




























TALENT CAMPUS
- International Edition Giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo 2014

VITTORIO VENETO/RONCADE (TV)











Una full immersion con laboratori, confronti, incontri con
esperti, managers e docenti per capire come affrontare al
meglio le nuove sfide professionali e mettere alla prova le
proprie competenze.
Per prendere in mano il proprio futuro
e diventare Imprenditori di Se Stessi.



CONCEPT
45 giovani talenti provenienti da 5 paesi europei (Italia, Austria, Croazia, Olanda e Spagna).
25 di loro saranno selezionati tra i residenti in Veneto di età compresa tra i 20 e di 26 anni.
Formatori di grande esperienza che illustreranno in modo dinamico ed innovativo, anche
attraverso laboratori di gruppo ed esercitazioni pratiche, le strategie da attivare nella ricerca di
lavoro, le tecniche di comunicazione efficace, come valorizzare le proprie competenze ed i propri
talenti, costruendo un piano di sviluppo professionale e di personal branding.
Grazie alla partnership con Digital Accademia di H-FARM, particolare attenzione verrà dedicata
alle dinamiche che caratterizzeranno il lavoro e le professioni del futuro. Verranno sviluppate
competenze di imprenditoria digitale e sull’utilizzo strategico dei social media utili sia per aspiranti
futuri startupper, che per giovani che vogliono utilizzare le competenze digitali per inserirsi nel
mondo del lavoro.

Perché partecipare a Talent Campus?
Per valorizzare il proprio talento e sviluppare le competenze necessarie per affrontare al meglio le
nuove sfide del mercato del lavoro, ponendosi nelle condizioni di scegliere e farsi scegliere.
Per avere l’opportunità di entrare in contatto con un ambiente internazionale e stimolante, costituito
da professionisti e da giovani provenienti da vari paesi, motivati ad investire su di sé per
raggiungere i propri obiettivi professionali.
Per mettersi alla prova in prima persona, sviluppare pensiero innovativo e autoimprenditorialità,
non solo come prospettiva occupazionale, ma anche come approccio mentale.
Per trarre ispirazione da altri talenti ed acquisire gli strumenti per trasformare le proprie idee in
progetti.
Perché è un’opportunità davvero unica per chi vuole diventare startup di se stesso!

E dopo il Campus…
Alcuni dei 40 talenti potranno essere selezionati per uno degli stage in Italia e all’estero messi a
disposizione dalle aziende partner del progetto. Gli stagisti verranno selezionati direttamente
dalle aziende in base alla coerenza del CV con il profilo cercato.
Verranno inoltre assegnate tre partecipazioni gratuite ad una giornata del MA.D.E.E.
(MasterLab in Digital Economics & Entrepreneurship) organizzato da Digital Accademia. Anche in
questo caso la scelta verrà fatta direttamente dall’ente di formazione.

PROGRAMMA
Giovedì 6 marzo 2014
c/o Silca Spa – Vittorio Veneto
•

Ore 10.00-11.00
Introduzione e presentazione del programma
Gianantonio Da Re – Sindaco di Vittorio Veneto
Remo Sernagiotto – Assessore alle Politiche Sociali Regione Veneto
Antonella Caldart – Assessore alle Politiche Giovanili Vittorio Veneto

•

•

•

Ore 11.00-12.30
Pitch yourself
Ogni partecipante avrà pochi minuti a propria disposizione per presentare se stesso agli altri in
modo veloce e dinamico.
Pranzo
Ore 14.30-16.00
Pronti per il futuro e aperti al mondo.
Formatori: Pietro Barteselli – Senior Vice President Market Operation KS Emea e Giovanni
Zoppas - AD Marcolin Group
Coffee Break
Ore 16.30-19.00
Le opportunità di carriera nel mercato del lavoro europeo
Formatore: da definire

Venerdì 7 marzo 2014
c/o Digital Accademia - Roncade
•

Ore 9.00 – 9.30
Welcome meeting in H-Farm
Visita all’incubatore d’impresa ed incontro con uno dei fondatori.

•

Ore 9.30 – 10.30
Startup: istruzioni per l’uso
Come una buona idea può diventare un’impresa di successo? Il racconto degli start upper.
Formatore: Massimo Scarpis - startupper

•

Coffee Break
Ore 11.00 -13.00
Elementi di Web Marketing e Digital Strategy
La seconda parte della mattinata sarà dedicata all’illustrazione dei principali concetti di Digital
Marketing in ottica di scoperta delle professioni del futuro
Search marketing
Il tema del posizionamento sui motori di ricerca è assolutamente centrale anche per la
costruzione di un personal brand efficace che gli stessi partecipanti al corso potranno
sviluppare grazie ad esempi di posizionamento di siti aziendali (come potenziale attività per il
futuro) e siti personali (attività utile per aumentare la visibilità delle proprie skills).
Social Media Marketing
In questa parte saranno illustrati casi ed esempi di campagne vincenti di marketing sui Social
Media ed analizzate con gli studenti le principali leve di marketing digitale
Formatore: Giorgio Soffiato – Digital Accademia

Pausa Pranzo
•

•

•

Ore 14.30 – 15.30
Esercitazione web writing e social media marketing
Esercitazione sul tema del comunicato stampa 2.0 , utile per conoscere e testare le proprie
abilità di web writing
Pausa pranzo
Ore 15.30 – 16.30
Web Advertising
Si analizzeranno le principali campagne di web advertising ed i concetti di remarketing e pay
per performance marketing
Brand Reputation Analysis
Sarà approfondita l’analisi quantitativa e qualitativa del valore di marca on line e i principali
indicatori di performance con cui misurare la forza sui social media di un’azienda, una marca o
una persona popolare
Coffee Break
Ore 17.00 – 19.00
Lab: CV 2.0
I partecipanti saranno chiamati alla simulazione di stesura di un curriculum vitae innovativo e
relativa promozione digitale dello stesso. Discussione finale
Formatore: Giorgio Soffiato – Digital Accademia

Sabato 8 marzo 2014
c/o Digital Accademia – Roncade
•

Ore 9.00 – 11.00
Open innovation
Introduzione sul tema dell’innovazione collaborativa e del ruolo delle persone nell’innovazione
aziendale.
Business Model Canvas: case history e guida operativa
Relazionarsi con gli investitori e i futuri datori di lavoro: criticità e opportunità Il concetto di
business model e l’applicazione dello stesso alle sfide che i giovani si trovano ad affrontare nel
quotidiano
Coffee Break

•

Ore 11.30 – 13.00
Pitch: il tempo è denaro
Il pitch è la presentazione delle proprie esperienze ed abilità ai futuri potenziali datori di lavoro.
Imparare dagli imprenditori per avere successo.
Pausa pranzo

•

Ore 14.30 – 16.30
Presentation design - Public Speaking
Le attività pomeridiane saranno dedicate alla costruzione di una presentazione efficace e al
racconto in pubblico della presentazione sviluppata con l’obiettivo di mettere in pratica i concetti
appresi nella parte dedicata al pitch. Ampio spazio sarà dedicato allo sviluppo di una
presentazione di qualità.
Coffee Break
Ore 17.00 – 19.00
Lab: Gym Pitch
I partecipanti saranno chiamati ad esporre una propria idea a seguito di un lavoro di gruppo

•

Formatore: da definire

Domenica 9 marzo 2014
c/o Silca Spa – Vittorio Veneto
•

Ore 9.00-12.30
Scoprire e sviluppare il proprio talento
La costruzione di un piano di sviluppo professionale e di marketing personale per capire quali
sono i nostri talenti, decidere come promuoversi e con quali strumenti. Un workshop per
risvegliare la motivazione, l’intraprendenza, per riscoprire passione per le cose in cui si crede,
per nutrire il proprio talento di originalità, per valorizzare le proprie competenze uniche.
Formatore: Sebastiano Zanolli - manager e scrittore

•

Ore 12.30-13.00
Conclusioni





MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Ai selezionati verranno offerti vitto e alloggio presso l’ostello degli
Istituti Paritari Dante di Vittorio Veneto.
I giovani residenti in Veneto, nati tra il 1987 ed il 1993, con una buona conoscenza della lingua
inglese potranno inviare la propria candidatura direttamente dal sito
www.talentcampusvittorioveneto.eu entro la scadenza indicata dal bando di partecipazione.
I 25 partecipanti al campus verranno scelti attraverso alcuni step selettivi che valuteranno la
motivazione, il curriculum e le competenze linguistiche.
Il campus si svolgerà interamente in lingua inglese.
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