PREMIO SONEPAR | L’AZIENDA DIGITALE
Premessa
L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova ha tra i suoi scopi quello di promuovere
la crescita culturale e professionale degli associati anche contribuendo al loro avvicinamento al
mondo del lavoro.
Nel contesto attuale, si pone particolare attenzione a quelle competenze che possono sostenere le
imprese del territorio nella sfida della trasformazione digitale anche accompagnando i giovani alla
comprensione di tale complessità.
Con queste premesse, l’Associazione Alumni e Sonepar Italia SpA condividono l’avvio della prima
edizione del Premio Sonepar | L’Azienda Digitale.

Obiettivi
L’obiettivo di questo progetto è quello di sostenere il merito, premiando studenti e laureati brillanti e
volenterosi, offrendo loro l’opportunità di conoscere un’importante realtà aziendale del nostro
territorio.

Il Progetto
Il Premio Sonepar | L’Azienda Digitale consiste in un percorso di formazione ed esperienziale presso
Sonepar Italia SpA, in Riviera Maestri del Lavoro 24 a Padova e si suddivide in due fasi:
La prima fase consiste in un incontro preliminare e un ciclo di workshop così calendarizzati:
o
o

Incontro di presentazione dell’azienda e visita aziendale (obbligatorio per tutti gli
ammessi): 21 maggio 2019 dalle 14.30 alle 17.30
Workshop:
 21 maggio 2019 dalle 14.30 alle 17.30, tema: Customer Experience
 23 maggio 2019 dalle 14.30 alle 16.30, tema: Big Data
 28 maggio 2019 dalle 14.30 alle 16.30, tema: Applicazioni Digitali
 29 maggio 2019 dalle 14.30 alle 16.30, tema: Logistica

La seconda fase prevede la presentazione da parte dei partecipanti di una proposta progettuale
rispetto ad uno dei temi affrontati nei workshop.
Il vincitore, uno per ciascun workshop, avrà la possibilità di poter realizzare la propria idea
progettuale con un’esperienza in azienda di 4 o 6 mesi, retribuita.

A chi è rivolto
Il premio è riservato a 35 giovani:
1. Iscritti/e all’Associazione Alumni dell’Università, alla data di scadenza delle adesioni (12
maggio 2019);

2. iscritti/e a corsi di laurea magistrali, afferenti a qualsiasi Scuola dell’Università degli Studi di
Padova o già in possesso del titolo di laurea triennale o magistrale, conseguito presso
l’Università degli Studi di Padova, in qualsiasi ambito disciplinare.
Come partecipare
La domanda di partecipazione potrà essere compilata e inviata direttamente online a questo link
(https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova/Pro
gettoSoneparItalia), entro la mezzanotte del 12 maggio 2019.
Nella domanda di partecipazione la candidata o il candidato dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 46
e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:
-

Cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo mail personale e
numero di telefono;
Se laureato: data e voto di laurea, corso di laurea frequentato, tipo di titolo conseguito
(triennale o magistrale), anno d’immatricolazione e data di conseguimento del titolo;
Se studente magistrale: corso di laurea a cui è iscritto, anno d’iscrizione, anno
d’immatricolazione, media voti e numero di CFU raggiunti alla data di scadenza del premio
(12 maggio 2019) e voto di laurea triennale.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e studiorum, che potrà essere caricato
direttamente online tramite il modulo di presentazione della domanda o inviato via mail all’indirizzo:
alumni@unipd.it (oggetto mail: Domanda partecipazione “cognome e nome” Premio Sonepar |
L’Azienda Digitale 2019).
Ciascun candidato dovrà impegnarsi a partecipare al primo incontro in azienda, il 21 maggio 2019 e
poi a tutti gli incontri ai quali avrà liberamente scelto di partecipare nel momento di presentazione
della domanda, pena l’esclusione dalla possibilità di presentare un progetto e concorrere così alla
vincita del percorso in azienda retribuito.

Procedura di selezione
I 35 partecipanti saranno selezionati secondo i seguenti criteri:
-

Rapidità e profitto negli studi:
o Per gli studenti: media voti, crediti acquisiti e anno d’iscrizione;
o Per i laureati: voto di laurea, durata del percorso;
o Curriculum vitae e studiorum

Agli ammessi, sarà data comunicazione entro il 15 maggio 2019
L’avvio del progetto in azienda è il 21 maggio 2019 con il primo incontro obbligatorio per tutti i
candidati e le candidate selezionati.
I 35 partecipanti avranno tempo fino alla mezzanotte del 20 giugno 2019 per inviare la propria
proposta progettuale (il modulo da utilizzare sarà consegnato all’avvio del percorso formativo in
azienda.

Per maggiori informazioni inviare una mail a alumni@unipd.it

