
Las carreras técnicas son las más buscadas en EEUU hoy por hoy

video

https://abcnews.go.com/video/embed?id=58425181
https://abcnews.go.com/video/embed?id=58425181


Chiunque può innovare

https://www.youtube.com/watch?v=O1EAeNdTFHU


Technovation è una competizione che coinvolge 

le studentesse di tutto il mondo (dai 10 ai 18
anni) per risolvere un problema reale attraverso 

la tecnologia

Cos’è Technovation? 



Cos’è Technovation? 

Il contest è attualmente attivo su 100+ Paesi e 
coinvolge circa 15.000 ragazze



It's a girl's world.



Come partecipare? 



Studentesse: come partecipare? 

Creazione del profilo su 
technovationchallenge.org

- Sei una ragazza tra i 10 e i 
18 anni (compiuti entro 
Agosto 2020)?

- Invia il consenso dei tuoi 
genitori e completa il 
questionario.

I team sono seguiti da Mentor
che li aiutano nella 

realizzazione del progetto

Inizia il percorso di studi 
per acquisire le skills che ti 
permetteranno di:

• Ideare il tuo progetto,

• Sviluppare l’App,

• Costruire un business 
plan efficace,

• Far valere la tua idea 
davanti ad un audience.

Il curriculum prevede 12 
moduli , è completamente 
online ed è gratuito.

Coding

Marketing

Analisi di Mercato 

Vendita 

Costruisci il tuo Team!

• I team sono composti 
da 1 a 5 ragazze 

• Puoi partecipare ad 
un solo team.

technovationchallenge.org


Ottobre Febbraio GiugnoGennaio AprileMarzoDicembreNovembre Maggio Luglio Agosto

Calendario 2019/20

2019 2020

Iscrizioni aperte Piano di sviluppo 
Presentazione delle 

idee
(Regionale)

Presentazione 
delle idee 

(Mondiale)

Ottobre: registrazioni 
aperte su 
my.technovationchalle
nge.org/

Apertura delle 
sottomissioni di idee 

Gennaio: 
inizio ufficiale della 
stagione! 

Crea il tuo team, inizia 
a ideare e pianifica il 
tuo piano di sviluppo  

Aprile: 
termine di 
sottomissione delle 
idee 

Aprile – inizio giugno:
giudizio online

Agosto: 
Presentazione 
mondiale 

https://my.technovationchallenge.org/


La Silicon Valley ti aspetta!

I team che passeranno le selezioni regionali, saranno invitate 
alla finale globale, che si svolge ogni anno in Silicon Valley



Girls for 
a change. 

Unisciti ad una comunità di 15,000 
ragazze da più di 100 paesi e guida il 

cambiamento. 

Lavora con un team di amiche per ideare, creare e 
vendere un’app al mondo. 

Impara di più su 

technovationchallenge.org 



Domande?

Scrivici su Facebook (Technovation Italia) 

Visita il sito technovationchallenge.org

Contatta uno dei Regional Ambassador Italiani:

Claudia Pingue - claudia.pingue@polihub.it
Giulio Lampugnani – glamp@amazon.it

Ti informeremo sugli eventi che organizzeremo per presentare 
Technovation

mailto:claudia.pingue@polihub.it
mailto:glamp@amazon.it

