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Summer party

Una splendida serata, finalmente in
presenza, nella suggestiva cornice della
Darsena di Rimini. 

People Design  



i nuovo insieme. Dopo due anni di

saluti a distanza, di dialoghi da

remoto, di comunicazioni virtuali

un luogo suggestivo che ci ha regalato

l’emozione di un tramonto meraviglioso

e di un panorama unico.

Grazie per il tempo trascorso insieme,

per la spensieratezza di una serata tra

amici e per la bellezza dei vostri sorrisi.

 

 Grazie a coloro che hanno partecipato!

Grande partecipazione e tante emozioni al People Design
Summer Party 2022!

D

Summer Party!

è stato bello ritrovarsi per riscoprire

l’importanza di ciò che siete e che insieme

siamo. È stato bello guardarsi negli occhi e

rinnovare il nostro senso di squadra.

Abbiamo trascorso una serata  piacevole in
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04



G I U .  2 0 2 2 ,  I S S U E  1 8

05



G I U .  2 0 2 2 ,  I S S U E  1 8

06



G I U .  2 0 2 2 ,  I S S U E  1 8

07



G I U .  2 0 2 2 ,  I S S U E  1 8

08



G I U .  2 0 2 2 ,  I S S U E  1 8

09



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

 

Automotive

Machinery Eventi

Passioni
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era un neolaureato senza alcuna esperienza nella
progettazione. 
 
Alessio, potresti raccontarci di questi anni in
People Design? All'inizio del mio percorso mi
sono occupato della modellazione di piccoli
componenti di macchine agricole prodotte da
una nota azienda del modenese. Come tutti i neo
laureati partivo da bagaglio di conoscenze
pratiche davvero basilari. Con il tempo mi sono
stati affidati progetti che avevano livelli di
complessità sempre maggiori. Questo è il bello
della consulenza! In questi anni in People hai

A

P E O P L E  I N S I D E R

Una storia Automotive
Alessio, dieci anni di professionalità, competenza e passione al servizio di
prestigiose aziende in ambito automotive. 

avuto modo di collaborare con tante realtà
differenti. Sono stati anni intensi durante i
quali ho avuto il privilegio di lavorare con
aziende leader nel settore automotive. Sono
passato dalla semplice realizzazione di
componenti alla progettazione e gestione di
progetti molto complessi.  Un paio di anni fa, ad
esempio, sono stato coinvolto  in un progetto
molto sfidante: la progettazione e costruzione
del prototipo di un veicolo da competizione da
completare in un solo anno di attività. Di solito
un progetto del genere ha una durata che varia
dai tre ai quattro anni. È stato un periodo
veramente stimolante durante il quale  ho
avuto anche l’opportunità di interfacciarmi con
i  fornitori e di occuparmi della gestione delle
risorse del mio team. 

lessio lavora in People design da circa
dieci anni. Quando ha iniziato la
collaborazione con la nostra  azienda
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Il consulente deve
essere in grado di

entrare velocemente
nelle dinamiche

aziendali e dare il
valore aggiunto

richiesto. 

P E O P L E  I N S I D E R

Qual è secondo te la competenza che non può
mancare a un consulente? Credo sia

fondamentale la capacità di adattarsi, l'ascolto e la

velocità di esecuzione. Bisogna tener presente che

ogni azienda ha delle caratteristiche specifiche e il

consulente deve essere in grado di entrare

velocemente nelle dinamiche aziendali e dare il

valore aggiunto richiesto. Di cosa ti stai
occupando adesso? Al momento sto lavorando

per un’azienda che gareggerà alla prossima

America's Cup, stiamo sviluppando un nuovo

sistema di attuazione che permetterà la

regolazione della stabilità della barca. Si tratta di

un'attività in cui sto mettendo in campo le

conoscenze tecniche acquisite nel corso degli

ultimi anni: materiali, tolleranze nelle messe in

tavola dei disegni, giochi/interferenze tra i diversi

componenti e simili. Cosa rappresenta per te
People Design? Lavorare in People Design per me

è crescita del Know-how. Negli ultimi dieci anni ho

avuto l’opportunità di accrescere in maniera

esponenziale le mie competenze. In aggiunta posso

assolutamente affermare che People Design è il

porto su cui posso contare, è ascolto delle esigenze

dei propri collaboratori.
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Una storia Machinery
Giuseppe, l'esperienza in officina come valore aggiunto nella
progettazione.

P E O P L E  I N S I D E R

Giuseppe, potresti raccontarci com’è
cominciata la tua collaborazione con People
Design?  Sono entrato a far parte della squadra
People Design nell’aprile 2018. All’epoca, laureato
da pochi mesi e con un passato da cuoco, sentivo
che era arrivato il momento di cambiar vita.
Dovevo iniziare a raccogliere i frutti del mio
impegno e dei miei studi universitari. Ho inoltrato
la mia candidatura senza troppe pretese, non
conoscevo la vita da consulente ma mi
affascinava l’idea di iniziare un nuovo percorso
lavorativo. Come hai vissuto i primi mesi in
azienda? Mi sono sentito da subito a 

casa, il periodo di formazione è stato intenso e
molto utile perché sono stato coinvolto anche
in piccole attività collegate a progetti interni
People Design. Ho concluso la mia fase di
formazione con un training on the job in una
multinazionale produttrice di macchine
automatiche per la formatura e la lavorazione
del vetro. Di fatto si trattava della tua prima
esperienza lavorativa, che ricordo hai di
quel periodo? Assolutamente fantastico, oltre
ad apprendere competenze che tuttora sono
fondamentali per il mio lavoro quotidiano ho
avuto la fortuna di collaborare con persone
meravigliose che mi hanno dato tanto sia
professionalmente sia personalmente.  Ho
iniziato in officina progettando l’impiantistica
e le tubazioni interne delle macchine, un 

iuseppe lavora in People design da
circa quattro anni, il suo  è un percorso
caratterizzato da una grande passione  
e competenza al servizio del cliente.G
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Sento che il mio lavoro ha un valore e questo è anche
merito della fiducia che, sin dall’inizio, l’azienda ha

riposto in me.

P E O P L E  I N S I D E R

lavoro che fino a quel momento gli operai

svolgevano procedendo per ‘tentativi’ e

senza il supporto della progettazione.

Questa prima esperienza è stata costruttiva

perché anche oggi, all’interno dell’ufficio

tecnico, faccio tesoro ogni giorno delle

conoscenze apprese durante la mia prima

fase in officina. L'esperienza in officina è

stata una grossa opportunità di completare

le mie conoscenze per metterle al servizio

della progettazione.

 

Ti piace il tuo lavoro? Si mi diverto molto!

Come la maggior parte dei giovani laureati

in ingegneria meccanica all’inizio ero

attratto dal settore automotive. Sono

contento di aver avuto la possibilità di

poter collaborare con questa realtà. Sono

molto soddisfatto perché posso misurarmi

quotidianamente con persone che hanno

grandi competenze, è un ambiente molto

stimolante. Il settore machinery è ricco di

opportunità e di grandi soddisfazioni. Mi

sento orgoglioso quando vedo le macchine

funzionare e mi sento appagato all’idea di

aver contribuito alla realizzazione di un

prodotto utile al cliente, allineato alle sue

esigenze. È una grande soddisfazione!

 

Cosa rappresenta per te People Design?
People Design è stata per me una grande

opportunità di crescita, oggi dopo quattro

anni sono felice del percorso e dei risultati

raggiunti. Ho responsabilità all’interno

dell’ufficio tecnico, molti dei miei colleghi

vengono da me per consigli sulla macchina

o sul software.

Sento che il mio lavoro ha un valore e

questo è anche merito della fiducia che, 

 l’azienda ha riposto in me.
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Le nostre eccellenze 

In People Design dal 2015,  Marco è un
professionista stimato che rappresenta
la nostra azienda con competenza e
professionalità. 

Marco M.
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della nostra azienda al termine dei

suoi studi universitari. Nel corso di

questi anni ha collaborato con alcune

delle più prestigiose realtà in ambito

automotive mostrando grande

professionalità e competenza. Ha

iniziato il suo percorso in People

Design in un’azienda leader nella

realizzazione di macchine da

competizione mostrando fin da subito

grande umiltà e spiccate capacità

tecniche. Nella prima parte del suo

percorso professionale si è occupato

della progettazione di componenti

semplici, da subito ha dato prova di

una grande attitudine all’ascolto e

competenza in ogni progetto nel

quale è stato coinvolto. Una delle

caratteristiche che lo contraddistingue

è la capacità di andare oltre le

richieste del cliente, il suo approccio al

lavoro è concreto e orientato al

risultato.  Una dote che ha spinto i suoi

superiori ad affidargli progetti sempre

più complessi e a dargli sempre  

Marco, giovane professionista che negli ultimi anni ha mostrato
grandi capacità tecniche e professionalità al servizio delle più
prestigiose aziende italiane in ambito automotive. 
 

M

L E  N O S T R E  E C C E L L E N Z E

Le nostre eccellenze

maggiori responsabilità all’interno dell’ufficio tecnico.

Marco non si ferma mai, non si risparmia, dal suo lavoro

emerge tutta la costanza, la passione e la competenza di

un professionista di valore al servizio completo del

cliente. Oggi lavora come Referente Tecnico all’interno

dell’ufficio tecnico di una società che rappresenta

l’eccellenza in ambito automotive nel mondo. Un ruolo

di responsabilità che lo vede interfacciarsi

quotidianamente con i clienti del gruppo, un risultato

frutto della fiducia e stima che ha costruito negli anni.

arco lavora in People

Design da circa 7 anni, è

entrato a far parte  
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“Il lavoro è un
continuo dare e

ricevere. Mi piace
avere continui

stimoli,
rappresentano la

carica per dare
sempre il massimo.”

L E  N O S T R E  E C C E L L E N Z E

Entusiasmo, fonte di energia che gli permette di

dare il massimo in ogni attività che si svolge 

Curiosità, fonte di stimolo che gli permette di

non fermarsi mail  

Creatività, fonte di nuove idee utili  per risolvere

problemi e raggiungere obiettivi 

Un percorso ricco di grandi soddisfazioni personali e

professionali che lo ha portato quest’anno in uno

dei circuiti del campionato mondiale di Formula 1

come referente tecnico per i test di prodotto su

circuito. La molteplicità di progetti su cui ha

lavorato nel corso degli ultimi anni ha contribuito

ad arricchire il suo know-how rappresentando una

fonte importante di esperienza. Dal suo percorso

emergono le qualità fondamentali per crescere

professionalmente: 

 

 

Marco rappresenta la nostra azienda con grande

determinazione, siamo orgogliosi dei risultati che
con il tempo è riuscito a raggiungere.
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e stimolare la vostra curiosità. Si tratta di

uno strumento di conoscenza  che viene

arricchito periodicamente con nuovi corsi

di formazione e webinar costruiti sulla

base delle vostre esigenze.

Potete fare molto anche voi utilizzando lo

spazio di messaggistica per confrontarvi e

condividere idee e proposte e fornendo

feedback sui contenuti  utili per 

 migliorare sempre più lo strumento.

Seguite i nostri webinar, stimolate la vostra curiosità!

S apete qual è il motore della

crescita professionale? La curiosità,

L’interesse appassionato verso  

People Academy

quello che non si conosce è un requisito

essenziale dell’apprendimento. Le persone

curiose non accumulano soltanto un

bagaglio di conoscenze, ma sanno

utilizzarle nel momento opportuno. Il

compito della nuova Academy è di fornirvi

gli strumenti per accumulare conoscenza 

H U M A N  R E S O U R C E S

SCOPRI I CONTENUTI

 

Vai in piattaforma!
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previsti 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, buoni carburante. 

Il credito sarà disponibile sulla piattaforma online

DAY WELFARE fino al 30/11/2022. Dovreste aver

ricevuto una mail con le credenziali di accesso da

parte della DAY.

 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni potete

contattare l'ufficio del personale scrivendo a

ufficiohr@peopledesign.it.

I

Welfare 2022
Il credito Welfare è disponibile nella piattaforma DAY 

H U M A N  R E S O U R C E S

dipendenti che hanno maturato almeno 12

mesi di anzianità aziendale al 31/12/2021

potranno usufruire dei "flexible benefit"
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chat individuali e a webinar informativi e

di orientamento. Durante l'intera

giornata, che ha visto  la partecipazione

di migliaia di ingegneri provenienti da

tutta Italia, le nostre colleghe dell'ufficio

Talent Acquisition hanno tenuto colloqui

one to one con potenziali candidati e un

webinar dedicato alla crescita

professionale per fornire tips utili ai

partecipanti.

Il nostro Talent Acquisition team ha partecipato all'evento
online organizzato da Cesop HR Consulting Company.

J ob Meeting è la più importante

manifestazione italiana on-line

dedicata all'incontro tra laureati,

laureandi, giovani talenti in cerca 

Virtual Job Meeting
Engineering 

di lavoro e il mondo imprenditoriale.

L'iniziativa, che si distingue da tutte le

altre fiere del lavoro, rappresenta un vero

e proprio momento di interazione e

incontro fra aziende e candidati, grazie

alla presenza LIVE dei responsabili, alle

T A L E N T  A C Q U I S I T I O N
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I l 21 marzo abbiamo presentato la nostra azienda ai ragazzi dell'I.T.S.Piemonte.

È sempre molto stimolante incontrare la curiosità e la passione dei futuri talenti

nella progettazione! 

ITS Maker Piemonte 

T A L E N T  A C Q U I S I T I O N

 

Il nostro Talent Acquisition team ha presentato la nostra
azienda ai giovani studenti dell'istituto tecnico superiore ITS
MAKER Piemonte. 
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Vi presentiamo i nuovi assunti dell'ultimo quadrimestre.

Benvenuti

Giuseppe Davide SimoneDavideGiulia Marco

Daniele Giacomo DanieleMarcoAntonio Dennis

Francesco Dario AmarildoAndreaWilliam Roman

Mattia Antonio YanivGianlucaGiorgio
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Intervista doppia e
new hiring 

La nostra azienda raccontata
attraverso i suoi protagonisti

Testimonianze
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Competenza, professionalità, collaborazione e spirito di gruppo. Questa è
la nostra azienda, questa è People Design!
Guarda il video sul nostro canale Youtube!

T E S T I M O N I A N Z E

Intervista doppia
Marco vs Enrico 

24
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fondamentale per acquisire confidenza

con Catia, avere Lorenzo come mentore

mi ha dato sicurezza e la carica giusta

per affrontare la mia prima esperienza

da cliente.

Dopo il primo mese di formazione è

arrivata la mia prima opportunità, una

multinazionale specializzata nella

produzione di stampi in alluminio ed

acciaio per rivestimenti interni,

isolamenti acustici e termici delle

vetture e dei veicoli industriali.  Sono

contento di poter lavorare in questa

azienda, da subito mi sono sentito

parte integrante del team e in questi

mesi ho avuto l’opportunità di lavorare

su progetti molto interessanti. Mi

occupo della progettazione di sistemi

più o meno complessi: stampi di

formatura, calibri di controllo e dime

per il taglio waterjet. Questa

esperienza, seppur appena iniziata. mi

ha già insegnato molto e sono convinto

che ha ancora tanto da darmi

professionalmente. 

Ho capito quanto conta il lavoro di
team  e quanto siano fondamentali il
confronto e l’ascolto. 
 

T E S T I M O N I A N Z E

Nei suoi primi mesi in azienda c’è tutto l’entusiasmo delle prime volte,
nelle sue parole traspare la voglia di dimostrare il suo valore per
ricambiare la fiducia che l’azienda ha riposto in lui.
 

L a prima esperienza lavorativa, con

le sue prime responsabilità e

difficoltà,  ha rappresentato e  

Sergio, l'entusiasmo
della prima esperienza 

rappresenta per tutti un momento

importante. Sono felice di aver avuto la

possibilità di entrare nella grande famiglia

People Design. Mi sono sentito accolto,

sento di aver fatto la scelta giusta. Il mio

primo mese in azienda è stato di grande

impatto, a formazione iniziale è stata 
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Il mio bagaglio culturale senza dubbio cresce di

giorno in giorno, ed è per questo che sono felice
di dare sempre il massimo, cercando di

cogliere tutto il possibile da questa esperienza.

Ho ancora tanto da imparare e tanta voglia di

fare, mi reputo una persona ambiziosa e

volenterosa, Una delle mie priorità è quella di

non deludere le aspettative di People Design e

dell’azienda che mi sta ospitando.  Sono

consapevole del fatto che sono solo all’inizio del

mio percorso professionale, mi sento fortunato

ed è per questo che vivo ogni giorno con grande

entusiasmo!

T E S T I M O N I A N Z E
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Eventi &
sponsorizzazioni

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

27



eople Design sostiene le passioni dei

propri collaboratori! Educazione,

umiltà  e determinazione a dare il 

edizioni del torneo per dipendenti

Ferrari. Un team di professionisti del

nostro settore, che trasmette nel campo

valori di educazione, umiltà e

determinazione a dare il massimo.

Valori in cui crediamo fortemente e che

sono anche i nostri. A.S. Orca ha chiuso

il torneo in seconda posizione vincendo

il premio dedicato al miglior portiere.

Siamo fieri e orgogliosi della nostra

squadra. Grazie di tutto ragazzi e

ricordate, chi continua ad allenarsi, chi

non si arrende, non perde mai! 

S P O N S O R I Z Z A Z I O N I

A.S. Orca chiude il torneo in seconda posizione e vince il titolo
di miglior portiere. 

P

Torneo Dipendenti Ferrari

massimo sono alcuni insegnamenti che lo

sport porta con sé. Oltre ad accettare la

sconfitta, lo sport aiuta a comprendere il

duro lavoro, la costanza e la passione.

Attraverso l’impegno si raggiungono e

superano traguardi importanti e questo

trasforma una semplice attività sportiva in

una vera e propria fonte d’ispirazione.

Abbiamo supportato la squadra A.S.ORCA,

campioni in carica e vincitori delle ultime  

28
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P
della figura del progettista meccanico, fa

parte del bagaglio di esperienza pregressa

e del know-how del ruolo. Abbiamo avuto il

piacere di supportare due dei nostri

ingegneri e i loro rispettivi team, nella sfida

della Red Bull Soapbox Race che si è

tenuta  a San Marino domenica 26 giugno 

2022. Il gran premio, dedicato alle auto

senza motore è una vera e propria sfida

per i partecipanti che hanno progettato

e costruito soap box dall’aspetto

temerario e originale, per poi lanciarsi in

discesa in una gara di velocità

sfruttando solo la forza di gravità. Un

lavoro di progettazione e creatività che

mette in risalto la passione per il proprio

lavoro… e quando c’è la passione noi ci

siamo sempre!

S P O N S O R I Z Z A Z I O N I

Domenica 26 giugno si è svolta la gara di RedBull Soapbox
Race 2022 , grande prestazione dei nostri team!

eople Design sostiene le tue passioni!

La creatività rappresenta uno degli

aspetti imprescindibili dl

Red Bull Soapbox Race 
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S P O N S O R I Z Z A Z I O N I

Secondo appuntamento del campionato IRC Cup, il 28 e il
29 maggio Marco Belli ha partecipato al Rally del Taro 

E sperienza, concentrazione e grande

conoscenza del territorio sono le

caratteristiche fondamentali per 

IRC Cup-Rally del Taro

affrontare la sfida del Taro. Il percorso, che

coinvolge cinque comuni dell’Alta Val Taro,

varia di anno in anno per permettere ai

piloti di non annoiarsi e di cimentarsi in

sfide sempre nuove. Marco ha partecipato

al Rally del Taro per ben 26 volte, conosce

bene le insidie e le peculiarità tecniche

della zona, ma sa che con determinazione, 

divertimento e lo spirito giusto tutto può

essere affrontato! La gara è stata molto

difficile a causa delle condizioni meteo,

pioggia e grandine hanno influenzato di

molto il risultato finale. Il nostro team si è

difeso bene conquistando un 18° posto su

170 partecipanti e un 2º posto over 50!

Complimenti Marco per la tua grinta e

forte determinazione. Alla prossima!

 

Macchina: Skoda Fabia R5| Team Hk

Racing | Navigatore: Andrea Albertini
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Processi produttivi 

Materiali e controlli 

Teoria meccanica dei compositi 

Progettazione di materiali compositi 

L'obiettivo degli incontri di formazione è di

trasmettere nozioni tecnologiche e

progettuali al fine di conoscere il processo

produttivo e le regole progettuali di un

componente in fibra di carbonio.

Si tratta di un ciclo di approfondimento

indirizzato ai professori, dottorandi e

ricercatori del dipartimento di ingegneria 

 e ad alcuni professionisti appartenenti

all’associazione Umbria Aerospace.

Il corso si svilupperà in lezioni mirate ad

approfondire quattro aspetti fondamentali

della conoscenza dei materiali compositi e

in particolare della fibra di carbonio:  

 

 
Gli incontri rappresentano inoltre un

importante momento di confronto tra

professionisti dello stesso ambito.

La prima sessione, infatti, è stata

un'occasione per approfondire e chiedere

il punto di vista di Lorenzo su un progetto

che è stato commissionato all’università da

una società specializzata in ambito

aerospace.  

 

 

E V E N T I  F O R M A Z I O N E

Lorenzo terrà quattro sessioni formative sul processo di
realizzazione dei componenti in fibra di carbonio presso
l'Università degli studi di Perugia. 

L Lorenzo Amorosi, chief technical

officer area automotive e trainer

del plab automotive,  è stato 

Incontri di formazione su
carbonio e compositi

contattato dall’Università degli Studi di

Perugia per tenere quattro sessioni

formative sul processo di realizzazione di

dei componenti in fibra di carbonio. 
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La competenza di Lorenzo è indiscussa e il suo ruolo

all’interno della nostra azienda è di grande stimolo

per tutti i professionisti che lavorano nell’ufficio

Automotive. La sua partecipazione a questo evento

formativo mostra il livello di competenza e crescita

professionale acquisita all’interno della nostra società.

Siamo fieri del professionista che è diventato.

E V E N T I  F O R M A Z I O N E
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D I C O N O  D I  N O I  

CLIENTE
People Design è una società attenta precisa e
diligente. Segue il proprio cliente in ogni situazione e
fa sua ogni richiesta trasmettendo una sensazione di
tranquillità. I suoi collaboratori hanno la capacità di
prendersi carico delle attività, spesso problematiche, e
di portarle a termine con ottimi risultati.

Federico G.-  Mechanical Design Supervisor
Azienda  leader in ambito machinery 

DIPENDENTE
Siete il volto umano con cui poter sempre
comunicare e a cui poter far sempre riferimento, che
in un'azienda, non sempre è scontato avere.

Arturo F. - People Design

https://it.linkedin.com/in/juan-pablo-gallo-jaramillo-7149b08


The only way
to do great work is

to love what you do.

S T E V E  J O B S

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

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

