LABORATORI APERTI
INN.LAB
Laboratorio diffuso di
formazione all'imprenditorialità

Destinatari

Il percorso di formazione pratica all'impenditorialità INN.LAB si
rivolge a giovani under 30 residenti in una delle cinque province
dei Laboratori Aperti e parenti di dipendenti di Aziende associate
a [ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA]

Obiettivi

Attraverso il percorso INN.LAB i giovani avranno l'occasione di
apprendere le soft skills necessarie ad integrarsi nel mondo del
lavoro. L'obiettivo è far imparare i giovani a lavorare in team,
comprendere le metodologie organizzative migliori e avvicinarsi
alle realtà imprenditoriali più innovative dei loro territori.

Tempo e costi

Il percorso è gratuito e scandito in quattro momenti, in seguito
approfonditi, della durata complessiva di 25 ore. Più nello
specifico, i giovani selezionati potranno fruire di 7 ore di lezioni
on-demand, partecipare a tre attività in presenza della durata di 4
ore presso Laboratorio Aperto Ferrara e Piacenza, organizzare un
momento di confronto tra startup e aziende del proprio territorio
presso il Laboratorio Aperto della propria città.
Potranno partecipare due candidati per provincia, selezionati per
meriti accademici e personali.
I 20 giovani riceveranno ciascuno una borsa di studio dal valore
di €3.500 a copertura delle spese del percorso. Ai partecipanti è
richiesta una quota di partecipazione di €100 che sarà restituita
al termine del percorso.

INFO

Attività

01

02

ACADEMY - #START

PRACTICE

Attività:
Lezione on-demand sul metodo Lean (2 ore)
Testimonianze on-demand dei principali Centri di
Ricerca sulle novità tecnologiche (1 ora)

Attività:
Workshop di messa a terra dei contenuti appresi:
sperimentazione metodo lean, coprogettazione di
idee di business (4 ore / giornata , due giornate)

Destinatari:
Tutti i giovani interessati alla candidatura

Destinatari:
20 giovani selezionati nelle 5 province partner

Periodo e Svolgimento:
Ottobre 2021
Fruizione online on-demand

Periodo e Svolgimento:
Novembre 2021
In presenza presso Laboratorio Aperto Piacenza e
Ferrara.
Trasferta in treno coperta da borsa di studio.

03

04

DISCOVERY

ACT

Attività:
Organizzazione pratica di un momento di incontro
tra imprese innovative e Aziende dei propri
territori (6 ore)

Attività:
Workshop in presenza sulle tecniche di Open
Innovation (4 ore)
Quattro lezioni on-demand su creazione di
impresa (4 ore)
Presentazione finale di un proprio progetto (1 ora)

Destinatari:
20 giovani selezionati nelle 5 province partner
Periodo e Svolgimento:
Novembre 2021
In presenza presso il Laboratorio Aperto della
propria città. Lavoro in gruppo tra i due giovani
selezionati in ciascuna provincia accompagnati
dallo staff Laboratori Aperti

Destinatari:
20 giovani selezionati nelle 5 province partner
Periodo e Svolgimento:
Dicembre 2021
Evento finale in streaming.

ROADMAP

1-30
MESE 1

1-30
MESE 2

ACADEMY #START aperta a tutti i
giovani under 30 residenti nelle
province partner e parenti di
dipendenti delle Aziende aderenti a
[ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA]

Selezione di 4 giovani per provincia
e assegnazione borse di studio.
Avvio attività in presenza con i 20
partecipanti selezionati sul merito

INN.LAB - LABORATORI APERTI

1-15

MESE 3
Conclusione del percorso con
presentazione di un proprio
progetto di impresa. L'ideazione è
accompagnata da formazione ondemand e il supporto degli esperti
di Laboratori Aperti

15-30
MESE 3
Assegnazione di due postazioni
coworking al team che tra le
province più si è distinto per
l'impegno dimostrato nel percorso

Benefici

01

02

GIOVANI

AZIENDE

Benefici:
- Imparare a lavorare in team multi-discplinari
- Comprendere le metodologie organizzative
necessarie per creare innovazione
- Conoscere le startup del proprio territorio
- Confrontarsi con le Aziende e migliorare il
proprio approccio al networking

Benefici:
- Scoprire cosa sono le startup
- Comprendere le metodologie organizzative da
queste impiegate per il go to the market
- Aprirsi a nuovi business model, prodotti e servizi
- Creare awareness delle proprie attività sul
territorio

03

04

IMPRESE INNOVATIVE

PARTNERS

Benefici:
- Comprendere le metodologie organizzative delle
imprese più strutturate
- Scoprire le possibili modalità di collaborazione in
ottica open innovation
- Creare awareness delle proprie attività sul
territorio

Benefici:
- Valorizzare il proprio network, mettendolo a
stretto contatto con l'innovazione territoriale
- Valorizzare i giovani, sostenendoli nelle proprie
ambizioni
- Rafforzare il proprio brand in termini di
posizionamento sul territorio

Laboratori Aperti
dell'Emilia-Romagna
laboratoriaperti.it

I Laboratori Aperti dell'EmiliaRomagna sono hubs fisici dedicati
all’innovazione, spazi urbani fruibili dai
cittadini e dalle imprese; promuovono
ed ospitano attività di formazione e
eventi cittadini. Grazie al sostegno
della Regione sono spazi attrezzati
con tecnologie più all’avanguardia.

Open Labs srl
openlabs.srl

Open Labs srl nasce dall'esperienza
dei Laboratori Aperti dell'EmiliaRomagna, unita al know how di
Fondazione
Giacomo
Brodolini
nell'ambito
dell'innovazione.
L'Azienda offre un percorso di open
innovation di 15 ore che accompagna
le PMI nella business trasfromation.

Open Marketplace srl
openmarketplace.it

Il primo Open Innovation Marketplace
tutto italiano. Il portale aggrega oltre
23 mila imprese innovative e offre un
potente motore di ricerca a servizio
delle Aziende. Open Marketplace è
capace di individuare le startup e
scale up più vicine alle proprie
esigenze di business.

PARTNERS

CONTATTACI
CLICCA QUI SOTTO
issa una prima video call con il team qui:
https://calendly.com/open-innovation-activities

