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in collaborazione con:



JEst Junior Enterprise è un’associazione senza scopo di lucro 
dell’Università di Padova, il cui obiettivo è azzerare il gap esistente 
tra il mondo universitario e quello del lavoro.

Chi siamo

Un laboratorio innovativo di Digital Transformation in cui studenti 
magistrali opportunamente selezionati verranno suddivisi in team da 
5 persone ognuno per sviluppare una proposta di soluzione alla sfida 
presentata dalle aziende.

Cosa proponiamo



Il progetto è realizzato in collaborazione con il Corso di Studi di 
Ingegneria Gestionale dell’Università di Padova e con 
AzzurroDigitale, azienda di consulenza leader nella trasformazione  
digitale che formerà e supporterà gli studenti durante tutto il 
laboratorio.

Gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto con grandi 
aziende, ricevendo formazioni sulla metodologia del Design 
Thinking, grazie alla quale giungeranno alla prototipazione di 
soluzioni innovative e personalizzate in relazione alle diverse sfide 
lanciate dalle 5 aziende partecipanti. 

Come



Oggi più che mai, in questo difficile momento, JEst ha deciso di 
andare incontro alle imprese del nostro territorio e di aiutarle a 
compiere il passo strategico e decisivo verso la Digital 
Transformation.

Riteniamo che i giovani, in particolar modo gli studenti magistrali di 
ingegneria, rappresentino una componente fondamentale su cui 
investire per la ripartenza. La nostra generazione, quella dei nativi 
digitali, può contribuire in modo significativo a supportare le aziende 
in questo cambiamento avendo una forma mentis tecnologica e 
innovativa. Questo laboratorio permette di entrare in contatto con i 
migliori profili che il dipartimento di Ingegneria Gestionale propone.  

Perché lo facciamo



INNOVAZIONE

E’ questa la soluzione che può permettere di uscire 
dalla crisi: il cambiamento attraverso l’innovazione. 

Solamente chi avrà avuto il coraggio di portarsi avanti 
sfruttando la tecnologia avrà un consistente vantaggio 
competitivo rispetto a chi ha semplicemente cercato di 
limitare i danni.

Perchè partecipare

“Le aziende che avranno la forza di restare 
concentrate sulle loro priorità senza tagliare gli 

investimenti in innovazione riusciranno a ribaltare il 
paradigma e fare di questa crisi una grande 

opportunità” 
 - Forbes -



OPEN INNOVATION

Gli studenti avranno la possibilità di interfacciarsi con 
grandi aziende del territorio e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite nei corsi universitari in un 
ambiente stimolante e creativo.

3 CFU a tutti gli studenti di Ingegneria Gestionale che 
partecipano + 3 CFU validi come tirocinio nel caso di 
proseguimento del percorso con uno stage in azienda.

6 CFU agli studenti di Ingegneria Meccatronica e 
dell’Innovazione del prodotto nel solo caso di 
proseguimento del percorso con uno stage in azienda.

CFU 

Perchè partecipare



Ogni team è composto da 5 studenti magistrali 
selezionati nei corsi di laurea in Ingegneria 
Gestionale, Meccatronica e Innovazione del Prodotto

e prossimi al mondo del lavoro. 

TEAM ETEROGENEI

Si incentiva il team working sfruttando l’eterogeneità 
quale valore aggiunto per l’analisi della challenge.

 
Si ha la possibilità di partecipare a formazioni erogate 
da AzzurroDigitale sul Design Thinking e la Digital 
Transformation, portandosi a casa un grande bagaglio 
di hard & soft skills.

Perchè partecipare
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Com’è strutturato il laboratorio



Come avviene la selezione
PRIMA SELEZIONE
La selezione dei 25 studenti è affidata ad una commissione, presieduta dal Presidente di corso di 
Ingegneria Gestionale che seleziona i candidati sulla base di: 

● prossimità al conseguimento titolo (numero CFU verbalizzati)
● media ponderata attuale
● voto di laurea triennale
● CV con lettera motivazionale

SECONDA SELEZIONE
Gli studenti potranno poi esprimere un ordine di gradimento per le sfide proposte, senza 
conoscere il nome dell’azienda. A loro volta le aziende, dopo aver visionato i CV, esprimeranno 
fino ad un massimo di 10 preferenze di profili con cui vorranno lavorare. 
Tenendo in considerazione queste preferenze, verrà fatto un match per la formazione dei team.



Dopo la terza settimana di laboratorio è 
previsto un hackathon 26 ore no-stop.

Guidati e supportati dai consulenti di 
AzzurroDigitale, con l’ausilio di diversi canvas 
e pillole di esperti, gli studenti effettueranno 
una prototipazione rapida. 

Al termine, i team presenteranno la loro 
soluzione ai manager di riferimento, i quali 
forniranno dei feedback costruttivi che 
consentiranno agli studenti di perfezionare la 
soluzione nell’ultima settimana di progetto.  

Hackathon



Chi ha creduto nel progetto 



     Un'esperienza bellissima, in queste 
settimane ci sono stati momenti intensi di 

confronto e di lavoro, si è anche creato 
un bel rapporto tra compagni di gruppo 
e di conseguenza sono arrivati anche i 

risultati. AIC sarà uno dei ricordi più belli 
della mia esperienza universitaria che 

consiglierò personalmente a tutti.

L’esperienza ormai è un elemento imprescindibile 
e iniziative così danno la possibilità di iniziare ad approcciare il ‘pratico’ 

dimostrando le proprie capacità.

“

”

”“
Cosa dicono studenti e aziende

“

”

http://www.youtube.com/watch?v=rz_0YSy-qpI
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