
JUNIOR INNOVATION 
BOOTCAMP

Per guidare la trasformazione nelle aziende

7° edizione



Il Consorzio ELIS è una società consortile che da 30 anni, sotto la guida di un’azienda

consorziata, ogni 6 mesi realizza progetti, per promuovere sviluppo e innovazione, in

sinergia con i protagonisti dell’economia italiana. Nel 2017 da un progetto di semestre

nasce OPEN ITALY. Oggi il Consorzio conta 95 Grandi Aziende, più di 25 PMI italiane e

7 università e centri di ricerca.

ELIS Innovation Hub
Da questo grande ecosistema nasce ELIS Innovation Hub: la PMI

innovativa che raccoglie la mission di ELIS nell’ambito della formazione,

innovazione e accelerazione d'impresa. Grazie alla professionalità di

140 risorse supporta le aziende nella realizzazione di progetti

d’innovazione e consulenza aziendale, ponendo particolare attenzione

alla trasformazione digitale e all’adozione di nuove tecnologie. È stata,

così, strutturata un’area di Open Innovation dedicata e che gestisce

OPEN ITALY.

Il consorzio ELIS: 30 anni di innovazione

SCAN

La nostra storia



OPEN ITALY: un laboratorio di co-creazione
La nostra value proposition

OPEN ITALY, giunto alla settima edizione, è evoluto in un

laboratorio di co-creazione dove collaborano grandi aziende, realtà

innovative e giovani. L’innovazione sottende sempre un

cambiamento, noi vogliamo ragionare sull’innovazione con una

logica d’impatto: un cambiamento che produca valore.

Il format di co-innovazione
Un modello di co-innovazione unico e consolidato, che

permette la realizzazione di un prototipo in 12 settimane.

Basato sulla collaborazione attiva tra corporate, realtà

innovativa e un team di ELIS Innovation Hub (composto da un

senior advisor, un project manager e un innovation analyst).

Ecosistema
Abbiamo creato un luogo dove stakeholder differenti hanno

modo di confrontarsi e contaminarsi a vicenda sui trend di

innovazione e ragionare sulla risoluzione di esigenze comuni.

Il tutto facilitato dall’utilizzo di una piattaforma digitale

aperta, dall’organizzazione di eventi di incontro e dal

supporto di un team esperto sulle tematiche di Open

Innovation.

130
Progetti di co-innovazione

dal 2017

175

Enti del

Terzo settore

dal 2017

Istituzionali

Innovation

R&D partner

Corporate

PMI

Startup

& Scaleup

Junior innovation

consultant

Fondazioni



Innovation Bootcamp
Guida la trasformazione nelle aziende

L’Innovation Bootcamp è il percorso intensivo challenge based di ELIS

Innovation Hub per apprendere tutte le Innovation Skills su come generare

impatto attraverso Co-Innovazione tra Corporate-Startup.

8 settimane per avviarti alla professione come Junior Innovation Consultant e

12 settimane per misurarti con un reale progetto d’innovazione collaborativa

realizzato insieme alle grandi aziende e le startup del network ELIS.

Tutte le Innovation Skills a 
portata di mano

8 settimane phygital

Lavoro in progetti di co-innovazione

Career Day e accesso al network

Experience in Italia e all’estero

2023
Da aprile a dicembre



Un nuovo modello learning by doing
Perché scegliere l’Innovation Bootcamp

Formazione intensiva, 8 ore al giorno dinamiche in modalità 

phygital per ascoltare, apprendere, mettere in pratica 

attraverso project work e challenge lanciate dalle aziende.  

8 settimane full time

Project Management, Metodologie Agile, Lean Startup, Scrum, 

Data Analytics, Business Case strategy, LinkedIn Marketing, 

Digital and social communication. 

Cassetta degli attrezzi completa

Startup Manager come portavoce delle metodologie imprenditoriali, 

fino ai live case degli Innovation Manager e CEO delle più grandi 

aziende italiane per acquisire competenze trasversali da chi innova 

in prima linea. 

Corporate & Startup coaching  

Demo Day Roma-Milano per ascoltare i pitch delle 80 startup 

italiane più innovative del momento, Festival dell’Economia a 

Trento, startup scouting a Barcellona e molto altro.  

Eventi in Italia e viaggi internazionali



Le fasi del Bootcamp
8 settimane di formazione + 24 settimane di stage

40 borse di studio Grant per progetto

1 2
Masterclass

Co-innovation

project track 1

Luglio-settembre

3
Co-innovation

project track 2

Settembre - dicembre

In base a un assesment finale, verranno

erogate 30 borse di studio per lavorare in

progetti di co-innovazione in ELIS

Innovation Hub.

Career Day e inserimento 
professionale Full immersion experience con live session, approfondimenti on

demand guidata da Grandi Aziende, Startup, e Forbes Under 30,

arricchite dalla partecipazione ad eventi negli Innovation Hub

d’Italia e un viaggio a Barcellona a base di startup scouting.

8 settimane phygital

La Masterclass sarà composta da massimo 40

studenti selezionati dal team ELIS e i Corporate

Partner e le Fondazioni, che garantiranno

attraverso borse di studio la copertura completa

del Bootcamp, il cui valore è di €3.000.

Accesso a una giornata con gli HR delle più grandi

aziende italiane per un primo colloquio che ti permetterà

di scoprire i tuoi punti di forza e cogliere possibili

opportunità lavorative nelle varie aree aziendali.



A chi si rivolge
Per i change maker del… presente!

I requisiti per applicare

Under 30

Laureandi, laureati magistrali e giovani 

professionisti

Buona Conoscenza dell’inglese 

Spiccato interesse sui temi di innovazione

Appassionati di sostenibilità.

Plus: formazione in ambito business o innovation

Formiamo persone che possano acquisire le
competenze trasversali della figura
dell’Innovation Manager, dell’imprenditore,
per diventare i change maker del presente.



I 10 take away del Bootcamp
Competenze allenate e certificazioni

1

Project work e challenge reali nazionali e internazionali

affrontate in team

Idea generation con Startup Manager 

Esperienza di co-innovazione con grandi aziende e startup

come Innovation Analyst

Incontra le migliori 80 startup del 2023 in due imperdibili

eventi

Re-verify Badge al termine 

delle 8 settimane!

EARNING CRITERIA

Soft Skills:

Problem Solving & Decision Making, Team building, Public 

speaking, Personal leadership, Communication, 

Storytelling.

Hard Skills /Technical skills:

Strumenti Office Suite, Project Management, Strumenti PM 

Agile.

Innovation Knowledge:

Business model for Innovation & Lean Enterprise, 

Redazione di un Business Case, Innovation culture, Open 

Innovation, Corporate entrepreneurship.

Project Management, Agile and Lean Methodology, Design

Thinking

Cassetta degli attrezzi per co-innovare con Aziende e

Startup

2

3

Personal branding on Linkedin per fare leva suoi tuoi valori

Pensiero critico e team leadership per guidare il 

cambiamento 

Tech e Data Mindset per gestire in ottica strategica nuovi

progetti

Badge spendibile sul mondo del lavoro emesso da ELIS

4

5

6

7

8

9

10



Le date chiave del Bootcamp

Candidature aperte!

Fino al 31 marzo 17 Aprile – 09 giugno 
Innovation Bootcamp Progetti di co-innovazione 

Corporate e startup

Luglio - dicembre

• 8 settimane di masterclass e 
project work

• Eventi Innovation Hub d’Italia 
• Barcellona International 

Scouting Experience

• 12 settimane primo track
• 12 settimane secondo track 

• Registrati online in pochi passi
• Digital Assesment di gruppo 
• Colloquio motivazionale 1:1

40 posti ogni edizione!

Applica, partecipa, co-innova!



17/04

Week 1 Week 2 Week 3 Week 6Week 4 Week 5 Week 7
05/06

Week 8

Le Innovation skills in 8 settimane
Il programma 

24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05

Open 
Innovation 
ecosystem

Co-
innovation
Methodology

Business Case e 
Innovation 
storytelling

Business Game:
The last mile!

Trend e 
Innovation 
Need

Data Driven
Company & 
Enterprise

Startup 
d’Impresa,
Profit e no Profit

Startup 
Scouting &  
screening

Innovation Corporate Need, 

Startup Enterprise,  Corporate 

Venture Building 

Innovation platform per startup 

scouting e screening con Mind 

the Bridge e OPEN ITALY 

Data Analysis e Data Culture  

con Berkeley e Data Masters 
Lean Startup Methodology, Design 

Thinking, PM Agile e Scrum

Costruire un Business Case di 

successo con le società di consulenza

How to pitch: elevatori pitch strategies, 

Storytelling e digital communication

Metriche di impatto applicabili 

all’innovazione Profit e No Profit



Le experience negli Hub d’Innovazione
In Italia e in Spagna

DEMODAY, FESTIVAL E PITCH DAY
80 startup e una platea d’Innovation Manager, Festiva

dell’Economia, Pitch e Career Day . Questi sono i numeri dei

Demoday, uno dei momenti più importanti del programma in cui le

Startup selezionate a OPEN ITALY 2022 faranno dei pitch per

presentarsi alle Corporate dell’ecosistema.

10-11 maggio, Roma 

24-25 maggio, Milano

26 maggio, Festival dell’Economia Trento

STARTUP SCOUTING&SCREENING
Un’esperienza internazionale per conoscere altri ecosistemi 

d’innovazione, organizzata in collaborazione con Mind The 

Bridge. In questa occasione alcuni ragazzi avranno l’opportunità 

di trascorrere dal 15 al 17 maggio a Barcellona insieme a startup, 

Venture Builder, Corporate presso Talent Garden di Barcellona, e 

il Laboratorio EUREKA (Centro di Ricerca della Cataluña)

In partnership con

Barcellona 

Roma – Demo Day



Dopo il Bootcamp
Lavora come Junior Innovation Analyst nei progetti di co-innovazione

Evento full day per definire gli obiettivi 
del progetto

Kick Off

All’interno del nostro laboratorio di co-innovazione, per 12 settimane, un gruppo di lavoro eterogeneo collabora alla realizzazione di un Proof of Concept che risponda alle 

esigenze innovative dell’azienda. Il gruppo di lavoro è composto da una o più large corporate, la realtà innovativa e un team di supporto ELIS Innovation Hub composto da: un 

senior advisor, un project manager e un innovation analyst precedentemente formato all’interno dell’Innovation Bootcamp di OPEN ITALY.

12 sprint per creare un PoC, un Business 
Case e il digital communication kit.

12 settimane di progetto
Celebrazione dei progetti sul palco e in 
sala stampa con tutto il network ELIS

Evento celebration

Evento incentrato sul racconto dei progetti

svolti nell’anno in ottica di condivisione delle best 

practices e contaminazione.

.

Attraverso la metodologia agile, insieme al tuo 

team, pianificherai le attività delle 12 settimane.

BIG CITY LIGHTS



Un percorso di selezione
Per scoprire il tuo talento!

Accedi al sito
https://open-
italy.elis.org/it/page/
junior-innovation-
bootcamp-2022-it e
inizia l’Iter di 
application
compilando il Form di
Registrazione.

Dopo lo screening dei CV, i
candidati in possesso dei requisiti 
oggettivi, saranno convocati per un
colloquio digitale. La sessione
selettiva, della durata di una
giornata, prevederà 
l’approfondimento delle seguenti
aree:

• Motivazionale

• Tecnica

• Lingua inglese

Dopo aver compilato la 
Registrazione preparati ad 
affrontare la Entry 
Challenge.

Ti chiederemo di realizzare
video e materiali utili per
capire la tua passione per il
mondo dell’innovazione!

Le sessioni selettive si svolgono nei mesi di febbraio fino a inizio aprile.

Registrati Entry Challenge Colloquio finale1 2 3Entro il 31/03!! Dal 3 marzo! Fino a inizio aprile!

https://open-italy.elis.org/it/page/junior-innovation-bootcamp-2022-it


Candidati!

Le iscrizioni 
sono aperte 
fino al 31 
marzo!!


