
Il progetto Come funziona

Innovation Camp è un percorso di formazione 

completamente gratuito, offerto da Samsung in 

partnership con Randstad, per studenti e neo-

laureati che vogliono accrescere le proprie 

conoscenze e la competitività del proprio profilo 

professionale.

Dicono di noi

Il progetto è risultato l’unico finalista italiano nella 

categoria Digital Skills for ICT Professional degli 

European Digital Skills Awards 2018.

Perché 
Innovation Camp

L’Unione Europea ha stimato che nel 2020 ci 

saranno 850 mila posti di lavoro non coperti per 

insufficienza di competenze digitali.   

Più competenze digitali significa anche più soft 

skills: le competenze trasversali, infatti, stanno 

acquisendo sempre più importanza per le aziende.

Samsung Innovation Camp nasce con l’intento di 

fornire un supporto alla didattica ed essere un 

tramite tra mondo accademico e aziende. 

queste parlano lingue completamente diverse, 

Innovation Camp vuole abbattere questa barriera 

linguistica.

Il corso ha l’obiettivo di:

fornire competenze adatte a colmare il gap 

formativo tra la preparazione teorica del 

mondo universitario e la pratica richiesta da 

quello professionale;

favorire l’inserimento dei partecipanti nel loro 

contesto territoriale;

fornire competenze tecniche a studenti con 

background formativi diversi, relativi sia agli 

ambiti umanistici che a quelli economici e 

tecnico-scientifici, favorendo la collabora-

zione tra studenti di corsi di laurea differenti.

Il percorso si sviluppa in tre fasi: il digital 

learning, due giornate di formazione in aula e la 

realizzazione di un project work commissionato da 

aziende del territorio.

Dicembre - Digital Learning

Per accedere alla parte in aula, sarà necessario completare 

il corso online gratuito, per un totale di 25 ore di formazione. 

I 60 studenti che otterranno il punteggio migliore saranno 

invitati alla formazione in aula.

Febbraio - Formazione in aula

Durante la formazione in aula si svolgeranno lezioni tenute 

dai professionisti delle aziende partner di Innovation Camp 

e i partecipanti riceveranno da loro un project work da 

sviluppare singolarmente o in gruppi di massimo 5 persone.

Marzo - Project Work

I gruppi verranno chiamati a presentare il loro elaborato a 

tutti i partner del progetto durante un grande evento di 

networking organizzato al termine del percorso.
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Innovation Camp è stata 

un’opportunità per potersi mettere 

alla prova e sviluppare un approccio non 

convenzionale al business e alla realtà 

lavorativa in generale.

 

È stato un percorso che 

mi ha dato enorme soddisfazione, 

culminato con un’esperienza di stage.

Gabriele Curvietto, 

Studente Innovation Camp 2017

“
 Dal 2017 a oggi...

15.000+ studenti
e neolaureati iscritti

16 atenei
dislocati su tutto il 
territorio nazionale

30 realtà economiche 
del territorio tra imprese, enti 
pubblici e partner di progetto

200+ project work
consegnati

500+ studenti 
hanno collaborato con le 

aziende per realizzare project 
work basati su business case reali
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