Mantova, 22 aprile 2021

MASTER AUTOMOTIVE AFTER SALES QUATTRORUOTE 2021
2°BORSA DI STUDIO “BRUNO BECCARI”
Regolamento
Il Master Automotive After Sales di Quattroruote Professional
L’obiettivo del master è quello di offrire a giovani talenti l’opportunità di inserirsi nel mondo
del lavoro attraverso un percorso formativo specifico che completi le loro competenze di
base.
L’Automotive After Sales si riferisce a tutte le attività che accompagnano il veicolo dopo la
sua vendita all’utente. Fanno parte di queste:
-

La produzione di componenti automotive
La distribuzione di componenti automotive
L’installazione di componenti automotive
La produzione di strumenti di diagnosi
L’edizione e fornitura di piattaforme di informazioni tecniche e commerciali
L’Assistenza Stradale
Altri servizi connessi

Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica pragmatica e operativa,
con lezioni on line (in conformità con le raccomandazioni sanitarie previste dall’emergenza
covid-19) erogate direttamente dai migliori professionisti del settore.
Le tematiche sviluppate sono:
-

Prodotto
Dati
Regolamentazioni e norme di settore
Mercato
Supply Chain
Logistica
Managerialità
Marketing
Processi
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L’ edizione 2021 del Master si svolgerà interamente online e avrà una durata di 12 mezze
giornate nei mesi di giugno e luglio 2021.
Ci sarà una sessione introduttiva lunedì 14 giugno dalle 10.00 alle 12.00 in cui verrà
presentato il programma fornite tutte le indicazioni relative alla modalità di svolgimento del
Master.
L’inizio delle lezioni è previsto martedì 15 giugno, con conclusione e consegna dei diplomi
il 16 luglio 2021. Il Master ha una struttura di 4 giornate in settimane alternate dal martedì
al venerdì nelle seguenti date: 15-18 giugno, 29 giugno-2 luglio e 13-16 luglio.
L’orario delle lezioni va dalle 9.15 alle 13.00.
Durante le giornate si avvicenderanno come formatori i principali attori della filiera
distributiva per raccontare le proprie esperienze e visioni, in modo da fornire elementi solidi
e concreti ai partecipanti. Di seguito il calendario delle lezioni.
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Chi è ADIRA
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gestionali ricambistiregole fondamentali

ADIRA è l’Associazione Distributori Indipendenti di Ricambi Automotive e federa tutte le
aziende che si occupano della distribuzione dei componenti automotive, componenti moto,
attrezzatura per riparatori, editori di dati.

La borsa di studio BRUNO BECCARI
Obiettivo
La borsa di studio messa a disposizione da ADIRA è intitolata alla memoria di BRUNO
BECCARI, Presidente dell’associazione dalla fondazione fino alla sua scomparsa nel 2020.
Ha l’obiettivo di offrire ad un giovane talento che abbia conseguito la laurea in discipline
tecniche o economiche, l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro nel settore
dell’Automotive Aftermarket attraverso il network dei soci ADIRA, o ad una giovane risorsa,
che, conseguita la laurea in discipline tecniche o economiche, operi già in aziende
dell’Automotive Aftermaket e intenda migliorare le proprie competenze specifiche.

Requisiti per la richiesta di borsa di studio
-

Età: non superiore a 30 anni compiuti entro il 31/5/2021;
Laurea magistrale conseguita entro il 31/5/2021
Laurea magistrale in discipline ingegneristiche o economiche
Occupazione presso una delle aziende della distribuzione di componenti Aftermarket,
di attrezzatura tecnica per riparatori, dell’editoria di dati.

Documentazione richiesta
a) Curriculum vitae corredato da breve lettera di presentazione indicante il titolo della
tesi di laurea e altre informazioni qualitative ritenute utili dal candidato;
b) Certificato rilasciato dall’Università di provenienza attestante il conseguimento della
laurea magistrale entro il termine sopra indicato
c) Copia della carta di identità (o analogo documento) attestante la data di nascita del
richiedente.
d) Lettera di presentazione del proprio datore di lavoro, se già impiegato in aziende della
filiera Aftermarket.
Requisito essenziale, la conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

Assegnazione della borsa di studio ADIRA
La borsa di studio verrà assegnata attraverso la selezione dei candidati effettuata dal
Consiglio Direttivo dell’associazione.
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Verranno considerati la pertinenza del corso di studi rispetto agli obiettivi del Master, il voto
di laurea, l’età, il ruolo attualmente ricoperto in azienda e ogni altra informazione qualitativa
ritenuta rilevante.
Il Consiglio Direttivo di ADIRA deciderà a proprio insindacabile giudizio.

Dove inviare la richiesta di borsa di studio
Le richieste dovranno pervenire via email entro e non oltre il giorno 31/5/2021 e dovranno
essere indirizzate a:

Piergiorgio Beccari (Presidente “ad interim”)
Email: piergiorgio.beccari@adira.it
Cell.: +39 347 1457040
Andrea Boni (Resp. Comunicazione ADIRA)
Email: andrea.boni@adira.it
Cell.: +39 346 3047796
Agli stessi referenti possono essere indirizzate richieste di informazioni.

Altri riferimenti:
www.adira.it
www.accademiaed.com
ADIRA
Il Presidente
Piergiorgio Beccari
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