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



Clicca qui per aprire il video di presentazione

https://www.youtube.com/watch?v=sEyo9x5WvYA


Cosa è Technovation? 



Technovation è una competizione che coinvolge 

le studentesse di tutto il mondo (dai 10 ai 18
anni) che hanno uno spiccato interesse per la 

tecnologia e voglia di mettersi alla prova nella 

creazione di un’App. 

Cos’è Technovation? 



Cos’è Technovation? 

L’obiettivo è quello di stimolare lo spirito 
imprenditoriale delle giovani studentesse 
esponendole al lavoro di team al fine di 
risolvere un problema reale. 
Il contest è attualmente attivo su 100+ Paesi e 
coinvolge circa 15.000 studentesse.



Perchè Technovation? 



Non è un gioco (solo) da ragazzi!

Dati US, source: U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration (2017), esa.doc.gov

Il 74% delle adolescenti ha un interesse per le discilipline STEM
(Science, Technology, Engeneering, Mats)

74%

Degli studenti iscritti a discipline STEM
le ragazze sono solo il 30%

Solo il 23% delle laureate STEM
intraprende una carriera in
ambito tecnico-scientifico

È del 26% la percentuale di donne in
posizioni tecnico-scientifiche
(+30% stipendio medio annuale*)

30%

23%

26%

vs. 40% per le controparti maschili

(*) in merdia, rispetto alle professioni in ambito diverso da quello 
tecnico-scientifico



Donne e Tecnologia in Italia

In Italia la percentuale 
di donne che 
occupano posizioni 
tecnico-scientifiche è 
tra le più basse: il 

31,7% contro il 

68,9% di uomini.

Dati Ocse, Istat ed Eurostat (2017)

A quindici anni, solo il 

5% delle studentesse 

italiane aspira a 
intraprendere 
professioni tecniche o 
scientifiche.

Il tasso di occupazione 
nell'ambito delle 
professioni tecnico-
scientifiche è 

dell‘ 82%
(85% per ingegneria)

32% 5% 82%

(*) contro il 48% di tasso di occupazione medio



La Missione di Technovation

Stimolare le ragazze e trasformarle in 
Leader e Innovatrici risolvendo un 

problema reale attraverso la tecnologia



“Coding Girls”

Dopo Technovation, le partecipanti hanno mostrato un forte interesse per il 
mondo del coding e dell’informatica. 

26% Il 26% delle partecipanti ha intrapreso un percorso di studi in Computer Science dopo la 
scuola superiore.

58% Il 58% si è iscritta ad un corso di informatica per affinare le proprie competenze di 
coding acquisite. 



15.000 ragazze in più di 100 paesi



Temi del 2019

Salute Educazione

AmbientePovertà Eguaglianza

Pace



Come partecipare? 



MentorStudentesse GiudiciAmbasciatori

Ruoli

Ragazze dai 10 ai 18 anni 
(fino a 5 per squadra)

Insegnanti, professionisti in tecnologia o studenti 
universitari

Senza requisiti di età o 
genere, chiunque voglia 

impegnarsi a far conoscere 
Technovation



MentorStudentesse GiudiciAmbasciatori

Ruoli

Si dedicano all’ideazione 
del progetto, allo sviluppo 
dell’app, alla creazione di 

un business plan e una 
strategia vincente di 

comunicazione.

Guida la squadra nella 
fase di sviluppo dell’idea 

e verifica i prograssi. 

Portavoce di Technovation, 
ne spiegano gli obiettivi e 

come partecipare

Danno feedback alle 
squadre relativi allo 

sviluppo del business

Non è necessaria una base di coding o di sviluppo di APP in nessun ruolo, è richiesto invece entusiasmo nell’apprendere con la squadra



Studentesse: come partecipare? 

Creazione del profilo su 
technovationchallenge.org

- Sei una ragazza tra i 10 e i 
18 anni (compiuti entro 
Agosto 2019)*?

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

- Nessun costo associato alla 
creazione dell’account né di 
partecipazione alla 
competizione!

Costruisci il tuo Team!

• I team sono composti 
da 1 a 5 ragazze 

• Puoi partecipare ad 
un solo team.

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.

Coding

Marketing

Analisi di Mercato 

Vendita 

* Verrai assegnata al percorso Junior (10-14) o Senior (>=15 anni), a seconda dell’età.



Mentor: come partecipare? 

Creazione del profilo su 
technovationchallenge.org

- Sei un imprenditore, 
mentor o educatore che ha 
voglia di mettersi in gioco?

• Iscriviti a Technovation e 
racconta chi sei 

Entra in un Team!

• I mentor possono 
partecipare ad uno o 
più team 

Aiuta le ragazze a seguire il 
loro percorso di studi : 

• Ideare il tuo progetto,

• Sviluppare l’App,

• Costruire un business 
plan efficace,

• Far valere la tua idea 
davanti ad un audience.

Coding

Marketing

Analisi di Mercato 

Vendita 

* Verrai assegnata al percorso Junior (10-14) o Senior (>=15 anni), a seconda dell’età.



Ottobre Febbraio GiugnoGennaio AprileMarzoDicembreNovembre Maggio Luglio Agosto

Calendario 2018/19

2018 2019

Iscrizioni aperte Piano di sviluppo 
Presentazione delle 

idee
(Regionale)

Presentazione 
delle idee 

(Mondiale)

1 Ottobre 2018: 
registrazioni aperte su 
my.technovationchalle
nge.org/

Apertura delle 
sottomissioni di idee 

7 Gennaio 2019: 
inizio ufficiale della 
stagione! 

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

23 Aprile 2019: 
termine di 
sottomissione delle 
idee 

Aprile – inizio giugno:
giudizio online

Agosto 2019: 
Presentazione 
mondiale 

https://my.technovationchallenge.org/


La Silicon Valley ti aspetta!



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) 

o all’indirizzo it-technovation@pec-legal.it 

Vieni a conoscerci meglio su technovationchallenge.org


