U E  1 6

A questo proposito annunciamo che

riparte ufficialmente il programma

dedicato all’accompagnamento e al

supporto in azienda dei collaboratori

People Design, neoassunti e non.

Da pochi giorni è disponibile la  nuova

mini-guida all’orientamento in azienda;

all’interno troverete informazioni sulle

attività promosse dall'azienda e sullo staff.  

affinché possiate avere sempre a portata

di i contatti dei referenti.

Tra le novità di quest’anno, diamo il

benvenuto nel programma a Chiara, che

insieme a Miranda si occuperà della sua

gestione e sarà quindi un’ulteriore figura

di riferimento per il vostro percorso in

azienda. Se volete saperne di più,

chiamateci o scriveteci, siamo a vostra

disposizione!

LE FASI

È ripartito Next2U 
Il programma di valorizzazione delle risorse umane in azienda. 

abitudini e imparato a convivere con una

buona dose di incertezza a breve termine. È

stato un lungo periodo di adattamento e in

diversi casi di rinuncia; oggi, finalmente, con

prudente eppure rinnovata fiducia possiamo

ricominciare a camminare un po’ più vicini.

D a marzo 2020 sono passati diciannove

mesi; molto è cambiato nello stile di

vita di tutti, abbiamo costruito  nuove

DEL PROGRAMMA

INDUCTION

È la fase di inserimento e accoglienza; prevede
uno/due incontri nella prima settimana di lavoro.

È la fase di integrazione e accompagnamento
durante il primo mese in azienda.

È il servizio di supporto e ascolto attivo
durante tutto il percorso in azienda. Ha lo
scopo di contribuire allo sviluppo del
potenziale anche a distanza affrontando
insieme eventuali difficoltà professionali e
personali.

ON-BOARDING

COACHING

TEAM

04



05

Next2U
G U I D A  P R A T I C A  P E R  I  N E O  A S S U N T I  

AZIENDA PERSONE INFO UTILI

INIZIATIVE SVILUPPO COMUNICAZIONE

La  nuova  guida  cont iene  a lcune  in formaz ion i  ut i l i  re lat i ve  a l l 'az ienda .  Non
diment icare  di  consul tar la !  Nel  caso  dovess i  aver  bisogno  di  in formaz ion i  più
spec i f iche  puoi  t rovar le  su l  rego lamento  az iendale  oppure  contat tare  Miranda
o  Chiara  del l 'uf f ic io  HR .



People Insider
 la rubrica che mostra l'azienda vista da dentro.

 

Automotive

Machinery Welfare 

Passioni
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percorso professionale in People Design. Nella
sua esperienza lavorativa precedente si è
occupato prevalentemente della progettazione
di prototipi one-off.
Luca, potresti raccontarci la tua prima
esperienza in People Design? 
Ero alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità,

non avevo mai lavorato come consulente  e mi 

L

P EOP L E  I N S I D ER

Una storia Automotive
Luca C .  lavora nel reparto R&D
di un 'azienda specializzata nella
progettazione e produzione di
auto sportive di lusso .  

sentivo pronto a intraprendere un nuovo
percorso lavorativo. La mia permanenza in
sede a Zola Predosa è stata molto breve , dopo
circa 10 giorni dalla data della mia assunzione
mi è stato assegnato il  primo progetto da
cliente: una società leader a livello mondiale
nella progettazione, produzione e vendita di
auto sportive di lusso.  

Una partenza davvero interessante! Si trattava
di un progetto collegato al  dipartimento di
ricerca e sviluppo sistemi ibridi. Nei primi dieci
mesi mi sono occupato della progettazione dei
componenti su pacchi batterie HV per
prototipi e futuri modelli della gamma
sportiva. Successivamente mi è stato proposto
dal cliente  di intraprendere una nuova attività.

Adesso mi occupo  della  supervisione tecnica
delle linee di produzione  e della  realizzazione
dei prototipi che dovranno poi essere prodotti. 

uca lavora in People Design da tre
anni. Dopo un’esperienza di circa
quattro anni in un' azienda  ha
deciso di intraprendere un nuovo 
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Sono molto soddisfatto
della mia scelta e

consapevole che questo
percorso mi riserverà
sempre nuove sfide e

l’opportunità di
accrescere le mie
competenze nella

progettazione. 

P EOP L E  I N S I D ER

Questa esperienza è stata

decisamente arricchente  dal

punto di vista professionale, ho  

la possibilità di toccare con

mano il prodotto e tutte le

operazioni e le problematiche

che comporta svilupparlo: dal

progetto , al prototipo , sino al

componente finito e pronto al

carrozzamento in vettura.

Dopo anni in azienda era la
tua prima esperienza come
consulente. Qual è secondo te

il valore aggiunto di questa
professione? 
Posso sicuramente dire che

questi tre anni in azienda sono

stati fondamentali per la mia

crescita professionale. Al di là

delle competenze tecniche, che  

sono  cresciute rispetto al

passato, posso dire di aver

acquisito sicuramente una

consapevolezza maggiore del

lavorare in team: avere un
obiettivo comune, impegnarsi
per raggiungere e superare i
limiti che ogni progetto 
 comporta.
Ho la possibilità di lavorare su

molti progetti e clienti, di

entrare in contatto con molte  

 figure professionali differenti. 

 Cerco di cogliere da queste

esperienze tutto il possibile, al

fine di crearmi un  bagaglio di

competenze quanto più

possibile completo. Questo per

me è un valore inestimabile. 

Cosa rappresenta per te
People Design?
Lavorare in PEOPLE per me

significa far parte di un

gruppo di persone

appassionate che ha  come

obiettivo la crescita.

In People ho trovato

persone professionali e

pronte a rispondere e

accogliere ogni richiesta. 

Sono molto soddisfatto

della mia scelta e di certo

consapevole che il futuro

mi riserverà sempre nuove

sfide e mi darà la

possibilità di  accrescere le

mie competenze nella

progettazione. Per chi

come me è appassionato

del proprio lavoro, tutto

questo rappresenta uno

stimolo continuo a dare

sempre il massimo per me

e per l'azienda che ho

l'onore di rappresentare. 
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Una storia Machinery

Dhinesh, potresti raccontarci la tua prima
esperienza in People Design? 
Ho iniziato il mio percorso professionale in
azienda presso la sede Mind Composites di
Chennai in India. Dal 2017 sono entrato
ufficialmente nel team Machinery  People
Design. Mi  sono trasferito  in Italia e con molto
entusiasmo ho iniziato il mio nuovo percorso in
azienda. Di cosa ti sei occupato durante gli
ultimi anni in azienda, quali progetti hai
seguito? Negli ultimi quattro anni ho lavorato
nel team di Simone Villa, è stato per me un
periodo molto interessante dal punto di vista
professionale perché ho avuto l’opportunità di 

 

hinesh  è entrato a far parte
dell’azienda nel 2010. Durante i primi 
 anni del suo percorso ha lavorato
presso la sede Indiana Mind. 

partecipare alla realizzazione di molti
progetti differenti tra loro e di collaborare
con persone di valore che mi hanno
trasmesso competenze e spirito di squadra.

Oltre a seguire la realizzazione dei progetti
per i clienti mi sono occupato della gestione
da remoto del team indiano, coordinando le
attività svolte dai colleghi della sede di
Chennai. 
Di cosa ti occupi adesso? 

Da poco più di un anno lavoro come
consulente presso una realtà leader nella
realizzazione di impianti complessi, turbine a
vapore e turbocompressori. Si tratta della mia
prima esperienza come consulente, sto
lavorando sodo per non deludere le
aspettative del cliente e soprattutto della mia
azienda. Sono consapevole che l’esperienza
in questa azienda rappresenta per me una
grande opportunità per acquisire know How
tecnico e mi aiuterà ad avere maggiore
sicurezza nel lavoro di consulenza. 

Dhinesh, esperienza e dedizione al
servizio di una realtà  leader nel
settore dell'energia 

P EOP L E  I N S I D ER

D
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People Design per me rappresenta la crescita delle
competenze. In questi anni ho avuto la possibilità di

confrontarmi quotidianamente con persone preparate e
appassionate che mi hanno trasmesso ancora di più

l’amore per questa professione.

P EOP L E  I N S I D ER

Sto lavorando sodo, è tutto così stimolante! Sono

molto soddisfatto di questa esperienza, la

collaborazione con il cliente è a 360°, mi considerano

a tutti gli effetti un membro del loro team. Mi

occupo della progettazione di macchine turbo per

clienti internazionali (Germania, Svizzera, Francia,

Cina). Dal punto di vista professionale sento di aver

fatto un upgrade, prima di questa esperienza non

avevo collaborato così a contatto con la produzione. 

 Devo ancora lavorare molto sul mio Italiano, per

questo motivo l'azienda mi ha dato la possibilità di

usufruire di un pacchetto di formazione per affinare

la conoscenza della lingua, offrendomi  l’opportunità

di crescere e  far progredire il mio lavoro. 

Cosa rappresenta per te People Design?
People Design per me rappresenta  la crescita delle

competenze. In questi anni ho avuto la possibilità di

confrontarmi quotidianamente con persone

preparate e appassionate che mi hanno trasmesso

ancora di più l’amore per questa professione.

Ringrazio la direzione aziendale che ha creduto in

me e voluto che diventassi parte del team Italiano.  

 Ringrazio Simone Villa, mio mentore per gli ultimi 4

anni. È stato lui ad accogliermi quando mi sono

trasferito in Italia, ho imparato molto dalla sua

esperienza e sono consapevole che tutto il know how

che mi ha  trasferito mi sta aiutando a crescere.

Infine devo ringraziare Michele Villani che mi ha

offerto quest’ultima occasione di crescita. Sono

orgoglioso di far parte di quest'azienda! 
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Le nostre eccellenze 

In People Design dal 2018,  Fabrizio
è un progettista preparato e
determinato a dare sempre il
massimo  

Fabrizio S.



composito. A fine progetto è

rientrato in sede e ha lavorato,

nel team interno automotive,

allo sviluppo di alcuni

componenti exterior per una

nota casa automobilistica

modenese occupandosi della

progettazione dei paraurti, del

fondo aerodinamico, delle

wheelhouse, dei convogliatori

aria e della mostrina

sottoparabrezza

Negli ultimi 3 anni
ho lavorato su

quattro  ambiti di
progettazione

differenti . Questo
significa crescere

professionalmente 

del suo percorso di laurea

triennale. Nonostante la sua

giovane età e l’inesperienza, ha

da subito mostrato una grande

capacità di imparare concetti e

attività complesse, un forte senso

di responsabilità nei confronti dei

task che gli sono stati assegnati e

soprattutto tanta umiltà e spirito

di sacrificio quando si è trattato

di premere l’acceleratore e

lavorare senza sosta. È un

professionista preparato e

orientato al risultato. Nei primi

anni in People Design è stato

coinvolto nella realizzazione di

alcuni progetti della BU

Automotive. Dopo un breve

periodo di formazione su Catia è

entrato nel team dedicato al

progetto di conversione di una

moto da materiale metallico a

quello composito. Nello specifico

si è occupato di rimodellare

alcuni dei componenti del

veicolo: ossature, fissaggi dei

sistemi acqua/olio, supporti e

carenatura esterna. Al termine

del 

Fabrizio, professionista determinato e stimato che
rappresenta la nostra azienda con competenza e serietà 

F

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

Le nostre eccellenze

primo progetto ha partecipato

allo sviluppo della struttura

portante di alcuni elementi di

una suite business di un aereo

di linea: assieme, porta

scorrevole con sistema di

sicurezza a sgancio rapido,

tavolino estraibile, parete di

separazione cabina con doppio

monitor a scomparsa. Al

termine di questa prima fase

dedicata ai progetti interni è

arrivata l’occasione per lavorare

alla realizzazione di un telaio di

una supercar come consulente

presso la sede del cliente. Si è

occupato della progettazione

meccanica di componenti

strutturali in 

abrizio lavora in People

Design dal 2018. è entrato

in azienda a conclusione 
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Lavorare all’interno
del reparto di R&D

mi permette di
approfondire le mie

conoscenze sui
materiali compositi,

mia grande
passione da sempre,

e sulla
progettazione in

ambito automotive
in generale

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

Oggi Fabrizio lavora come consulente People Design

nel reparto R&D materiali compositi di una nota

casa automobilistica italiana. Si occupa

dell’ottimizzazione di componenti strutturali in

composito appartenenti al sistema telaio di uno dei

veicoli ibridi  che verranno presentati

prossimamente dall’azienda. Lavorare all’interno del

reparto di ricerca e sviluppo gli permette  di

approfondire le conoscenze sui materiali compositi,

sua grande passione da sempre. In più, lavorare in

una delle realtà più importanti e affermate del

nostro paese e nel mondo è una grossa occasione

per sviluppare  skills sulla gestione dei rapporti

professionali, sulla gestione del tempo e

sull’assumersi delle responsabilità in prima persona. 
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lavorative con consapevolezza maggiore.

Un percorso di studi che ha quasi portato

a termine grazie alla sua forte

determinazione e in maniera parallela  ai

suoi impegni professionali perché, come

lui stesso ha sottolineato, la sola triennale

ti fornisce solo le basi per applicare i

concetti mentre la magistrale ti permette

di approfondire temi fondamentali per

affrontare la quotidianità grazie alla

possibilità di accedere a una

preparazione più specifica.  

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

Il completamento degli studi universitari, una scelta dettata
dalla volontà di affrontare le sfide lavorative con maggior
consapevolezza. 

L a passione per il proprio lavoro e

la volontà di cogliere in modo

completo le possibilità che questa 

Progetti personali

voglio cogliere
appieno le

possibilità che offre
questa professione,
per questo mi sono

iscritto alla
magistrale di

ingegneria
meccanica 

professione può offrire, lo ha spronato a

concludere il suo percorso accademico.

Due anni fa ha infatti deciso di iscriversi al

corso di laurea magistrale in ingegneria

meccanica con specializzazione in ambito

automotive. Una scelta dettata dalla

volontà di acquisire occhio critico sulle

attività che svolge e affrontare le sfide 
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collaboratori al ‘lifelong learning’, affinchè tutti

abbiano le competenze necessarie per

affrontare la quotidianità lavorativa con

competenza e professionalità.

Nell’ultimo anno è nata People Cloud, una

piattaforma di formazione online  attraverso la

quale abbiamo reso accessibile ai dipendenti il

nostro know-How. All'interno della piattaforma

sono presenti: materiale di studio relativo ai

corsi People Academy, link a webinar, riviste di

settore, white paper dedicati ad argomenti di

natura tecnica. Nei prossimi mesi sarà

disponibile una nuova piattaforma tutta

rinnovata nella grafica e nei contenuti;  primo

step del processo è stato 

P quello di chiedere un vostro parere sullo

strumento attualmente disponibile per

cercare di comprendere quali siano le vostre

reali esigenze e strutturare un portale

allineato ai vostri bisogni. 

Il nostro impegno è costante e l'obiettivo
è quello di fornire un prodotto che con il
tempo sia migliorato nei contenuti e nella
tecnologia. Molto potete fare anche voi

attraverso i feedback e soprattutto attraverso

l'utilizzo costante degli strumenti che

l'azienda vi mette a disposizione. 

People Academy
Stiamo lavorando alla nuova piattaforma di formazione

HUMAN  RE SOURCE S

eople Academy è il cuore della

formazione aziendale, nasce con

l’obiettivo di stimolare i nostri 

15



dal Piano Welfare Aziendale. Il credito welfare,

erogato attraverso la piattaforma online DAY, è

spendibile in voucher, rimborsi, pacchetti

vacanze, versamenti al proprio fondo di

previdenza complementare. 

In riferimento al PWA 2021, che avrebbe

dovuto prendere in considerazione i risultati

aziendali dell'anno precedente, vi informiamo

che siamo stati, per ovvie ragioni,

impossibilitati a identificare e quantificare gli

obiettivi da raggiungere. Allo stesso tempo, in

considerazione del vostro impegno e della 

I professionalità dimostrati nel corso del 2020,

la Direzione ha deciso comunque di erogare

a tutti i dipendenti aventi diritto, quindi

coloro i quali hanno maturato almeno 12

mesi di anzianità al 31/12/2020 , un importo di

Welfare pari a € 150.

Il credito sarà disponibile sulla piattaforma

online DAY WELFARE fino al 30/11/2021.

Dovreste aver ricevuto una mail con le

credenziali di accesso da parte della DAY.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni

potete contattare Veronica scrivendo a

veronica.cardinale@peopledesign.it.

Welfare 2021
Il credito Welfare è disponibile nella piattaforma DAY 

HUMAN  RE SOURCE S

dipendenti che hanno maturato almeno

12 mesi di anzianità aziendale potranno

usufruire dei "flexible benefit" previsti
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Vi presentiamo i nuovi assunti del secondo quadrimestre

Benvenuti
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Tiziano Luca GiovanniDanielePatrick

Enrico Pasquale StefanoDarioLuca 

Cosimo AngeloDonatelloNicola



Storia di resilienza 

Giuseppe, giovane professionista
competente che ha dimostrato un
forte attaccamento all'azienda e
tanta voglia di mettersi in gioco. 

 Giuseppe C.



contattato dopo solo 2 giorni e, dopo

aver sostenuto  3 colloqui, ho iniziato la

mia collaborazione con l'azienda. La

prima impressione è stata molto

positiva. Durante i primi sei mesi ho

seguito un programma di formazione

mirata. Ero pronto per la prima

commessa! Si trattava di  un’ azienda

leader nel settore del packaging

alimentare con sede in Piemonte.  A

Torino si annullarono in poco tempo

tutte le "ansie da prestazione", la People

mi aveva formato molto bene e presto

quello che prima definivo cliente prese

sempre più la connotazione di seconda

famiglia. Passai da effettuare piccole

modifiche su componenti, allo sviluppo

di assiemi sempre più grandi e

complessi. Dopo circa un anno assunsi il

ruolo di referente del team People in

azienda. Ero felice e tranquillo per come

la mia vita procedesse, e a rendermi

tranquillo c'era anche la sicurezza di

avere alle spalle un'azienda, la mia

azienda, che  controllava che tutto fosse

ok dentro e fuori dall'ufficio. Purtroppo

una mattina del maggio 2019 una

telefonata da casa ha distrutto la mia

serenità. Era mancato mio papà.

T E S T IMON I ANZE

Ho conosciuto People Design in

maniera insolita, avevo visto un video

bellissimo che celebrava l’ingegneria

meccanica sui social network. 

Giuseppe C.  

Decisi di fare i complimenti alla persona che

lo aveva postato. Si trattava di uno dei

collaboratori dell’azienda, decisi di scrivergli

un messaggio di complimenti. "Buongiorno ,

complimenti per il video pubblicato, molto

affascinante. Sono prossimo alla laurea,

magari un giorno potremo incontrarci" .La sua

risposta: "Ciao Giuseppe, l'azienda per cui

lavoro è in cerca di nuovi progettisti, invia un

cv a People Design". Ho mandato il mio cv

senza troppe speranze. Sono stato 

Ogni giorno apprendevo nuove competenze, passai da
effettuare piccole modifiche su componenti, allo sviluppo

di assiemi sempre più grandi e complessi... 

19



Sono tornato  in Puglia per cercar di recuperare i cocci

derivati da una perdita tanto grossa quanto inaspettata. Ho

deciso, a malincuore, di lasciare People Design. Dopo un

evento traumatico ritrovare il giusto equilibrio non è facile,

ancor più se questo instaura tutta una serie di reazioni a

catena. Lasciando il lavoro ho dovuto di colpo salutare una

città che adoravo, dei colleghi fantastici e l'azienda che mi

ha formato, supportato e per prima ha creduto in me.  In

Puglia, proprio grazie alla formazione e alla forma mentis

acquisita grazie a People,  ho trovato lavoro  in un'azienda

operante nell'automazione industriale e robotica,

raggiungendo dei traguardi professionali importanti. Ho

vissuto le fasi della pandemia progettando  macchine per la

produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2. Ero vicino

alla mia famiglia e con un ruolo importante in un'azienda

locale, eppure sentivo mi mancasse qualcosa. Dopo circa un

anno e mezzo avevo riacquistato la forza di rimettermi in

gioco, di crescere ulteriormente e riprendere le redini di un

percorso di crescita interrottosi bruscamente. Il mio ex-

referente  in People mi ha proposto di risalire a bordo, ed è

così che, nel febbraio 2021, è ricominciata la mia avventura

lavorativa in People, presso lo stesso cliente. È  stata una

gioia ancor più grande del mio primo ingresso in azienda!

Lavorare in People per me è stata una grande fortuna, ho

conosciuto realtà aziendali che sono vere e proprie

eccellenze in tutto il mondo, tanta esperienza e cultura del

“lavorare bene”. Il valore aggiunto del fare il consulente è

quello di apprendere conoscenze trasversali da più realtà

(leader nei rispettivi settori nel caso dei clienti People), aver

la possibilità di conoscere gente e città nuove, aver la

possibilità di cambiare azienda nel caso il lavoro diventi

ripetitivo e poco stimolante. Per fare il consulente occorre

avere tanto spirito di adattamento e voglia di mettersi in

gioco. È un lavoro adatto alle persone dinamiche.

Lavorare in People
per me è stata una
grande fortuna, ho
conosciuto realtà

aziendali che sono
vere e proprie

eccellenze in tutto il
mondo, tanta

esperienza e cultura
del “lavorare bene

T E S T IMON I ANZE
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Storia di
determinazione

Un percorso professionale e
personale guidato dalla forte
determinazione e voglia di
mettersi in gioco.

Andrea Z.



Le mie aspettative erano altissime, al pari

della voglia di mettermi in gioco. Quando

si inizia le incognite sono tante e non

sapevo realmente cosa volesse dire

lavorare in consulenza. Oggi sono

contento di aver fatto questa scelta, il
percorso è ancora lungo ma sto
gettando le basi per costruire un
percorso professionale carico di
emozioni. Sì, perché i progetti per me

sono emozioni e anche nel lavoro è

fondamentale farsi guidare dal cuore

oltre che dalla razionalità. Ma torniamo

all’esperienza vissuta in questi anni… 

Ho lavorato in primis come consulente

presso un'azienda del modenese leader

mondiale nella produzione di tubazioni

rigide nel campo automotive. In questo 

 periodo mi sono occupato della

progettazione di tubazioni e dello

sviluppo e realizzazione di attrezzature

per il controllo del prodotto finito. Al

termine della commessa ho avuto  una

breve parentesi nel team automotive

interno e poi il Covid! Stare fermo per me

non è mai stata un’opzione, per questo ho

approfittato di questo periodo per 

T E S T IMON I ANZE

Andrea , un percorso professionale guidato dalla forte
determinazione e attitudine a dare sempre il massimo nei
progetti in cui è coinvolto. 

L avoro in People Design da aprile

2018. Cosa mi ha spinto a scegliere

il percorso da  consulente? 

Andrea e la volontà di
mettersi in gioco 

Parto dall’inizio… Ho conosciuto People

Design al termine del mio percorso

universitario. Avevo voglia di mettere in

pratica le nozioni acquisite durante gli

ultimi anni di studio. 
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La consulenza ti
permette di vivere
esperienze di ogni

genere, sia
personali che

professionali, ti fa
esplorare ogni tipo
di attività lavorativa

T E S T IMON I ANZE

approfondire la conoscenza del  software Catia ( fino a

quel momento il mio primo software era NX). Al termine

del periodo di cassa ho lavorato come ausilio alla

produzione e gestione distinta ordini e macro-assiemi di

acquisto in un’azienda operante nel settore

aereonautico. Dopo 6 mesi nel reparto aeronautico con

il software Catia mi è stato affidato il progetto di

importazione nel PLM dei modelli 3D di macchinari

industrializzati. In questi primi anni ho potuto

confrontarmi con persone che con esperienza mi hanno

guidato nella realizzazione dei progetti. Sicuramente dal

punto di vista pratico ho acquisito competenze 

 nell’utilizzo dei software di progettazione e di gestione

PLM, fondamentali per acquisire sicurezza e

dimestichezza con gli strumenti. Da pochi mesi lavoro in

un centro di sviluppo per la progettazione e

assemblaggio dei primi esemplari di moto.

Il contatto con l’officina è quotidiano e molto stimolante

(considerate che in passato ho fatto anche il

meccanico!). Mi occupo del layout del veicolo e della

progettazione dell’impianto elettrico, freno, carburante.

Cosa differenzia questo progetto dai precedenti?  Posso

dire che questo progetto  è molto stimolante perché  mi

sento parte integrante nella costruzione del prodotto

finito. Adesso ho la possibilità di avere la visione di

insieme , prendere  delle decisioni sul layout, sviluppare

la creatività. Rispetto al passato sento di avere meno 
 vincoli creativi. Posso decidere come fare il
componente senza essere vincolato dalle decisioni
del cliente. Ho la possibilità di mettere del mio, dare il

mio contributo. Con il tempo e l’esperienza puoi iniziare

a progettare tu e non essere mero esecutore, è una

grande soddisfazione che ti ripaga del sacrificio di anni

di lavoro. 
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Storia di
determinazione

Marco, sete di conoscenza e
desiderio di affrontare le sfide
lavorative con  professionalità e
determinazione

Marco P.



Appena arrivato in azienda, circa 2 anni

fa,  ero convinto che avrei iniziato il mio

percorso all’interno di un’azienda

automotive. Non è stato così, ma devo

dire che, con il senno di poi, sono

contento che la mia prima esperienza sia

stata in ambito machinery! Al termine del

breve periodo di formazione mi è stato

proposto di lavorare  presso un’azienda

che  opera nel campo dell’automazione

industriale, progetta e produce macchine

riempitrici per alimenti o bevande che

vengono conservate in cartoni TetraPak.

Devo ammettere che all’ inizio ero un po’

scettico, il sogno di lavorare in ambito

automotive sembrava svanire e mi sentivo

confuso. Mi sono fidato di chi mi ha

esortato a non avere pregiudizi, e

soprattutto a capire che ogni esperienza

ha valore e rappresenta un tassello

fondamentale per il raggiungimento dei

propri obiettivi. Il mio referente in

azienda mi disse : “Si tratta  di un’azienda

giovane, innovativa, al passo con i tempi.

Vedrai che non ti pentirai della scelta,

fidati di me. Aveva ragione! È stata una

grandissima palestra sia dal punto di vista

tecnico sia da quello personale, lì ho

trovato professionisti di valore che mi 

T E S T IMON I ANZE

Marco, l'esperienza in ambito machinery come  tassello
importante per affrontare anche il mondo automotive

S cegliere di lavorare in una società di

consulenza vuol dire aprirsi a tante

esperienze nuove. È fondamentale  

Marco:  il valore dei
singoli progetti

non farsi scoraggiare dalle difficoltà, 

 cercare sempre la strada migliore per

risolvere i problemi e soprattutto essere in

grado di cogliere le opportunità che ogni

nuovo progetto può rappresentare per la

propria crescita professionale.  
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Ogni esperienza ha
valore, ed  è

fondamentale per
costruire il proprio

futuro. Imparando ad
attingere da ogni
collega si possono
apprendere nuove

metodologie
lavorative e nuovi
modi di vedere lo
stesso progetto.

 

T E S T IMON I ANZE

hanno trasmesso know-how e passione per questa

professione. Questa esperienza, oltre ad affinare le mie

competenze tecniche, mi ha sicuramente permesso di

acquisire competenza nella  gestione del processo

produttivo e di comprendere l’importanza del lavoro di

squadra. Attualmente lavoro nel reparto sviluppo veicolo

di una nota casa motociclistica italiana. Ci occupiamo

della progettazione di tutti i componenti del veicolo

eccetto il motore. L’azienda mi offre ogni giorno nuovi

stimoli e la possibilità di mettere alla prova le mie

competenze, posso dire che è davvero bello vedere e

toccare con mano ciò per cui ho sempre studiato.

Sapete perché ritengo che la prima esperienza sia stata

fondamentale? Perché mi ha dato le basi per affrontare

il lavoro con una consapevolezza differente sui processi

dandomi, di fatto,  l’opportunità di concentrarmi adesso

su altri elementi fondamentali per la realizzazione dei

progetti. Fidatevi, non è poco! Ringrazio People Design

perché mi ha dato l’opportunità di conoscere questa

realtà. Attraverso quest’azienda ho potuto ampliare le

mie conoscenze in maniera trasversale, ho potuto

inseguire e finalmente raggiungere il mio sogno:

lavorare nell’ambito Automotive. Da consulente si

conoscono nuove realtà, nuove persone, ognuna con la

sua storia e le sue peculiarità. Imparando ad attingere

da ogni collega si possono apprendere nuove

metodologie lavorative e nuovi modi di vedere lo stesso

progetto.

Sono convinto che per crescere professionalmente sia

fondamentale innanzi tutto  vivere ogni giorno con la

carica giusta, sapere che tutti gli sforzi  saranno ripagati

con la soddisfazione di vedere il frutto del proprio lavoro

su strada. Sono molto attento a ogni dettaglio che mi
viene raccontato e cerco sempre di rubare ai colleghi
con esperienza i trucchi del mestiere che sui libri
non si trovano! Credo che, in questa fase del mio

percorso professionale, sia fondamentale per porre le

basi giuste del mio futuro come progettista. 
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Incentivi &
sponsorizzazioni

I nostri progetti dedicati alle
persone e le iniziative collegate al
mondo dello sport 



CALENDARIO
Le 9 giornate di campionato 

eople Design sostiene le passioni dei

propri dipendenti scegliendo di

affiancare il proprio marchio a

iniziative legate al mondo dello sport

caratterizza ogni momento del nostro

lavoro, si concretizzerà anche sul

campo. Siamo certi che il nostro team

si farà guidare dai valori che sono

anche nostri: coesione, rispetto

dell'avversario e orientamento al

risultato. In bocca al lupo per le

prossime sfide ragazzi!

E V EN T I  E  S PONSOR I Z ZA Z I ON I

People Design sponsor della squadra EffeQuattro 

P

Campionato calcio A.S.C.   

Supportiamo una delle squadre in gara nel

campionato provinciale di calcio a 5

promosso dalla società A.S.C. Sosteniamo

EffeQuattro, un team di ingegneri meccanici  

che hanno deciso di mettersi in gioco

insieme anche sul campo di calcio,

Crediamo nello sport e siamo convinti che lo

spirito di collaborazione che, aziendalmente

parlando, 
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OTTOBRE 

NOVEMBRE 
Mercoledì  03 presso la polisportiva di
Montale
Mercoledì 10 presso la polisportiva San
Faustino
Mercoledì  17 presso la polisportiva di
Montale
Mercoledì  24 presso la polisportiva San
Faustino
Martedì 30 presso la polisportiva Gino Pini

DICEMBRE 

Lunedì 18 presso la polisportiva Gino Pini
Mercoledì 27 presso la polisportiva San
Faustino

Giovedì 09 presso la polisportiva Gino Pini
Mercoledì ì 15  presso la polisportiva San
Faustino

FOOTBALL Team



T
e competizioni e diventare piloti dal successo

unico e riconosciuto!  People Design partecipa

all'evento  Endurance Time VKI | 2x2ore con il

suo team! La competizione durerà 4 ore e si

svolgerà il 31 ottobre nel Vicenza Kart Indoor.

Siete pronti a provare l'ebrezza unica del

circuito  e  l'adrenalina che solo il mondo dei

kart sa regalare?  

TEAM

Seguiteci sui social network, vi

aggiorneremo sugli sviluppi della

gara. Mi raccomando fate il tifo

per il People Design racing TEAM! 

S PONSOR I Z ZA Z I ON I

Sabato 31 ottobre non perdetevi la gara di Endurance Kart
2021, fate il tifo per il People Design Racing Team! 

utti gli appassionati di guida hanno

sognato almeno una volta di sfrecciare

ad altissime velocità, partecipare a sfide 

Endurance Kart 4 ore  

Matteo Pietribiasi 

Fabio Rizzi
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La vincintrice di People in the Summer 2021 è
Cinzia Campanini. La foto è stata scattata a
Gubbio.

Complimenti!  

71 like

People in The Summer
Ecco i risultati del  contest 2021: grazie per averci reso partecipi
delle vostre vacanze! 

I N C EN T I V E S  
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Antonio Bianco -Salina dei Monaci

Antonio Bianco -Polignano a mare

45 like

30 like



Chiara Paci-Lago di Barcis 

Chiara Paci-Lago di Barcis 

Andrea Zampana- Arnaldo Pomodioro

17 like

24 like 19 like

Chiara Paci-Lago di Barcis



20 like

65 like

49 like

Cinzia Campanini-Umbria

Nicoletta Giannetti-Bologna 

Cinzia Campanini-Umbria 



40 like 48 like

57 like

Cinzia Campanini-Umbria



Se segnali all’ufficio Talent Acquisition un tuo amico
Ingegnere Meccanico o Perito Industriale e viene assunto,
l'azienda ti premia con un bonus di 400€.

Riceverai la somma il mese successivo al superamento del
periodo di prova della persona segnalata.

Se hai un amico che potrebbe essere interessato a far
parte della nostra squadra scrivi a
recruiting@peopledesign.it

I N C EN T I V E S  

Porta un amico in People Design!
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I N C EN T I V E S  E  CONVENZ I ON I  AZ I ENDA L I  

Scopri come risparmiare grazie alle convenzioni dedicate a
People Design 

Corporate benefit è il portale dedicato

a sconti e offerte riservate a People

Design. All'interno della piattaforma

Convenzioni Aziendali

troverai una selezione di convenzioni che ti

permetteranno di risparmiare sull'acquisto di

beni e servizi. Sono disponibili  prodotti delle 
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3Dconnexion offre uno sconto del 10%

per l'acquisto personale dei prodotti

SpaceMouse e CadMouse.

Per ricevere il voucher code da usare sul

sito https://3dconnexion.com/it/shop/- 

migliori marche e delle più prestigiose

aziende in esclusiva a prezzi vantaggiosi

e sempre aggiornati. Accedi al portale e

scopri tutte le offerte disponibili. Se non

sei registrato puoi farlo adesso

utilizzando la tua mail aziendale! 

è necessario compilare il form utilizzando

la mail aziendale (trovate il link sotto).

Per eventuali chiarimenti contattare Luca

Senesi:luca_senesi@3dconnexion.com

cell: 3924520939

Registrati per ricevere il voucher!

https://3dconnexion.com/it/shop/
mailto:luca_senesi@3dconnexion.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6D6W52Acf0uhoFh_dK3cFqH5ZCf_3EJBobziB5OW66NUM1pUM1YwTURaUExTTUJWMDBFNU5MSEZTSS4u


CLIENTE
Ciao, volevo solo darti un veloce feedback sui ragazzi
che lavorano con me. Sono rimasto impressionato dal
loro livello di disegnazione, dalla loro capacità di
imparare cose molto complesse, dalla loro
responsabilità nei confronti dei task che gli
assegniamo, e soprattutto dalla loro umiltà e dal
sacrificio che hanno dimostrato in questi giorni in cui
abbiamo dovuto davvero premere l’acceleratore e
lavorare senza sosta. Sono de tecnici davvero in
gamba. 

Pablo J..-  BiW structure lead engineer
 

Azienda  leader in ambito automotive 

DIPENDENTE
Lavoro ogni giorno per rappresentare l'azienda al
meglio delle mie possibilità e sfrutterò anche questa
occasione per far crescere il "peso Specifico" di
People. Grazie 

Roberto P. - People Design
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D I CONO  D I  NO I  
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https://it.linkedin.com/in/juan-pablo-gallo-jaramillo-7149b08
https://it.linkedin.com/in/juan-pablo-gallo-jaramillo-7149b08


L'efficacia di ciò che
facciamo dipende in

gran parte dalle
nostre convinzioni

sul potenziale umano

J O H N  W H I T M O R E
P I L O T A  A U T O M O B I L I S T I C O  B R I T A N N I C O

F O C U S  O N  P E O P L E   S E T T E M B R E  2 0 2 1 P E O P L E D E S I G N . I T   

https://peopledesign.it/newsletter/
http://www.peopledesign.it/

