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LA CURIOSITÀ 
CHE APRE 
PERCORSI 
NUOVI.



più. Così dopo averla momentaneamente accan-
tonata, ho rispolverato la tesi e ho cominciato a 
cercare qualcosa che fosse più attinente con quel 
campo di applicazione”.
Maria Chiara nel giro di breve tempo viene assunta 
dalla Phitec Ingegneria Srl, una ditta di consulen-
za, che la fa lavorare con clienti importanti come 
Pininfarina e Rimac, viaggiando molto e vivendo 
per un periodo in Croazia.
“Quando fai il consulente” ci racconta “ogni volta 
che ti occupi di una nuova azienda devi ricostruir-
ti da zero il tuo spazio e il tuo ufficio. Questo da un 
lato può essere stimolante, ma dall’altro ti senti 
sempre un po’estraneo e un po’ precario”.
Così Maria Chiara non si ferma e continua la sua ri-
cerca. Sa che dovrà essere determinata e combat-
tiva per far valere il suo curriculum e il suo percor-
so di formazione da ingegnere civile, anche se in 
realtà è più attratta dalle opportunità che le lascia 
intravvedere l’ambito meccanico.
Alla fine, nel periodo di Natale del 2017 ha un col-
loquio con General Motors e da gennaio 2018 ini-
zia a lavorare per loro. Riprende gli argomenti e gli 
strumenti utilizzati durante la tesi per analizzare 
attraverso simulazioni al computer le reazioni dei 
vari componenti, occupandosi prima di tutto il 
veicolo, e poi solo del motore, specializzandosi su 
quest’ultimo.
“All’inizio ero un po’ preoccupata perché temevo 
di avere poca credibilità, venendo da ingegneria 
civile e non da meccanica. Sapevo quello che po-

Dopo aver lavorato per tutto l’anno alla General 
Motors, interfacciandosi con colleghi d’oltre oce-
ano in India o in America, fare le vacanze in barca 
tra le isole del Mediterraneo, dove il cellulare pren-
de raramente e si sente solo il rumore del vento e 
del mare. In questo apparente contrasto si vedono 
tutta la curiosità, tutta la versatilità e lo spirito di 
adattamento di Maria Chiara Ferrante.
Originaria di Arsita, un paesino abruzzese di po-
che centinaia di anime ai piedi del Gran Sasso, fre-
quenta la triennale in ingegneria civile a Perugia, 
per poi passare nel momento della specialistica al 
Politecnico di Torino, dove incontra Camplus.
Anche la tesi rispecchia la sua curiosità e uno 
sguardo che non si accontenta di adagiarsi sui 
percorsi più scontati. Va infatti negli Stati Uniti 
alla Columbia University di New York per una ri-
cerca sperimentale intitolata System identifica-
tion and damage detection, in cui ha studiato il 
comportamento di una struttura soggetta a varie 
sollecitazioni, supportando il lavoro con la meto-
dologia dell’analisi ad elementi finiti.
Nel 2016, una volta laureata, viene subito con-
tattata da Ferrovie dello Stato per un’attività di 
project management nell’ambito del progetto 
Grandi Stazioni.
“È chiaro che quando sei appena laureata non 
puoi rifiutare una proposta di Ferrovie dello Stato, 
però era un lavoro troppo astratto e con una pre-
ponderante componente economica che mi allon-
tanava dagli argomenti che mi interessavano di 
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SA CHE DOVRÀ 
ESSERE DETERMINATA 
E COMBATTIVA PER 
FAR VALERE IL SUO 
CURRICULUM E LA 
SUA FORMAZIONE.
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MARIA CHIARA 
È RIUSCITA 
AD APRIRSI 
QUESTO SBOCCO 
INASPETTATO 
GRAZIE ALLA 
SUA CURIOSITÀ 
E ALLA SUA 
CREATIVITÀ.

tevo dare, ma temevo di non riuscire a farlo subito 
comprendere all’interno delle dinamiche di un’a-
zienda enorme come General Motors. In realtà ho 
scoperto che l’essermi costruita un percorso ad 
hoc, ritagliato sulle mie inclinazioni, è una carat-
teristica che viene molto apprezzata perché è in-
dice di versatilità, anche in funzione di occupare 
in futuro altre posizioni lavorative, a seconda del-
le esigenze aziendali.”
Maria Chiara è riuscita ad aprirsi questo sbocco 
inaspettato grazie alla sua curiosità e alla sua cre-
atività. Non si è rassegnata all’idea che in Italia per 
un ingegnere civile non c’è lavoro perché l’edilizia 
è in crisi, e con la sua sensibilità ha saputo coglie-
re degli aspetti che non vengono normalmente 
considerati da un ingegnere meccanico. In que-
sta maniera le è venuta l’idea per la sua tesi e ha 
scoperto che poteva realizzarla negli Stati Uniti, 
facendo di questo lavoro il biglietto da visita che 
le ha spalancato le porte del percorso originale e 
ricco di soddisfazioni che passo dopo passo si sta 
costruendo.
“Ho capito subito che la prospettiva di stare 
chiusa nel mio studiolo a fare calcoli non mi si 
addiceva e ho cominciato a cercare un percorso 
alternativo che potesse darmi più soddisfazioni. 
Non c’era motivo di fermarmi alla soluzione più 
immediata e scontata come se fosse l’unica. Alla 
fine l’ingegneria è un grande calderone con den-
tro tanta matematica, dove ognuno, con un po’ di 
fantasia, può ritagliarsi l’ambito di applicazione 
più adatto a sé. È quello che ho fatto io, anche se 



vo fare veramente, e una vola che lo hai capito poi 
è più facile realizzarlo. 
Anche quando la mia esperienza in Camplus si è 
conclusa abbiamo continuato a sentirci perché ci 
teneva a sapere come mi stavano andando le cose. 
Questo secondo me è molto bello e mi ha fatto tan-
to piacere, perché quando ti rapporti con il mondo 
adulto fuori non ti senti solo ma accompagnato.”
La rete di relazioni di Camplus è stata di sostegno 
a Maria Chiara anche nel momento cruciale della 
tesi alla Columbia University. “Quando vai all’este-
ro per un lungo periodo per studiare o lavorare 
scopri che per cavartela puoi contare solo su di te, 
per cui diventa estremamente prezioso il suppor-
to e l’incoraggiamento di tutte le persone che pur 
dall’Italia ti fanno sentire il loro interessamento e 
la loro vicinanza. 
Quando sei lontana scopri che non è vero che all’e-
stero siano tutte rose e fiori e che in Italia ci sia-
no solo aspetti negativi. In ogni caso, nonostante 
le difficoltà da affrontare, sono convinta che sia 
un’esperienza necessaria anche per lavorare in Ita-
lia, perché ti apre gli occhi e la mente, rendendoti 
capace di muoverti in un mondo ormai diventato 
globale, apprezzando le ricchezze e i valori del no-
stro paese. 
Il periodo passato alla Columbia è stato fondamen-
tale per la mia formazione e per il mio futuro. È sta-
to il passaggio che mi ha consentito di venir presa 
in considerazione dalle aziende leader mondiali 
nel settore dei motori, anche se apparentemente 
non sembrava essere il mio ambito, ed è grazie 

ovviamente non c’è niente di facile e non dipende 
tutto solo da noi. Conta molto anche il contesto 
che abbiamo intorno, con gli imput che offre e con 
le possibilità che lascia intravedere. Nel mio per-
corso di maturazione, che mi ha portato a capire 
chi volevo diventare davvero, è stato sicuramente 
molto importante l’anno che ho trascorso in Cam-
plus. Mi sono sentita immersa in un ambiente ricco 
di stimoli, con la possibilità di frequentare e di con-
frontarmi con tante persone intelligenti, ciascuno 
capace di arricchire la mia capacità di guardarmi 
intorno con la sua esperienza”.
Trovarsi in mensa, a pranzo o a cena, e nei tanti mo-
menti di convivialità che offre Camplus, da studen-
tessa di ingegneria civile, con ragazzi di ingegneria 
meccanica e di altre facoltà, ha sicuramente aiuta-
to Maria Chiara a fare luce sulla strada che voleva 
intraprendere, quasi senza accorgersene, parlan-
do del più e del meno, tra battute e discorsi seri, 
proprio come avviene in una famiglia o tra amici.
Molto importante è stata anche la possibilità di 
confrontarsi costantemente con Chiara Michelis, 
la direttrice del Camplus Lingotto, che Maria Chia-
ra chiama affettuosamente soltanto per nome, 
proprio perché è davvero di affetto personale il 
rapporto che si instaura in Camplus tra il direttore 
della residenza e i suoi ragazzi.
“Chiara” ci racconta la nostra alumna “è una per-
sona capace di infonderti una grande tranquillità 
e di ascoltarti completamente con tutta la sua at-
tenzione. Andare ai colloqui con lei mi ha aiutato a 
trovare le parole giuste per capire quello che vole-



a questo che ora ho l’opportunità di lavorare nel 
campo che più mi interessa e mi appassiona, per 
cui rifarei quella scelta altre mille volte.
Le passioni sono infatti un aspetto imprescindibile 
nella vita di Maria Chiara. “Senza non potrei vive-
re. Sono ciò che mi dà energia ed entusiamo.” Le 
sue giornate sono come una partita di Tetris in cui 
tutto deve incastrarsi perfettamente. Oltre al lavo-
ro in cui si applica con il massimo impegno, Maria 
Chiara trova lo spazio per il trekking, lo yoga, la 
corsa, i viaggi e tutto quello che la fa stare a con-
tatto con la natura, di cui sente sempre il bisogno, 
non avendo mai dimenticato le sue radici e l’infan-
zia trascorsa a giocare per la strade di un paesino e 
nei boschi alle pendici del Gran Sasso. 
Negli ultimi anni collabora inoltre con un blog con 
un canale instagram: Le strade di Torino, molto 
noto e seguito nella sua città, attraverso il quale 
racconta di moda, di artigianato, di viaggi, consen-
tendole di concretizzare il suo interesse per la fo-
tografia, coltivato anche grazie a un corso fatto in 
Camplus.
Le giornate di Maria Chiara trascorrono così dense 
e ricche. Otto ore di lavoro, in cui a volte per que-
stioni di fuso orario deve sostenere riunioni via 
skype con colleghi in India o in America, quando 
loro hanno le energie del primo mattino e lei la 
stanchezza della sera. Appena fuori dall’ufficio poi 
c’è sempre qualcosa da fare, che sia una corsa nel 
parco, una lezione di yoga, oppure andare a bere 
un bicchiere di vino in un locale del centro intervi-
stando qualcuno per il suo blog. “Certo è una vita 

molto intensa” ci confida con un lampo di vitalità 
negli occhi “però mi dà energia la curiosità conti-
nua di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo del 
mondo e di me stessa.” e con questa spinta, non si 
può fare altro che andare lontano, come una barca 
tra il blu del Mediterraneo in un giorno d’estate.

NON C’ERA 
MOTIVO DI 
FERMARMI ALLA 
SOLUZIONE 
PIÙ IMMEDIATA 
E SCONTATA 
COME SE FOSSE 
L’UNICA.



NEL MIO PERCORSO 
DI MATURAZIONE 
È STATO MOLTO 
IMPORTANTE L’ANNO 
CHE HO TRASCORSO 
IN CAMPLUS.
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