fondazioneemblema.it

CHI SIAMO
La Fondazione Emblema è una impresa educativa costituita per favorire lo sviluppo e
la valorizzazione del capitale umano, in particolare attraverso iniziative di raccordo tra
la formazione, la ricerca ed il mondo del lavoro, anche con lo sviluppo di percorsi di
autoimprenditoria .
La Fondazione promuove attività in grado di migliorare il rapporto tra enti di
formazione ed imprese, con particolare attenzione a ciò che riguarda l’orientamento
al lavoro ed il trasferimento tecnologico.
Si propone, inoltre, di creare un raccordo diretto tra i diversi target, superando ogni
qualsivoglia logica di intermediazione.
Con le sue attività, la Fondazione vuole aumentare nei giovani la capacità di deﬁnire il
proprio obiettivo professionale e di perseguirlo attraverso gli studi, la ricerca attiva
del lavoro o la creazione di startup.
L’attività istituzionale della Fondazione è legata alla Borsa del Placement e alla Borsa
della Ricerca, due iniziative parallele e complementari che rappresentano un punto di
riferimento per quanti negli atenei, nelle aziende e nelle istituzioni sono impegnati nelle
dinamiche della transizione studio-lavoro e dell’ innovazione.
Emblema si è specializzata anche nello sviluppo di progetti caratterizzati da soluzioni
innovative nel campo dell’orientamento e del placement, del corporate recruiting e
del trasferimento tecnologico.

PROGETTI

Borsa del Placement
La Borsa del Placement è l'iniziativa nata per favorire la collaborazione tra enti di alta
formazione e imprese, con l'obiettivo di creare un ponte tra il mondo dello studio e quello del
lavoro.
La Borsa, con numerose attività online e sul territorio, permette ai partecipanti di soddisfare
contemporaneamente esigenze di recruiting, placement ed employer branding, ottenendo con
rapidità risultati concreti ed eﬃcaci.
La Borsa del Placement è promossa dalla Fondazione Emblema.

IL FORUM
È l’appuntamento annuale della Borsa, ideato per creare un
raccordo diretto tra chi, negli enti di alta formazione e nelle
imprese, si interessa ai temi del placement e del campus
recruiting.
Il format si basa su un sistema di incontri one to one, gestiti in
autonomia pre-evento tramite il portale della Borsa.

FORUM

La prima giornata del Forum vede i partecipanti impegnati nella
Sessione Plenaria di apertura: relatori e testimonial
approfondiscono ogni anno un tema che possa essere di
interesse per la comunità.
La seconda giornata è dedicata ai meeting: appuntamenti one to
one fra università e aziende, strutturati sulla base delle richieste
fatte dai delegati nelle settimane precedenti attraverso il portale
della Borsa.
Durante l’anno, all’interno del portale della Borsa, vengono
organizzati webinar per favorire il raccordo tra i diversi soggetti
della community al di là del Forum. I webinar spaziano
dall’orientamento al lavoro alle presentazioni aziendali e sono
aperti a tutti gli iscritti e agli enti accreditati.

IL FORMAT
La Virtual Fair è l'evento online della Borsa del
Placement, ideato per un recruiting mirato di
candidati target su tutto il territorio nazionale. Il
format è quello di un career day tradizionale con tutti
i vantaggi derivanti dal web.
Prima della manifestazione, le aziende possono
impostare un ﬁltro con i criteri di interesse e
decidere con quali candidati entrare in contatto,
creando la propria agenda di appuntamenti.
Parallelamente, laureandi e neolaureati iscritti
all'evento hanno evidenza delle aziende interessate al
proprio proﬁlo e possono candidarsi per un colloquio.
Il giorno dell'evento, all'orario previsto sarà possibile
eﬀettuare i videocolloqui con la piattaforma di
messaggistica prescelta dalla singola impresa.
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Al termine della Virtual Fair, sarà disponibile il
database di tutti i partecipanti che hanno interagito
con l'azienda.

IL TIMING
MATCHING (20 gg prima)

INVIO APPUNTAMENTI (2 gg prima)

INVIO CANDIDATURE (7 gg prima)

I VIDEOCOLLOQUI (giorno dell’evento)

L'espositore può individuare i criteri di
match,
selezionare
il
proﬁlo
dei
partecipanti con cui desidera interagire e
calendarizzare i colloqui in agenda.
Laureandi e neolaureati iscritti alla
manifestazione hanno evidenza delle
aziende interessate al loro proﬁlo e
possono proporsi per un colloquio.

L'espositore invia le richieste di appuntamento
ai candidati in linea con la propria ricerca,
deﬁnendo così l'agenda degli appuntamenti.

L'espositore eﬀettua i videocolloqui negli slot
orari previsti, visualizzando i dati completi dei
candidati.

DATABASE ISCRITTI

Dal giorno successivo la manifestazione, ogni espositore ha la possibilità di scaricare il database con tutti i
proﬁli con cui è entrato in contatto.
Possono inoltrare il CV soltanto i partecipanti in linea con i criteri indicati dall'espositore.

www.borsadelplacement.it

info@borsadelplacement.it

Borsa della Ricerca
La Borsa della Ricerca è l'iniziativa che favorisce il contatto tra il mondo della ricerca
universitaria (gruppi, dipartimenti, spin oﬀ), startup, aziende, incubatori ed investitori (pubblici
e privati) attraverso un format di interazione originale in grado di facilitare concretamente il
trasferimento tecnologico ed il sostegno economico alla ricerca.
Obiettivo principale è realizzare un vero e proprio hub di sistema, a sostegno dell'innovazione
e della crescita del sistema Paese, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di realtà
in una logica di open innovation.
La Borsa della Ricerca è promossa dalla Fondazione Emblema.

IL FORUM

FORUM

È l'appuntamento annuale, co-organizzato con l'Università
degli Studi di Salerno, in cui sono coinvolti tutti i target. Il
format prevede due livelli di networking: gli incontri one to
one e i pitch.
Gli incontri one to one sono l'elemento che contraddistingue
il Forum: un format estremamente concreto che ha dato vita
a centinaia di nuove collaborazioni.
Due settimane prima dell'evento i delegati possono
accedere alla preview, fare scouting tra le schede di tutti i
partecipanti in base ai propri interessi e deﬁnire l’agenda
di appuntamenti.
Con i pitch, spin oﬀ e startup possono presentare la propria
idea d'impresa a investitori ed aziende.

I LIVE
Durante l'anno, all'interno del portale della Borsa, vengono organizzati eventi on
line per favorire il raccordo tra i diversi soggetti della community al di là del
Forum.
I Live della Borsa della Ricerca sono eventi in diretta con R&D Manager delle
aziende che partecipano al Forum e investitori: occasioni uniche di confronto
dirette ai referenti di spin oﬀ e startup accademiche, TTO di ateneo, centri e gruppi
di ricerca connessi da tutta Italia.

BdR Awards
Gli Awards sono i premi annuali della Borsa della Ricerca pensati per sostenere
concretamente le realtà partecipanti e trasformare le idee in progetti
innovativi.
Sono premi in servizi messi a disposizione da alcuni degli enti partecipanti e
conferiti al termine della sessione di pitch, il momento pensato per favorire la
contaminazione, le sinergie e l’open innovation in cui spin oﬀ, startup e gruppi di
ricerca hanno a disposizione 3 minuti per presentare la loro idea ai referenti delle
aziende, investitori e colleghi di altri atenei.

www.borsadellaricerca.it

info@borsadellaricerca.it

Startime è il progetto di accelerazione per spin oﬀ e startup
accademiche promosso dalla Fondazione Emblema.
Startime si fonda su un modello innovativo di “acceleratore volante”
con un percorso di attività a supporto di nuove imprese presenti su tutto
il territorio nazionale ed attività on line che consentono di entrare in
connessione con colleghi e mentor senza alcun vincolo territoriale.

19%
Il network di Emblema comprende
oltre 150 spin oﬀ e altrettanti gruppi
di ricerca italiani

23%
23%

Startime per gli spin oﬀ

Il percorso di Startime
è articolato in tre fasi:

01 - Kick oﬀ
Il kick oﬀ di Startime è una
giornata di orientamento in full
immersion aperta a quanti hanno
costituito o intendono costituire
una nuova impresa che si basi su
progetti di ricerca universitaria.

35%

02 - On board
L’accesso alla fase On board è
riservato a startup/spin oﬀ che
superano positivamente l’istruttoria
del Comitato Tecnico.

?

STARTIME

03 - Go live
Al termine del percorso di
accelerazione, tutti i partecipanti
hanno 30 giorni per presentare
l’idea di impresa al comitato tecnico
di Startime.
La valutazione viene fatta entro 15 gg.

L’accesso a Startime è riservato a spin oﬀ e
startup accademiche, anche non costituite
ed è subordinato alla valutazione di un
primo business plan.

Tutte le attività
sono gratuite

I 10 passi

I 10 passi sono il fulcro del percorso di accelerazione di Startime essendo stati
individuati come gli elementi essenziali per la creazione di una impresa di
successo.

1

Il valore del trasferimento tecnologico.

6

Partner, risorse, costi

2

Startup e Fondamenti dell'imprenditoria

7

Startup: scopi, competenze, team

3

Il Business Model

8

L'attrazione degli investimenti

4

La Value Proposition

9

Il Pitch Deck

5

Clienti e Revenue model

Startime è una nuova opportunità di raccordo tra
investitori e nuovi imprenditori, sfruttando un
sistema di relazioni consolidato ed un modello
relazionale innovativo ed usufruendo di inediti
vantaggi:

10

Wrap up

Condivisione di un network pre-esistente di
startup e spin oﬀ universitari
Osservatorio privilegiato su nuove idee di
impresa che nascono dal mondo universitario e
della ricerca
Scouting mirato su speciﬁci fabbisogni di
innovazione
Coinvolgimento diretto dei sostenitori nella
partecipazione di startup/spin oﬀ

startime.fondazioneemblema.it - startime@fondazioneemblema.it

Women Orientation Work

IL PROGETTO

W.O.W. (Women.Orientation.Work) è un progetto di orientamento al lavoro al femminile
che vuole dare alle giovani laureande e neolaureate strumenti innovativi in grado di
supportarle nella definizione dell’obiettivo professionale e del proprio percorso di
carriera.

LE AZIONI
W.O.W. punta a creare un network tra università ed imprese per incidere
concretamente sull’occupabilità delle donne laureate attraverso interventi mirati:
workshop
giornate di orientamento
albo delle professioni in realtà aumentata
webinar
albo delle aziende

LE CLIP
All’interno di W.O.W. sarà realizzato il primo albo delle
professioni al mondo corredato da clip girate con la
tecnica della realtà immersiva.
Sarà possibile navigare l’albo partendo da interessi
personali e professionali, ascoltando le interviste ai
testimonial e, contemporaneamente, visitando il loro
ambiente di lavoro.

PER ADERIRE
W.O.W. ha una dimensione
nazionale con obiettivi precisi:
almeno 25 atenei coinvolti
almeno 150.000 ragazze tra i 17
e i 30 anni raggiunte

www.progettowow.it

Possono aderire a W.O.W. istituzioni,
università e imprese che vogliano supportare
il progetto attraverso la promozione e
l'arricchimento dei contenuti.
La partecipazione è gratuita ma
subordinata ad un contributo effettivo nelle
attività in programma.

info@progettowow.it

Borsa del Placement

BorsaforDoc
del Placement

forDoc

La Borsa del Placement ha al suo interno “forDoc”, un piano di attività destinato a
dottorandi e dottori di ricerca, pensato con l’intento di supportarli nell’inserimento
lavorativo creando un raccordo diretto con i selezionatori di aziende nazionali e
multinazionali interessate ad inserire personale altamente qualiﬁcato.
Le iniziative di “forDoc” sono aperte a tutti i dottori di ricerca ed ai dottorandi
degli atenei che sostengono le manifestazioni in programma.

VIRTUAL FAIR
La Virtual Fair forDoc è il career day nazionale riservato a
dottorandi e dottori di ricerca. Il format è quello di un evento
di matching, ma con tutti i vantaggi derivanti dal web.
Prima della manifestazione, le aziende possono impostare un
ﬁltro e decidere con quali candidati entrare in contatto e i
candidati possono individuare le aziende interessate al loro
proﬁlo e proporsi per un appuntamento.
I selezionatori poi calendarizzano gli appuntamenti in agenda e
il giorno dell'evento, all'orario previsto, eﬀettuano i
videocolloqui con la piattaforma di messagistica prescelta dalla
singola impresa.
Al termine della Virtual Fair ogni selezionatore ha a disposizione
il database completo con tutti i proﬁli in linea con le preferenze
indicate.

RECRUITING DAYS
Periodicamente, il portale della Borsa del Placement ospita presentazioni aziendali delle
imprese coinvolte.
Un minimo di 10 incontri l’anno in cui i selezionatori presentano l’impresa ed il loro
fabbisogno di personale specializzato.

www.borsadelplacement.it

info@borsadelplacement.it

INVITALIA #ONCAMPUS
Invitalia #oncampus è l’iniziativa di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, ideata per
promuovere la cultura dell’autoimprenditoria nelle università italiane e gli strumenti dell’Agenzia a
sostegno dei giovani imprenditori.
Fondazione Emblema cura tutti gli aspetti promozionali e organizzativi del progetto.
Il programma di Invitalia #oncampus prevede l’organizzazione di singole giornate in full immersion
dedicate a studenti, laureati e PhD interessati a promuovere una nuova impresa.
La prima parte della giornata è dedicata ad una sessione di coaching sull’autoimprenditoria, seguita
nel pomeriggio da un workshop sulle misure promosse da Invitalia e da una tavola rotonda con
testimonianze di giovani imprenditori.
Il progetto è promosso dalla Fondazione Emblema e realizzato in collaborazione con uﬃci placement
e TTO delle università italiane, con l'intento di consolidare il rapporto tra Invitalia ed il mondo
accademico.

4job è l'ufficio placement dell'ESU di Verona, nato
con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto ai giovani
universitari e laureati desiderosi di trovare la propria
strada nel mondo del lavoro.
4job opera in sinergia con la Regione Veneto,
l’Università di Verona, le Associazioni di Categoria e tutti
i soggetti interessati a facilitare l’inserimento
professionale dei laureati.
la Fondazione Emblema ne cura e gestisce tutte le
attività.
coaching

Le iniziative
4job mette a disposizione uno sportello virtuale di
orientamento in cui è possibile usufruire di coaching
individuali ed in piccoli gruppi. Inoltre, organizza
presentazioni aziendali e webinar con speaker
provenienti dal territorio.
webinar
portfolio aziende
calendario eventi
vetrina lavoro
news

presentazioni aziendali
simulazione
assessment center
cv check e
simulazione carriera
scuole di
autoimprenditoria

Il portale
Il portale di 4job è lo strumento online per interagire con
laureandi e neolaureati, offrendo ai giovani un hub su tutte
le iniziative di orientamento al lavoro del territorio.
L'iscrizione al portale è gratuita e consente di usufruire dei
servizi online e di registrarsi alle iniziative in calendario.

Capitale Nord Est
È l’evento annuale di approfondimento organizzato da 4job.
La manifestazione si rivolge a quanti, nelle istituzioni, nel mondo della formazione ed in quello delle
imprese, vogliono contribuire a migliorare il raccordo tra lo studio ed il lavoro, favorendo di conseguenza
l’occupazione giovanile nel Triveneto.
L’iniziativa è promossa dall’ESU di Verona e realizzata in collaborazione con la Regione Veneto, con gli
enti locali e le associazioni di categoria.
Capitale NordEst affronta ogni anno un tema attinente con l’orientamento al lavoro che possa risultare
interessante principalmente per gli orientatori di scuole e università.
Nelle prime edizioni si è parlato del rapporto tra lavoro e soft skills, di come orientare i giovani
all’autoimprenditoria e delle strategie per valorizzare il lavoro al femminile.
Ad Emblema, nell’ambito delle attività di 4job, è affidato il coordinamento scientifico dei lavori.

www.capitalenordest.it - info@capitalenordest.it

Ulisse è un progetto di orientamento dedicato
ad aiutare i giovani della provincia di Vicenza
a trovare la propria strada nel mondo del lavoro
con modalità innovative

Le Tappe sono giornate di orientamento,
organizzate in tutta la provincia di Vicenza.
Ragazzi, genitori, studenti e insegnanti potranno partecipare a incontri
di formazione, focus sull’autoimprenditoria,
simulazioni di un colloquio di lavoro, sessioni
di gaming e tante altre attività

Ulisse è anche uno sportello
aperto tutto l’anno. Fra i nostri servizi:
CV Check, Simulazione del percorso di carriera
e Assessment Center

Vuoi
organizzare
una
tappa
Ulisse
è promosso dalla
Fondazione
Emblema
collaborazione
coninfo@ulisseorienta.it
il Comune di Vicenza
Scrivici!
diinUlisse?
ed altri sei comuni limitrofi.
Per partecipare alle nostre attività

www.ulisseorienta.it
Il progetto è realizzato grazie al sostegno della
Fondazione Cariverona.

NEWPRO
NewPro: Professionisti si diventa, è un progetto ideato dalla Fondazione Emblema per
l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Il progetto è ﬁnanziato dalla Regione Campania e organizzato in collaborazione con Ordini e
Associazioni professionali e ha l’obiettivo di attivare tirocini retribuiti della durata di sei mesi per
laureandi interessati ad avviarsi alla libera professione.
Emblema è responsabile di tutte le azioni a supporto dei tirocinanti: orientamento iniziale,
attività in itinere di training e scuole di autoimprenditoria, per concludere con incontri di
feedback al termine del tirocinio.

IL NETWORK

FONDAZIONE EMBLEMA
Piazza Minghetti, 3
40124 Bologna - Italy
t. +39 051 271200
f. +39 051 237638
info@fondazioneemblema.it
www.fondazioneemblema.it
Fondazione Emblema

@fondazioneemblema

@Emblema_
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