
Contest studenti

SUPSI: idee e visioni  
per un’esperienza di studio  
di qualità
Un concorso di idee rivolto a tutte le studentesse 
e studenti SUPSI. Il concorso vuole dare spazio 
e voce alle più interessanti e audaci visioni del 
futuro espresse dagli studenti. 

Temi & keywords:
- Qualità e formazione

- Qualità e Campus life

- Qualità e servizi universitari

#Carriera #Comunità studentesca #Sostenibilità 
#Benessere #Docenti #Percorso di studio #Pari 
opportunità #Internazionalità #Mobilità

Raccolta delle idee
Scegli un tema e raccontaci la tua idea attraverso 
un video di un minuto. 

Come?
Registra il video nelle postazioni “Notte Bianca 
delle Carriere” dislocate nei differenti Dipartimenti 
SUPSI durante il mese di ottobre oppure inviace-
lo all’indirizzo marketing@supsi.ch entro il 31 
ottobre 2019.

Scelta delle idee
Tra tutte le idee pervenute saranno selezionati  
i 10 finalisti che esporranno la loro visione  
della qualità alla SUPSI nell’evento finale del  
14 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Criteri di selezione
- Tasso di creatività e originalità

- Fattibilità dell’idea

- Approfondimento dell’intervento

- Efficacia nella comunicazione

Evento finale
Le studentesse e gli studenti candidati alla fase 
finale presenteranno le loro idee all’evento finale 
del 14.11, in presenza dei partner e degli sponsor, 
per potersi aggiudicare i premi in palio!

Premiazione
1° premio: CHF 3000.-

2° premio: CHF 2000.-

3° premio: CHF 1000.-

Regolamento sul sito www.supsi.ch/go/lnoc

SUPSI Servizio integrato carriera, esperienza  
e orientamento (CEO)

Palazzo dei Congressi, Lugano
www.supsi.ch/go/lnoc

Gold partner

Benvenuto/a all’evento federale “Notte Bianca  
delle Carriere” organizzato dalla SUPSI al Palazzo 
dei Congressi di Lugano il 14 novembre a partire 
dalle ore 17.00. 
Un evento ESCLUSIVO di edutainment per la 
comunità SUPSI  (studenti, laureati, alumni, 
collaboratori) dedicato al tema del cambiamento  
nel mondo del lavoro e alla carriera 4.0.
Ti proponiamo un contesto dinamico, interattivo  
e di scambio con gli esperti del mondo economico.
Un’occasione che ti permetterà di incontrare 
potenziali datori di lavoro e sviluppare capacità  
e competenze attraverso casi pratici e discussioni 
guidate. 
Affronteremo l’importante tema della carriera  
con un approccio innovativo e informale. 
Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su 
www.supsi.ch/go/lnoc
SUPSI Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento (CEO)

Programma
17.00 - 17.30  Registration  
17.00 - 22.30  Warm-up music & career refresh  
17.30 - 18.30  Open Event
   Saluto di benvenuto 
   Company catwalk - Le aziende sponsor  
   si presentano in un minuto, lasciati ispirare.  
18.30 – 20.30 Arena Masterclass
   Contact session  
18.30 – 21.30 Experience & Networking session  
19.30 – 21.30 Career Food & Beverage
   Bisogno di una ricarica? 
   Fai un pit-stop.  
22.00 – 23.00 Grande finale “Concorso studenti”   
23.00 – 01.00 Associazione studenti SUPSI 
   After Student Party 
   Il Party esclusivo per studenti SUPSI. 
   Gustati i primi tre drink ad un prezzo  
   esclusivo! @ Just Cafè, Lugano

Navetta
Orari di partenza dai dipartimenti:

- DACD: 17.00

- DEASS (Stabile Piazzetta): 16.45

- DEASS (Palazzo E): 16.45

- DTI: 16.45

Bus navetta a disposizione di tutti i partecipanti 
iscritti alla Notte Bianca delle Carriere.

Orari di partenza dal Palazzo dei Congressi verso 
la Stazione FFS, Lugano:

- 23.00

- 00.00

- 00.30 

Silver partner

Bronze partnerAltri partner

StudentiSUPSI
Growing up together
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Experience & Networking Session Arena Masterclass

ABB Power Protection SA

SVILUPPO E DIGITALIZZAZIONE
Robot collaborativi e strategie di sviluppo digitali per  
approfondire il tema della digitalizzazione in ABB.

ACCENTURE AG 

SHAPE THE FUTURE WITH ACCENTURE
Artificial Intelligence, Blockchain, Industry X.0,… 
Scopri attraverso il quiz di Accenture i nostri proget-
ti  innovativi.

Amministrazione federale 

PATTUGLIA PER LA PROMOZIONE DELLA PACE
Con la tecnologia degli occhiali 3D, immergetevi  
nel mondo della promozione della pace dell’esercito 
svizzero all’estero. In qualità di membro di un team 
di contatto, partecipi a una sequenza di negozi-
azione in un check-point e hai la responsabilità di 
osservare e analizzare l’ambiente.

Aptar Pharma 

DISCOVER YOUR DIGITAL EXPERIENCE
Le tematiche della digitalizzazione, system network-
ing, accesso ai dati e alle informazioni, processi lean 
e quick response system applicate alla nostra realtà 
industriale.

ASA – Associazione Svizzera d’Assicurazioni 

ROUND TABLE_Insurance 4.0
Quale impatto hanno le nuove tecnologie sul mondo 
assicurativo? Come evolverà il contatto consulente 
- cliente nell’era della VR? Quale sarà l’impatto 
dell’utilizzo dei big data nel settore assicurativo  
e quale l’impatto sui clienti?

Associazione Studenti SUPSI 
In collaborazione con Too Good To Go e Smars  

EVERYTHING STARTS WITH AN IDEA
Hai voglia di metterti in gioco e distinguerti?  
Presenta la tua idea innovativa e scopri se sarai 
proprio tu il prossimo “startuper”.

Credit Suisse 

PITCH YOURSELF
Desideri saperne di più su Credit Suisse e quali 
possibilità di lavoro vi offriamo? Allora vieni  
al nostro stand e presentati brevemente. Questo ti 
darà l’opportunità di accedere alla nostra postazione 
e di conoscere i nostri collaboratori. In questo modo 
potrai sperimentare in prima persona cosa significa 
lavorare per il Credit Suisse.

Ernst & Young 

WHAT ARE #EYFUTURESKILLS?
The Fourth Industrial Revolution is coming and dis-
ruptive technologies are turning the world of work 
on its head – which means the skills you need for 
future success are changing fast.

Faulhaber Minimotor SA 

EXPERIENCE Faulhaber Minimotor SA
Attraverso le nostre installazioni vi mostreremo le 
sfide tecnologiche che affrontiamo quotidianamente. 
Avrai inoltre la possibilità di conoscere la nostra realtà 
aziendale innovativa confrontandoti direttamente con i 
rappresentanti dei diversi reparti.

Federazione delle ONG della Svizzera italiana (FOSIT),  
HELVETAS Swiss Intercooperation e COMUNDO 

AGENDA 2030 E NUOVE COMPETENZE
Quali sono le sfide maggiori a livello globale con  
cui ci troveremo confrontati nei prossimi anni? Cosa 
può fare la cooperazione internazionale? Come si 
influenzano le relazioni tra nord e sud del mondo?  
Ti interessano queste tematiche? Partecipa alle attiv-
ità che ti proponiamo.

FFS SA 

SMARTWORK 4.0
Il mondo della mobilità sta cambiando radicalmente. 
Per formare la Mobilità del futuro dobbiamo anche 
sviluppare il nostro mondo del lavoro. Sviluppiamo 
insieme il mondo del lavoro del futuro, con program-
mi che partono dalla conduzione, dalle competenze, 
dai contesti lavorativi, dalle forme organizzative e 
dall’impiego efficiente dei nuovi mezzi di lavoro.  

Amministrazione federale 

LAVORARE IN UNA REALTÀ INTERNAZIONALE
Il DFAE coordina e definisce la politica estera della 
Svizzera, persegue gli obiettivi in materia di politica 
estera, tutela gli interessi del Paese e promuove  
i valori svizzeri. Vuoi mettere il tuo talento al servizio 
di un marchio conosciuto in tutto il mondo?

BOGGI 

HOW A GENTLEMEN CHANGED OVER TIME
Il concetto di Gentleman è cambiato nel tempo; a 
partire dal 1939 quando il gentiluomo era associato 
ad un’idea di stile formale fino ai nostri giorni, com’è 
percepito il Gentleman contemporaneo nelle diverse 
culture INTERNAZIONALI e come sono cambiate le 
abitudini di acquisto. 

Credit Suisse 

PADRONEGGIARE CON SUCCESSO 
LE INTERVISTE DIGITALI
Con noi impari come. Nella nostra Masterclass  
vi mostriamo come Credit Suisse utilizza le interviste 
digitali. Sulla base di un esempio reale, vi daremo 
consigli e suggerimenti per essere convincenti du-
rante questa innovativa modalità di selezione.

Rivopharm SA 

THE TIME OF CHANGE
Vivi il cambiamento, ascolta le tue aspirazioni  
e le tue emozioni e  raggiungi i tuoi obiettivi.  
Risolvi conflitti e affronta le sfide dei nuovi trend  
che il mercato del lavoro ti impone.

Servizio CEO, Area Orientamento (SUPSI)

ORIENTAMI
Cambiamento e competenze: uno sguardo al futuro 
nei percorsi di studio universitari.

 19.15 – 19.35

Babsy, FFHS & Alumni FFHS

FROM INTRAPREUNEUR 
TO ENTREPRENEUR
Babsy started as an internal startup within an insur-
ance company and made it to “survive” after they 
dropped out of the financial support. Since Septem-
ber 2018 more than 365 bookings have shown: the 
business case works and in small steps it goes on.

Banca dello Stato del Cantone Ticino

NAVIGATORE 4.0
La Masterclass affronta i cambiamenti già visibili  
nel mondo del lavoro dal punto di vista dei principali 
attori in gioco. Si prefigge di dare indicazioni sulle 
sfide da affrontare e sulle competenze utili  
per risultare vincenti.

Federazione delle ONG della Svizzera italiana  
(FOSIT), HELVETAS Swiss Intercooperation  
e COMUNDO

LE NUOVE SFIDE FRA NORD E SUD DEL MONDO
Interesse per la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto 
umanitario e la promozione dei diritti umani? Quali 
saranno le conoscenze e le competenze necessarie 
in futuro per candidarsi per un’esperienza profes-
sionale nel mondo dell ONG? Scoprile con noi.

RSI – Radiotelevisione svizzera di lingua italiana

READY FOR THE CHANGE?
Il cambiamento spinge verso una creatività digitale, 
canali comunicativi 4.0 e crea nuove figure interme-
die tra la comunicazione e la tecnica. Quali capacità 
deve avere un social content editor per orientarsi 
verso il futuro?

Swisscom SA

IL VALORE DEI DATI NELL’INDUSTRIA 4.0
La raccolta dei dati e la loro trasformazione in infor-
mazioni sono solo il primo passo verso l’industria 
4.0. La sfida continua con il cambio del paradigma in 
base al quale, i costi della creazione del valore, deb-
bano crescere proporzionalmente con il business.

Aptar Pharma 

4.0 UN CAMBIAMENTO INTELLIGENTE
La gestione degli asset in ottica 4.0 è il risultato 
di un lavoro di team, dove la combinazione delle 
diverse competenze è fondamentale per l’azienda 
del futuro. Scopriamo insieme come digitalizzare un 
processo reale, dove tutto diventa più intelligente!

Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA

ROBOTICS, A.I. & OTHER 
AUTOMATION STRATEGIES
In recent years, Avaloq has applied a continuous 
improvement methodology, to increase the rate of 
automation in several key areas of banking opera-
tions. The automation strategy ranges from Avaloq 
platform enhancement to Robotic Process Automa-
tion implementation, until the newest technological 
opportunities offered by Artificial Intelligence.

Ernst & Young 

Exceptional Client Service. 
Are You ready?
Client experience is central to everything we do. 
EY has a common set of principles to deliver a 
consistent, exceptional client experience anywhere 
in the world. Our global teams identify and align 
our services and innovative solutions to our clients’ 
most pressing issues. 

Fondazione Agire & iWin 

BOLDBRAIN FA DECOLLARE LA TUA IDEA
Boldbrain Startup Challenge è l’acceleratore organ-
izzato in Ticino per startup innovative in fase iniziale. 
Si svolge ogni anno, da settembre a dicembre, 
selezionando 20 idee da accompagnare e sviluppare. 
Boldbrain può rappresentare il trampolino di lancio 
di un’idea imprenditoriale vincente, come il caso per 
iWin, vincitori dell’edizione 2018.

Settore Anziani Città di Bellinzona

IL TUO TALENTO NELL’ERA DEL CAMBIAMENTO
Come saranno valutate in futuro le tue competenze 
e le tue esperienze? Presenteremo le modalità di 
recruiting, di formazione, di valorizzazione e di valu-
tazione delle competenze distintive dei collaboratori.

Fondazione Agire 

L’ARTE DI VENDERE LA PROPRIA IDEA 
IN 1 MINUTO
Nel mondo delle startup si è spesso chiamati  
a vendere la propria idea con delle presentazioni 
d’impatto di breve durata. L’arte sta nel riuscire a 
convincere investitori o giurie della bontà della pro-
pria idea imprenditoriale. Prova a metterti in gioco e 
vendere un’idea con il tuo elevator pitch di 1 minuto.

Fondazione IPT – Jeunes@Work

KEYWORDS LEAD TO IDEAL JOBS
Conosci le nuove regole del gioco?
Sperimentiamole insieme.

Guess Europe Sagl 

DEVELOP YOUR GUESS MARKETING STRATEGY
Guess è un brand giovane, sexy e avventuroso.

Dimostraci di possedere le doti giuste per creare  
la migliore strategia di marketing! Esplora con  
noi il nostro sito e-commerce e lasciati ispirare  
nella creazione dell’outifit perfetto.

Ifec Ingegneria SA 

I MISTERI DEL SUONO
Conoscere la realtà attraverso un senso. Udire, ricono-
scere ed interpretare i suoni e le loro caratteristiche. 
Trasformare i suoni in numeri e farne un mestiere.

Imerys Graphite & Carbon  

TREASURE HUNT 4.0
Come and find out what Industry 4.0 means  
for Imerys Graphite & Carbon by participating  
in our treasure hunt!

International Office (SUPSI) 

BECOME A GLOBAL STUDENT
Sei pronto per il mondo del lavoro? Testa le tue 
international skills nel mondo del lavoro.

Rivopharm SA

FOUR ROOMS OF CHANGE
Scopri come muoverti all’interno del cambiamento 
in tempo reale, assecondando le tue aspirazioni e le 
tue emozioni per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. 
Risolvi conflitti e affronta le sfide dei nuovi trend che 
il mercato del lavoro ti impone.

RSI – Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 

CREATIVITÀ A 360°
Vorresti fare il youtuber? Ti piace creare servizi  
per la rete? Vieni a trovarci per sperimentare  
assieme ai redattori di SPAM la Creatività digitale.

Settore Anziani Città di Bellinzona

CREATIVITY = METAMORPHOSIS WORK
La valutazione del capitale umano aiuta il manage-
ment ad individuare i “Talenti” per realizzare gli 
obiettivi aziendali. Come rispondere ai bisogni in 
modo olistico intervendo in modo sistemico grazie 
alle competenze dei professionisti?

SUPSI Alumni & Alumni FFHS 

L’IMPORTANZA DEL NETWORKING 
NELL’ERA DEL CAMBIAMENTO
Attraverso il networking assessment valutiamo  
l’efficacia delle tue attività di creazione, gestione  
e sviluppo della rete professionale.

SWICA 

DIGITAL HEALTH
La tua life balance in convergenza con le nuove  
tecnologie. Scopri con noi come attuare uno stile  
di vita salutare e digitale, partecipando alle attività 
che ti proponiamo. 

Swisscom SA 

GENERAZIONI A CONFRONTO
In Swisscom vengono organizzate sessioni di “Re-
verse Mentoring” che vedono giovani apprendisti 
insegnare l’uso degli attuali mezzi di comunicazione 
ai colleghi cosiddetti “migranti digitali”. In questa 
sessione vorremmo dialogare sul confronto di gener-
azioni diverse nell’ambiente di lavoro e nella società.  

 18.30 – 18.50  20.00 – 20.20 18.30 – 21.30

Contact Session
Scegli un’azienda e mostra il tuo  
X-Factor agli esperti delle risorse umane.

Inserisci il tuo CV nel modulo di 
registrazione e ricevi la conferma di 
partecipazione alla Contact session 
direttamente dall’HR manager delle 
aziende.

18.30 – 18.50

Session 1

ABB Power Protection SA
Amministrazione federale
Aptar Pharma
Città di Lugano
Ernst & Young
FFS SA
GUESS EUROPE SAGL
Ifec Ingegneria SA
Imerys Graphite & Carbon

19.00 – 19.20

Session 2

ABB Power Protection SA
Amministrazione federale
Aptar Pharma
Città di Lugano
Ernst & Young
FFS SA
GUESS EUROPE SAGL
Ifec Ingegneria SA
Imerys Graphite & Carbon
RSI- Radiotelevisione svizzera  
di lingua italiana

19.30 – 19.50 

Session 3

ABB Power Protection SA
Amministrazione federale
Aptar Pharma
BOGGI
Città di Lugano
Ernst & Young
FFS SA
Ifec Ingegneria SA
Imerys Graphite & Carbon
RSI- Radiotelevisione svizzera  
di lingua italiana

20.00 – 20.20 

Session 4

ABB Power Protection SA
Aptar Pharma
BOGGI
Città di Lugano
Ernst & Young
FFS SA
Ifec Ingegneria SA
Imerys Graphite & Carbon
RSI- Radiotelevisione svizzera  
di lingua italiana

In inglese

Per studenti delle scuole professionali

In inglese

In inglese

Servizio integrato carriera, esperienza  
e orientamento (CEO) 

L’EMOZIONE DI UNO SCATTO
Crea la tua foto professionale con luci ed ambientazioni  
differenti insieme ai professionisti della fotografia.

18.30 – 21.30



Contest studenti

SUPSI: idee e visioni  
per un’esperienza di studio  
di qualità
Un concorso di idee rivolto a tutte le studentesse 
e studenti SUPSI. Il concorso vuole dare spazio 
e voce alle più interessanti e audaci visioni del 
futuro espresse dagli studenti. 

Temi & keywords:
- Qualità e formazione

- Qualità e Campus life

- Qualità e servizi universitari

#Carriera #Comunità studentesca #Sostenibilità 
#Benessere #Docenti #Percorso di studio #Pari 
opportunità #Internazionalità #Mobilità

Raccolta delle idee
Scegli un tema e raccontaci la tua idea attraverso 
un video di un minuto. 

Come?
Registra il video nelle postazioni “Notte Bianca 
delle Carriere” dislocate nei differenti Dipartimenti 
SUPSI durante il mese di ottobre oppure inviace-
lo all’indirizzo marketing@supsi.ch entro il 31 
ottobre 2019.

Scelta delle idee
Tra tutte le idee pervenute saranno selezionati  
i 10 finalisti che esporranno la loro visione  
della qualità alla SUPSI nell’evento finale del  
14 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Criteri di selezione
- Tasso di creatività e originalità

- Fattibilità dell’idea

- Approfondimento dell’intervento

- Efficacia nella comunicazione

Evento finale
Le studentesse e gli studenti candidati alla fase 
finale presenteranno le loro idee all’evento finale 
del 14.11, in presenza dei partner e degli sponsor, 
per potersi aggiudicare i premi in palio!

Premiazione
1° premio: CHF 3000.-

2° premio: CHF 2000.-

3° premio: CHF 1000.-

Regolamento sul sito www.supsi.ch/go/lnoc

SUPSI Servizio integrato carriera, esperienza  
e orientamento (CEO)

Palazzo dei Congressi, Lugano
www.supsi.ch/go/lnoc

Gold partner

Benvenuto/a all’evento federale “Notte Bianca  
delle Carriere” organizzato dalla SUPSI al Palazzo 
dei Congressi di Lugano il 14 novembre a partire 
dalle ore 17.00. 
Un evento ESCLUSIVO di edutainment per la 
comunità SUPSI  (studenti, laureati, alumni, 
collaboratori) dedicato al tema del cambiamento  
nel mondo del lavoro e alla carriera 4.0.
Ti proponiamo un contesto dinamico, interattivo  
e di scambio con gli esperti del mondo economico.
Un’occasione che ti permetterà di incontrare 
potenziali datori di lavoro e sviluppare capacità  
e competenze attraverso casi pratici e discussioni 
guidate. 
Affronteremo l’importante tema della carriera  
con un approccio innovativo e informale. 
Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria su 
www.supsi.ch/go/lnoc
SUPSI Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento (CEO)

Programma
17.00 - 17.30  Registration  
17.00 - 22.30  Warm-up music & career refresh  
17.30 - 18.30  Open Event
   Saluto di benvenuto 
   Company catwalk - Le aziende sponsor  
   si presentano in un minuto, lasciati ispirare.  
18.30 – 20.30 Arena Masterclass
   Contact session  
18.30 – 21.30 Experience & Networking session  
19.30 – 21.30 Career Food & Beverage
   Bisogno di una ricarica? 
   Fai un pit-stop.  
22.00 – 23.00 Grande finale “Concorso studenti”   
23.00 – 01.00 Associazione studenti SUPSI 
   After Student Party 
   Il Party esclusivo per studenti SUPSI. 
   Gustati i primi tre drink ad un prezzo  
   esclusivo! @ Just Cafè, Lugano

Navetta
Orari di partenza dai dipartimenti:

- DACD: 17.00

- DEASS (Stabile Piazzetta): 16.45

- DEASS (Palazzo E): 16.45

- DTI: 16.45

Bus navetta a disposizione di tutti i partecipanti 
iscritti alla Notte Bianca delle Carriere.

Orari di partenza dal Palazzo dei Congressi verso 
la Stazione FFS, Lugano:

- 23.00

- 00.00

- 00.30 

Silver partner

Bronze partnerAltri partner

StudentiSUPSI
Growing up together

 




