
IL PROGRAMMA  
INCONTRO IN COSA CONSISTE AZIENDA/E STUDENTI DURATA 

COMPLESSIVA
INTERVENTO
AZIENDALE

KICK OFF 
MEETING

Avvio dell’Academy con i 30 
studenti selezionati, i 
referenti aziendali e i docenti 
del laboratorio NECST del 
Dipartimento DEIB. Ogni 
azienda terrà uno speech per 
condividere il contesto in cui 
opera sulla Cyber Security 
(organigramma, team di 
lavoro, trend dell’ambito)

Tutte le aziende 
aderenti

30 studenti 
selezionati

2 ore e 30 
minuti

20/30 minuti per 
ogni intervento 
aziendale.

Ogni azienda 
parteciperà per 
tutta la durata 
dell’incontro.

Utilizzo slide: si

COMPANY 
BRIEFING

Un incontro di preparazione 
al Technical Seminar. In un 
unico incontro, si 
susseguiranno gli interventi 
aziendali. Ogni azienda avrà 
30 minuti per presentare la 
sfida, gli strumenti che 
saranno utilizzati e le linee 
guida per risolverla. 

Tutte le aziende 
aderenti

30 studenti 
selezionati

2 ore e 30 
minuti

30 minuti per 
ogni intervento
aziendale. 

Sarà definita la 
scaletta degli 
interventi. Ogni 
azienda potrà 
presenziare 
nello slot 
temporale 
assegnato.

Utilizzo slide: si
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COMPLESSIVA
INTERVENTO
AZIENDALE

TECHNICAL
SEMINAR

Un incontro dedicato a 
ciascuna azienda aderente. 
Nell’incontro, l’azienda 
propone un caso-studio 
tecnico sulla Cyber Security 
agli studenti. 
Gli studenti saranno chiamati 
a proporre soluzioni e sfidarsi 
sul caso in modo interattivo –
previo indicazioni condivise 
nel Company Briefing.

Singola azienda 30 studenti 
selezionati

2 ore e 30 
minuti

2 ore e 30 
minuti

Utilizzo slide: si

OPEN LESSON Incontro dedicato a ciascuna 
azienda aderente. Durante 
l’incontro di orientamento 
professionale, l’azienda con 
referenti tecnici e Hr
presenta alcuni ruoli 
professionali che possono 
essere ricoperti sulla Cyber 
Security. 

Singola azienda Aperto a tutti 
gli studenti 
in target

1 ora 1 ora
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COMPLESSIVA
INTERVENTO
AZIENDALE

RECRUITING
DAY

Giornata unica di colloqui di 
selezione.
Prima dell’incontro, ogni 
azienda potrà selezionare e 
convocare i profili ritenuti in 
linea con le posizioni sulla 
Cyber Security proposte. 
Durante la giornata, ogni 
azienda svolge i colloqui 
individuali.

Singola azienda Aperto a tutti 
gli studenti 
in target

6 ore 6 ore

EVENTO FINALE Incontro unico dove tutte le 
aziende sono presenti con gli 
studenti per un confronto 
sulle attività svolte e sui 
suggerimenti per continuare 
ad approfondire il tema 
Cyber Security.

Tutte le aziende 
aderenti

30 studenti 
selezionati

1 ora e 30 
minuti

15/20 minuti per 
ogni intervento 
aziendale.

Ogni azienda 
parteciperà per 
tutta la durata 
dell’incontro.

Utilizzo slide: no
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