TOVAZZI ROBERTA
Roberta Tovazzi nasce a Volano (TN) nel 1975.
Dopo la Maturità Classica si iscrive a Lettere Classiche e consegue la laurea nel 1999 con una tesi in
Letteratura Greca dal titolo: "Le Argonautiche di Apollonio Rodio: elementi interni di una poetica".
Nel 2000, dopo 6 mesi di attività svolta presso la DANA ITALIA S.p.A. in qualità di assistente
dell'Amministratore Delegato, vince la borsa di studio Leonardo da Vinci e svolge un training di 6 mesi
presso la DANA UNIVERSITY a Swindon in Inghilterra, con oggetto: "The function of the intranet within a
corporate structure and the single company, and the benefits for the improvement and the synergies of
internal communication and training" con un'attenzione particolare allo sviluppo e all'implementazione
dell'e-learning all'interno dell'azienda.
Nel 2001 viene assunta dalla DANA ITALIA S.p.A. di Arco (TN), all'interno della Direzione Risorse Umane,
dove si occupa di recruiting, training e sviluppo organizzativo.
Dana - multinazionale americana con sede a Maumee in OHIO che raggruppa 106 stabilimenti in 26 Paesi,
occupa 24.000 dipendenti e che prevede un fatturato 2010 di 6 miliardi di dollari - opera nel settore
automobilistico con il 60% del totale delle vendite, dei veicoli commerciali con il 22% ed infine dei veicoli
non stradali (off-highway) con il 18%. Le operazioni di Arco, Rovereto, Montano Lucino (CO) e Crescentino
(VC) si collocano in quest'ultimo segmento, dove la sinergia esistente tra i vari comparti di produzione
permette di fornire al cliente una linea di trasmissione completa dal motore alle ruote: assali, alberi
cardanici e trasmissioni con le relative centraline di controllo elettronico.
Il Gruppo Off-Highway progetta, produce e commercializza assali, riduttori, trasmissioni e controlli
elettronici per macchine a uso non stradale (trattori agricoli, veicoli da costruzione e industriali, da miniera,
forestali).

Servizio Placement | via Verdi 6 - 38122 Trento | placement@unitn.it | tel. 0461 283229

1

