
Competenze 
In un mondo sempre più incentrato intorno 

al digital, Innovation Camp offre un 

percorso completo tra hard e soft skills, per 

formare una figura che porterà la 

trasformazione digitale in azienda grazie 

all’uso creativo della tecnologia. 

Le lezioni uniranno competenze di 

comunicazione, marketing, business e 

cyber education per fornire agli innovatori 

del futuro gli strumenti con i quali costruire 

la trasformazione digitale. 

I vantaggi
Innovation Camp è completamente 

gratuito. Le lezioni possono essere seguite 

ovunque e in qualunque momento: bastano 

una connessione Internet e un pc o un 

tablet. 

I migliori studenti del corso potranno 

collaborare con alcune importanti aziende del 

territorio e mettere in pratica le conoscenze 

acquisite.

La prima edizione
La prima edizione di Innovation Camp ha 

visto la partecipazione di oltre 4.000 

giovani provenienti da tutta Italia.

Il corso
È un percorso di formazione gratuito 
realizzato da Samsung in partnership 
con Randstad e in collaborazione con 
un network di atenei italiani. 
Il corso è aperto esclusivamente agli 
studenti (laurea triennale e magistrale) 
e ai laureati degli atenei convenzionati. 

Prevede una parte online e una parte in 
aula a cui avranno accesso gli iscritti 
più brillanti. 

I migliori studenti saranno infatti 
selezionati per partecipare a tre 
giornate di formazione in aula, durante 
le quali avranno l’occasione di entrare 
in contatto con importanti aziende del 
territorio e lavorare con loro a soluzioni 
innovative per reali esigenze. 
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Come funziona



Spesso aziende e università parlano 
lingue diverse e per chi esce da un 

percorso formativo accademico non è 
facile entrare nel mondo del lavoro.

Anche orientarsi tra le molte opzioni 
offerte dalla formazione può risultare 
complesso e a volte è difficile capire 

cosa ci appassiona veramente. 

Per questo nasce Innovation Camp, il 
corso per diventare esperti in campo 

digital e mediatori tra aziende 
e consumatori.

Innovation Camp è un corso online 
gratuito per studenti e laureati che 

vogliono accrescere le proprie 
conoscenze e la competitività del 

proprio profilo professionale.

Apri la porta al futuro, scopri 
Innovation Camp.

www.innovationcamp.it

in partnership con

«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
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