CALL TO ACTION – Diversity & Tech
Talent Chellenge aperta a tutti gli studenti dell’Università degli studi
di Roma Tor Vergata
e provenienti da altre Università

TITOLO: Do you have talent? We discover it. - CALL TO ACTION – Diversity & Tech
DATE: 14 e 15 novembre 2018
LUOGO: Università degli Studi di Tor Vergata,
aula Leonardo -Macroarea di Ingegneria -via del Politecnico 1
DURATA: 8h dalle 9 alle 17.30 con pausa pranzo.
L’evento si replica nelle due giornate, con due aziende sponsor diverse:

14 novembre Generali Assicurazioni SpA
15 novembre EY
DECLARATORIA: la CALL TO ACTION (nel resto del testo CTA) è il lancio di una sfida per la realizzazione di:
•
•
•

una nuova soluzione tecnologica;
project work d’impresa;
new digital application.

La CTA è un Recruiting Talent Day tra gli studenti e l’azienda sponsor.
La sfida chiama gli studenti a mettere alla prova nella CTA le loro capacità e competenze in ambito di:
•
•
•
•
•
•
•
•

talento,
tecnologia,
creatività,
empatia,
background universitario,
timing,
intuito,
teamwork.
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La sfida proposta e costruita dall’azienda sponsor parte “da una soluzione tecnologica per atterrare ad un
project work complesso”.
Business plan: Idea,
organizzazione,
finanziamenti,
comunicazione e marketing,
target,
ricadute di mercato,
punti di forza e punti critici.

La CTA è aperta a tutti gli studenti dei cluster diversity: uomini, donne, differenti culture,
handicap, differenti background di studi ed esperienze (neo laureati e studenti magistrali).
Struttura CTA:
•
•

entro 12 novembre 2018: collettazione adesioni e manifestazioni d’interesse (cv e lettere
motivazionali).
Giornata dell’evento:
o 9:00-9:30: arrivo e registrazione
o 9:30-10:00: presentazione della giornata
o 10:00-10.30: lancio della sfida
o 10:30-13:00: inizio attività
o 13:00-14:00: lunch break on site
o 15:30: chiusura lavori
o 15:30-17:00: presentazioni project work alla giuria
o 17:30: premiazione e chiusura.

•

Attori CTA:
o Università degli Studi di Tor Vergata,
o Diversity Opportunity Srl
o Azienda Sponsor
14 novembre Generali Assicurazioni SpA
15 novembre EY

•

CTA organization
Circa 30/35 studenti a giornata, divisi per gruppi di 5/6 studenti comprensivi di tutti i cluster di
diversity chiamati alla partecipazione.
Il metodo applicato sarà quello del Design Thinking.
All’interno della giornata diversi coachee seguiranno i singoli gruppi nello sviluppo delle idee.
La valutazione dei progetti sarà affidata ad una giuria così costituita:
o Rappresentanti Caris Tor Vergata
o Docenti e Capi Dipartimento in area Tech dell’Università degli Studi di Tor Vergata
o Diversity Opportunity srl
o Azienda Sponsor
o Altri stakeholder esterni in area diversity
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•

Comunicazione e sponsorizzazione evento
La CTA viene comunicata e pubblicata tramite:
o Sito ufficiale Università degli Studi di Tor Vergata + pagine social
o Sito ufficiale Diversity Opportunity + pagine social
o Sito ufficiale dell’azienda sponsor + pagine social

Per iscrizioni inviare cv e lettera motivazionale a:
info@diversityopportunity.eu
facebook

Diversity Opportunity

@DiversityOpportunity

Instagram

Diversity Opportunity

@diversityopportunity

Linkedin

Diversity Opportunity srl

