
“L’evoluzione di Fiat Group nel contesto della 

crisi economica”

Introduzione: 

Questa tesina di diritto, organizzazione aziendale, 
meccanica, macchine è stata caratterizzata da esperienze 
dirette con il mondo del lavoro e convegni su tematiche 
economico finanziarie.  

Nello specifico ho avuto modo di partecipare / seguire / avere l’opportunità di:



Parte di macchine – meccanica – sistemi: 

Corso tecnico “Magneti Marelli” su: “Le emissioni 
inquinanti e relative norme vigenti”, tenuto presso i 
locali scolastici nella sede interna dell’azienda il 
giorno 07 maggio 2008.



Parte di macchine – meccanica – sistemi ed elettronica: 

Corso “Fiat - Training Academy” su: “Meccanica di 
base frizione e cambio meccanico, Impianto 
elettrico di bordo, Examiner utilizzo di base, 
Meccanica di base motore diesel, Impianto elettrico 
di base”; sui principale fondamenti dell’autoveicolo 
tenuto presso gli stabilimenti di “Mirafiori Motor 
village” e l’aula “didattica Fiat” interna alla scuola tra 
i mesi di ottobre 2008 e giugno 2009.



Parte di dpo – meccanica – sistemi : 

Il “Factory Tour” degli stabilimenti “Ferrari” di 
Maranello del 23 maggio 2009 come premio 
dall’Unione industriale per il concorso “In pole 
position per la Ferrari” – di cui secondo 
classificato a livello regionale.



back



Parte di diritto – dpo: 

Gli incontri su “Capire l’attuale crisi globale” presso 
la “Sala Agnelli” dell’Unione Industriale di Torino 
nelle date di: lunedì 9 marzo, lunedì 16 marzo, 
lunedì 23 marzo e lunedì 30  marzo 2009.  

La visita tecnica presso gli stabilimenti del “Fiat 
Group” di Corso Agnelli del 24 aprile 2009 con 
relativa preparazione delle logiche generali di 
produzione (robogate – catena di montaggio di una 
fabbrica integrata) e di gestione del personale.



Il tutto, grazie anche all’esperienza 
diretta lavorativa del nonno 

materno e che ha posto alla mia 
attenzione molti aspetti 

interessanti dell’evoluzione Fiat.



Il mio discorso vuole giungere a presentare un 
interessante percorso formativo sviluppato 

in questi anni di superiori cercando di 
analizzare qual è stato lo scenario 

evolutivo della Fiat nell’ambito 
della crisi economico – 

finanziaria. 

Obbiettivo:



Il primo tassello per questa mia tesi è stato conseguente la mia 
sensibilizzazione sugli agenti inquinanti acquisita durante il corso 
“Magneti Marelli”. 

Il secondo step del mio lavoro è stato reso possibile grazie alle 
conoscenze acquisite in seguito al corso presso il  “ Fiat - Training 
Academy”, conoscenze che mi hanno portato a comprendere il 
tecnicismo motoristico.  

Terzo punto è stato caratterizzato da una serie di quattro incontri 
presso l’Unione Industriale di Torino riguardanti la crisi economico 
– finanziaria. 



Quindi sono riuscito a coronare il mio “piano di sviluppo tesina”, previsto 
dall’inizio del quart’anno, andando ad analizzare in che cosa consiste 

l’apprezzatissimo Know-how tecnico-motoristico del Gruppo Fiat, 
approfondendo la mia ricerca nell’analisi del nuovo sistema moto propulsivo 

FIAT: il Multi AIR.



Indice generale 

Per questioni di praticità e, per mantenere una certa 
flessibilità volutamente ricercata per dare ampio 
spazio alla commissione di “scegliere” quali 
tematiche approfondire maggiormente ed evitare 
così un discorso guidato dal candidato (sarei io…☺), 
chiedo di poter presentare prima il lavoro 
sviluppato nell’area di progetto e quindi di poter 
argomentare, a scelta dei commissari quanto 
approfondito nella tesina di maturità. 
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