Innovation Contest ContaminAction
L’innovazione vista dalle nuove generazioni, li dove idee e realtà si incontrano

Si tratta del momento più atteso dagli allievi dei master della ContaminAction University,
giunto ormai alla sua settima edizione, dove presenteranno i loro progetti di innovazione a
start up, multinazionali, istituzioni e associazioni no profit.
Mercoledì 23 novembre 2022 andrà in scena l'Innovation Contest, un evento digitale che
collega giovani e imprese e permette a ogni azienda partecipante di ricevere proposte e idee
innovative dagli allievi per il proprio business.
Queste le diverse realtà che hanno commissionato i progetti:
Agri Island, AlmavivA, ANPIT – Associazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario,
Breezy – Digital + Crypto Art Curation, Gabetti, Nutri Answers, Olivetti e Renault Group.
Gli studenti, con diversi background, divisi in team, hanno accolto le challange lanciate dalle
diverse realtà, concentrandosi nel trovare soluzioni concrete di business a beneficio di ogni
azienda.
Durante l’evento digital, ogni team, con uno speech di 5 minuti, presenterà il proprio progetto.
Al termine, una giuria selezionata composta da manager, docenti, imprenditori e startupper,
eleggerà il team di allievi che si sarà maggiormente distinto per:
Obiettivi raggiunti rispetto a quanto richiesto dall’azienda committente
Grado di Innovazione della business idea
Qualità dello speech e della presentazione
A seguire le aziende potranno incontrare i nuovi talenti digitali con colloqui conoscitivi e di
selezione per gli ambiti Technology, Sostenibilità, Risorse Umane, Agile Project Manager,
Marketing & Communication, Visual Design, UI e UX, Legal Innovation.

A questo link il video riepilogativo della scorsa edizione:
https://youtu.be/xe9OIIV8zYM
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Agenda della giornata (23 novembre 2022)
Dalle ore 9:00 alle 9:30 – Introdurranno la giornata con un Inspirational Speech:
Vittorio Martinelli, Managing Director di Olympus Italia;
Valentina Marini, LinkedIn Top Voice Lavoro e fondatrice #GalateoLinkedIn.
Il mercato del lavoro odierno esige sempre più abilità e l’acquisizione di nuove competenze
con la massima rapidità, molto spesso occorrono cambiamenti e un grande lavoro di
riflessione personale. Parleremo insieme di orientamento professionale, ormai sempre più
centrale per realizzarsi nel mondo del lavoro.
Dalle ore 9:30 alle 11:30 - Valutazione dei progetti proposti da ogni team composti dagli allievi
della ContaminAction University.
Dalle 11:30 alle 13:00 – Si svolgeranno i colloqui conoscitivi e di selezione per diverse aziende
del network.
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