
LA SFIDA DI OGGI PER LA VISION DI DOMANI
MAGNETICO CHALLENGE

Mettiti alla prova sui temi più attuali del mondo digitale.  
PARTECIPA ALLA CHALLENGE DI MAGNETICO. DISEGNA IL TUO FUTURO. 

Restare al passo della trasformazione digitale significa dare concretezza alle proprie intuizioni, trarre valore dalle relazioni con gli altri e reagire 
all'inaspettato vivendo il cambiamento come opportunità. 
Iscrivendoti alla Challenge avrai l’occasione di misurarti con le sfide del mondo digitale, trasformare le idee in soluzioni sostenibili e dimostrare 
tutte le abilità trasversali che possiedi.  

IN COSA CONSISTE LA  

Sei all’ultimo anno di istituto superiore ad indirizzo informatico?
Sei iscritto ad un percorso universitario di informatica o ingegneria informatica?

Hai voglia di dare forma al tuo futuro e voce alle tue idee? 



Venerdì 27 e sabato 28 maggio, i partecipanti andranno a formare 4 Team che saranno chiamati ad ideare un progetto inerente ad uno dei temi 
della Challenge. Con il contributo dei mentor di Tech-Up Accelerator e dei manager del Polo Digitale, ciascun Team potrà sviluppare proposte e 
soluzioni scegliendo uno tra questi tre diversi temi:

I mentor di Tech-Up Accelerator e i manager del Polo Digitale saranno a disposizione dei Team durante tutta la durata della Challenge per supportare 
nello sviluppo dei progetti.  
La Challenge si svolgerà in presenza nella sede del Polo Digitale, in via Napoli 40 a Mancasale (RE), nella cornice del Magnetico Festival. 

Per vivere un’esperienza formativa e professionalizzante unica, finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro. Avrai la possibilità di esprimere il tuo 
potenziale e di conoscere dall’interno l’operatività di un’azienda digitale innovativa e tecnologica, che crede e investe nel talento delle nuove generazioni.  

VENERDÌ 27 MAGGIO 

14:30 - Welcome coffee e presentazione del Polo Digitale 
15:00 - Lancio della Challenge e formazione dei Team 
15:15 - Inizio delle attività in Team 
18:00 - Checkpoint sui progetti 
18:30 - Chiusura lavori

PROGRAMMA DELLA 

PERCHÉ PARTECIPARE ALLA 

LA TUA IDEA DI FUTURO INIZIA DALLE SFIDE DEL PRESENTE. 

SABATO 28 MAGGIO 

10:00 | 13:00 - Partecipazione facoltativa allo Startup Showcase 
13:00 - Light Lunch  
14:00 - Inizio delle attività in Team accompagnati dai mentor 
18:00 - Presentazioni finali dei progetti 
19.00 - Premiazioni 

METAVERSO
Come possiamo usare il metaverso 

per innovare prodotti o servizi? 

TALENT ATTRACTION 
Come possiamo creare il miglior posto 

di lavoro per i giovani talenti del digitale? 

CHALLENGE  CHALLENGE  CHALLENGE
CYBERSECURITY

Come possiamo migliorare la sicurezza 
informatica delle piccole e medie imprese? 

    Tirocinio formativo della durata di 6 mesi al Polo Digitale   
    Per i 2 studenti più meritevoli.  

    Corsi di alta formazione emessi da ROI Group. 
    Per tutti i membri del Team vincente.   

Se hai delle domande sulla modalità di partecipazione e svolgimento della Challenge, 
scrivi a info@magneticofestival.it e saremo felici di chiarire ogni dubbio. 

Bastano pochi minuti. 
-  Inquadra il QR Code o iscriviti al link: magneticofestival.it/challenge/,
   indicando il tuo indirizzo scolastico o la tua facoltà di provenienza 
   e la sfida che ti interessa di più
- Coinvolgi la tua cerchia di compagni di studio 
- Dai il via al brainstorming e scatena le idee per la sfida!

PREMI E RICONOSCIMENTI VUOI PARTECIPARE? 


