
             

 

Con la collaborazione di 

 

 
      

 
Manager e Università s’incontrano 

INVIA IL TUO PROGETTO ENTRO IL 02 NOVEMBRE  2014 

IL CONCORSO 
MANAGER ANCH’IO! è la sezione de Le Giornate di Galileo dedicata agli studenti di tutte le Università del Veneto, che 
ha l’obiettivo di avvicinare i giovani studenti alla conoscenza delle carriere manageriali.  
È una project competition che premia le 3 migliori idee/progetto sui temi del miglioramento e della gestione aziendale. 
 

I tre vincitori riceveranno rispettivamente 
 un premio di 3.000€, 2.000€, 1.000€  

 

Le Giornate di Galileo si strutturano in due momenti: il primo in cui i giovani discuteranno, davanti a una commissione di 
manager, i progetti ideati; il secondo in cui vi sarà un confronto tra dirigenti ed alte professionalità per fornire idee e stimoli 
per il 2015, a seguito del quale vi sarà un momento di “speed date” guidato da alcuni rappresentanti di AIDP (Associazione 
Italiana Direttori del Personale) e, in seguito, un aperitivo offerto a tutti i partecipanti all’evento. Il convegno, partendo dai 
risultati di una nuova indagine dal titolo “Leadership per l’innovazione”. Le iniziative sono promosse da CIDA, 
FEDERMANAGER VENETO e MANAGERITALIA VENETO1. 

A CHI È RIVOLTO? 
A tutti gli studenti che nell’A.A. 2014-20152 saranno iscritti al 1° o 2° anno di un corso di Laurea Magistrale nelle 
Università del Veneto. Possono inviare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già partecipato alle precedenti 
edizioni del concorso, presentando un progetto differente da quello già proposto. Gli studenti che non risulteranno in regola 
con questi requisiti, saranno esclusi dalla competizione. 

COME FUNZIONA IL CONCORSO? 
MANAGER ANCH’IO! ti richiede di sviluppare una breve idea-progetto che risponda ad un’esigenza aziendale. 
Sono ammesse idee-progetti riguardanti qualsiasi ambito settoriale e che riguardino realtà grandi o piccole, profit o non 
profit, private o pubbliche. È importante che l’idea progetto sia focalizzata su una specifica area, funzione o processo 
aziendale, che sia orientata all’ottenimento di miglioramenti in termini di efficacia, efficienza, qualità o benessere 
organizzativo. Le idee/progetti dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito di 
Federmanager (www.federmanager.it) o di Manageritalia (www.manageritalia.it). È possibile inoltre trovare la 

documentazione per partecipare al concorso sulla nostra pagina Facebook (Manageranch’io) o contattare direttamente lo 
staff per farsi inviare la documentazione relativa. 

Alcune indicazioni pratiche: 
• Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, contenere i dati personali richiesti ed essere salvato in un 

unico file (formato pdf) 
• Il file dovrà essere intitolato nel seguente modo: “Nome_Cognome” (es. “Paolo_Rossi.pdf”) 
• L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente descrizione “Nome Cognome, Titolo del progetto” (es. Paolo Rossi, 

Innovazione nella GDO) 
• Il progetto dovrà essere inviato all’indirizzo seguente: managerancheio@manageritalia.it 

• È necessario che il modulo venga firmato (anche con formato firma digitale) per poter evidenziare la piena e 
completa accettazione di quanto previsto nel regolamento 

                                                        
1 Associazioni di manager. CIDA è la Confederazione sindacale che rappresenta dirigenti, quadri e professionisti ad elevata qualificazione dei setori pubblico 
e privato; Federmanager rappresenta in modo esclusivo i manager delle azienda produttrici di beni e di servizi; Manageritalia è l’associazione che 
rappresenta i manager del commercio, dei trasporti, del turismo, dei servizi e del terziario avanzato.  
2 Saranno inclusi all’interno del concorso tutti coloro che si troveranno in questa situazione a partire dall’uscita del bando (maggio 2014) al termine del 
concorso (novembre 2014). 

3^ edizione del concorso 
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SCADENZE 
I progetti dovranno essere inviati: entro le ore 24.00 di domenica 02 novembre 2014 

all’indirizzo managerancheio@manageritalia.it. I moduli che saranno inviati dopo questa scadenza, non verranno 
considerati per la valutazione. Sarà inoltrata una mail di avvenuta ricezione a tutti coloro che invieranno il loro progetto e 
saranno, quindi, partecipanti del concorso. 

CONTENUTI DELLE IDEE/PROGETTO 
Le idee-progetti dovranno avere come oggetto tematiche di interesse gestionale, che riguardino il miglioramento aziendale, 
e potranno essere sviluppate sulla base di interessi personali, esperienze vissute, studi compiuti, etc. Sono ammesse 
idee/progetti relative a: qualsiasi ambito settoriale (es. industria, commercio, servizi, trasporti, agricoltura, etc.) e che 

riguardano realtà organizzative di qualunque dimensione, profit o no profit, private o pubbliche. 
 

Un aspetto importante da tenere in considerazione è la natura delle idee che dovranno essere: 
 

• focalizzate su una specifica area, funzione o processo aziendale; 

• orientate al miglioramento in termini di efficacia, efficienza, produttività o benessere; 

• potenzialmente realizzabili all’interno di una qualsiasi moderna organizzazione. 
 

Per fornire qualche spunto ai partecipanti, ma senza vincolare la realizzazione dei progetti o limitare creatività e 
innovazione, le idee potrebbero riguardare ipotesi di miglioramento/innovazione aziendale che rispondono a bisogni o 
domande di questo tipo: 
- Come ridurre i consumi all’interno delle organizzazioni e rivalutarle sotto l’aspetto di eco sostenibilità per aumentare l’efficienza? 
- Quale sistema integrato tra Social Media potrebbe favorire la comunicazione o il marketing? 
- Quali soluzioni innovative vi possono essere per comunicare nel B2B e nel B2C? 
- Come saranno strutturati i luoghi lavorativi del futuro? 
- Come potranno essere gestite le Risorse Umane in ambiti multiculturali (Diversity Management)? 
- Come favorire l’innovazione nei contesti organizzativi? 
- Quale nuovi metodi potrebbero facilitare i flussi logistici e l’organizzazione dei magazzini? 
- Come unire adattabilità estetica e funzionalità per migliorare la qualità della vita in ambito lavorativo? 
- In che modo un packaging innovativo potrebbe influenzare i comportamenti di acquisto? 

COME VERRANNO VALUTATE LE IDEE/PROGETTO? 
Le proposte presentate saranno valutate da una commissione composta da professori delle Università di Padova, 
Verona, Venezia e rappresentanti di CIDA, Federmanager Veneto e Manageritalia Veneto. 
 

I criteri utilizzati per l’assegnazione di una valutazione alle idee-progetti, saranno i seguenti: 

• Realizzabilità all’interno di un’organizzazione in termini di risorse 

• Rilevanza alla luce del quadro attuale di conoscenze e pratiche gestionali diffuse 

• Innovatività dell’idea e grado di cambiamento che il progetto potrebbe apportare, se contestualizzato all’interno di 
una realtà organizzativa 

A CHI È RIVOLTO? 
La comunicazione dei 3 vincitori avverrà in occasione del convegno che si terrà venerdì 05 dicembre, presso il 
Palazzo del Bo’, Padova. 

COME FUNZIONA IL CONCORSO?  
Guarda la nostra pagina Facebook, cercaci sul web o contatta lo staff: 
• Gaia Formenti, project assistant, managerancheio@manageritalia.it 

• Roberta Scarpa, segretario generale Manageritalia Veneto, roberta.scarpa@manageritalia.it 

• Giulia Quadri, segreteria regionale Federmanager Veneto, federmanagerveneto@tin.it 


