
#opportunityday

Evolution Camp
le professioni del futuro

400 giovani e 30 aziende 
si incontreranno in 
3 appuntamenti 
organizzati da Infinite Area
ottobre - dicembre 2021

SERVICE DESIGN

INTERNATIONAL

SUSTAINABILITY
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Le sfide del presente, le 
dinamiche collaborative nel 
lavoro e la creatività individuale 
come chiave di risoluzione dei 
problemi: una presentazione del 
mondo aziendale, tra processi 
decisionali condivisi e 
concettualizzazione di 
proposte attuabili.

Il progetto
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▶ Riflettere sulle attuali sfide 
aziendali; 
▶ Acquisire consapevolezza 
sull’evoluzione del futuro del 
lavoro;
▶ Favorire il confronto diretto fra 
giovani e professionisti.

Obiettivi
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Il metodo innovativo
Con un workshop di Design 
Sprint verificheremo la 
fondatezza delle idee 
progettuali per validare dei 
servizi rispondenti ai temi 
delle giornate.
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▶ Lavorano in simultanea 
per discutere e risolvere 
specifici aspetti delle sfide 
assegnate dalle aziende;

▶  Interagiscono coi referenti 
aziendali e trasmettono il 
proprio cv;

▶  Partecipano a un gruppo 
di lavoro supportato da un 
facilitatore;

▶  Assistono agli interventi 
dei relatori in presenza o 
collegati dalle altre sedi.

I RAGAZZI

I partecipanti
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I REFERENTI AZIENDALI

▶ Introducono in breve le 
aziende e i progetti salienti;
▶ Presentano una sintesi dei 
profili professionali ricercati;
▶ Lanciano le sfide ai ragazzi 
partecipanti;
▶ Assistono alla realizzazione 
dei lavori di gruppo;
▶ Partecipano alla valutazione 
dei progetti.



#opportunityday

Si svolgerà simultaneamente
da 3 sedi diverse

 1 sede a rotazione fra:
Elevator Hub (Vicenza)
Spazio 311 (Verona)
Fenice Green Energy 
Park (Padova) 

Infinite Area 
(Montebelluna)

Palazzo della Luce 
(Treviso)

LE SEDI
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In presenza!

Possibilità di soggiorno e 
supporto logistico garantiti 
secondo esigenze.
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Ogni sede ospiterà:

Max 40 giovani under 35

Qualificati referenti aziendali 
(aree risorse umane, marketing, tecnica)

Facilitatori certificati 
di Infinite Area e operatori della 
formazione
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SERVICE DESIGN

INTERNATIONAL

SUSTAINABILITY

dal prodotto al servizio

Le sfide

Vicenza - Montebelluna - Treviso

6 - 7 Ottobre

collaborare per competere

mercoledì - giovedì

giovedì - venerdì

venerdì

Verona - Montebelluna - Treviso

4 - 5 Novembre

progettare sostenibile
Padova - Montebelluna - Treviso

3 Dicembre
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Design Sprint 
Workshop

Il Workshop Lightning Decision 
Jam è pensato per scoprire ed 
appropriarsi, in meno di due ore, di 
un metodo pratico per la risoluzione 
di problematiche e la strutturazione 
del pensiero creativo attraverso la 
rappresentazione visuale.

Il metodo si basa sui principi del 
Design Sprint, processo nato in 
Google che conduce alla 
validazione rapida di un’idea prima 
di iniziare un progetto strategico.
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Contatti

Segreteria 
0423 1916503 
opportunityday@infinitearea.com  

infinitearea.com/opportunity-day


