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BNP Paribas Cardif: gli studenti a scuola di “tecnologia” progettano il loro futuro

La Compagnia assicurativa rafforza il
proprio impegno verso i giovanissimi

partecipando anche quest’anno
all’iniziativa formativa
TechCamp@POLIMI.

20 borse di studio per gli studenti delle
scuole superiori che vogliono

approfondire i temi più sfidanti in ambito tecnologico come la robotica, i veicoli
autonomi e il coding

Robotica, Intelligenza Artificiale, realtà virtuale, guida autonoma: le tecnologie stanno
trasformando il mercato del lavoro e i giovanissimi sono quelli che più di altri dovranno
interpretare questa evoluzione per farsi trovare preparati e sfruttarne le opportunità.
Ma è importante avere le idee chiare, capire le proprie attitudini e scegliere il percorso
di studi più adatto. Per aiutare i teenagers in questa fase delicata della loro vita, BNP
Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia , non solo rinnova la
partecipazione all’iniziativa formativa TechCamp@POLIMI, ma rafforza il proprio
impegno mettendo a disposizione ben 20 borse di studio a studenti meritevoli delle
scuole superiori, dal secondo al quarto anno. Un percorso di approfondimento non
solo teorico, ma soprattutto sperimentale, organizzato da Fondazione Politecnico in
collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi
ai temi più caldi e sfidanti in ambito tecnologico, partendo dalla robotica sino ai veicoli
autonomi e al coding.

Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti si troveranno a operare in un
contesto di eccellenza a livello internazionale affrontando i temi “Smart and
Autonomous Vehicles”, “Il robot: nemico o amico da istruire” e “Programmazione:
linguaggi per farsi largo tra le idee“.

Durante i tre “camp” settimanali i giovani saranno gli attori protagonisti delle attività
progettuali, che spazieranno dalla realizzazione di un’app al controllo di piccoli robot o
droni, sino alla creazione di prototipi a guida autonoma e impareranno, inoltre, a
identificare e risolvere problemi reali, a sviluppare le soft skills, ad operare in un
ambiente universitario e a confrontarsi all’interno di un team per misurarsi con le sfide
globali.
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Home » BNP Paribas Cardif: l’innovazione parte dai teenager

Cerca nel sito:  

Mi piace 0   Tweet    Google+Condividi 0 ShareShare

Giovedì, 7 Giugno, 2018 - 08:30 Autore: Araldo

TAG: BNP Paribas Cardif startup Millennials

BNP Paribas Cardif: l’innovazione parte dai teenager

Dopo essersi dedicata ai Millenials e agli Over 65,

per BNP Paribas Cardif è l’ora dei teenager.

Giovanissimi che saranno presto maggiorenni e che

si troveranno ad affrontare sfide accademiche, come

la scelta del percorso di studi universitario. 

Quale indirizzo scegliere? Tra i temi più amati dai

nativi digitali, cresciuti in una “scontata” normalità

fatta di social, realtà virtuale, robot, intelligenza

artificiale, tablet e smartphone, rientra sicuramente quello tecnologico. La Compagnia ha, così, messo a

disposizione 6 Borse di Studio per studenti meritevoli che vogliono approfondire alcune tematiche

tecnologiche e digitali partecipando a TechCamp@POLIMI. Il percorso formativo, organizzato da

Fondazione Politecnico in collaborazione con il Politecnico di Milano, vuole avvicinare i ragazzi del terzultimo

e penultimo anno delle superiori ad alcuni tra i temi di maggiore attualità e importanza nel mondo della

tecnologia, come la programmazione, la robotica, e l’intelligenza artificiale.

Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti vivranno un’esperienza diretta con i temi più caldi in

ambito tecnologico: “Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee“ e “Il robot: nemico o

amico da istruire?“. I ragazzi lavoreranno in team con altri studenti, potranno partecipare a varie attività

progettuali che spazieranno dalla realizzazione di un’app al controllo di veri robot o droni, e impareranno,

inoltre, a identificare e risolvere problemi reali, ad operare in un ambiente universitario e a confrontarsi

all’interno di un team per misurarsi con le sfide globali. Un percorso formativo che li aiuterà nella scelta

dell’università, un aspetto fondamentale che influenzerà anche il loro percorso professionale.

Dopo il successo di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale rivolto alle start-up che a breve vedrà il

lancio della quinta edizione, si conferma, quindi, la grande attenzione che BNP Paribas Cardif dedica

all’innovazione e ai giovani talenti per sviluppare un nuovo concetto di assicurazione.

I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno presso il campus del

Politecnico a Citta Studi, così da consentire agli studenti un diretto contatto con la vita universitaria.
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This website uses cookies. Ho capitoDopo essersi dedicata ai Millenials e agli Over 65, per BNP Paribas Cardif, tra le prime

dieci compagnie assicurative in Italia[1], è l’ora dei teenager. Giovanissimi che saranno

presto maggiorenni e che si troveranno ad affrontare sfide accademiche, come la

scelta del percorso di studi universitario. Quale indirizzo scegliere? Tra i temi più amati

dai nativi digitali, cresciuti in una “scontata” normalità fatta di social, realtà virtuale,

robot, intelligenza artificiale, tablet e smartphone, rientra sicuramente quello

tecnologico. La Compagnia ha, così, messo a disposizione 6 Borse di Studio per

studenti meritevoli che vogliono approfondire alcune tematiche tecnologiche e digitali

partecipando a TechCamp@POLIMI. Il percorso formativo, organizzato da Fondazione

Politecnico in collaborazione con il Politecnico di Milano, vuole avvicinare i ragazzi del

terzultimo e penultimo anno delle superiori ad alcuni tra i temi di maggiore attualità e

importanza nel mondo della tecnologia, come la programmazione, la robotica, e

l’intelligenza artificiale.

Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti vivranno un’esperienza diretta

con i temi più caldi in ambito tecnologico: “Programmazione: linguaggi per farsi largo

tra le idee“ e “Il robot: nemico o amico da istruire?“. I ragazzi lavoreranno in team

con altri studenti, potranno partecipare a varie attività progettuali che spazieranno

dalla realizzazione di un’app al controllo di veri robot o droni, e impareranno, inoltre, a

identificare e risolvere problemi reali, ad operare in un ambiente universitario e a

confrontarsi all’interno di un team per misurarsi con le sfide globali. Un percorso

formativo che li aiuterà nella scelta dell’università, un aspetto fondamentale che

influenzerà anche il loro percorso professionale.

Dopo il successo di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale rivolto alle start-up

che a breve vedrà il lancio della quinta edizione, si conferma, quindi, la grande

attenzione che BNP Paribas Cardif dedica all’innovazione e ai giovani talenti per

sviluppare un nuovo concetto di assicurazione.

I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno

presso il campus del Politecnico a Citta Studi, così da consentire agli studenti un
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diretto contatto con la vita universitaria.

Maggiori dettagli sui corsi sono disponibili al seguente link:

http://www.fondazionepolitecnico.it/eventi/eventi/tech-camp#.Wt8NwfplLxM
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Sostenere la formazione dei giovani, anche
così guarda al futuro BNP Paribas Cardif

Condividi questo articolo su:    

Il mondo del lavoro chiede sempre più competenze digitali e le
iniziative di formazione aumentano. Come il TechCamp@POLIMI, un
camp estivo di orientamento in ambito tecnologico, sostenuto
anche da BNP Paribas Cardif che mette a disposizione sei borse di
studio 

Barbara Bosco

Nell’era della digital transformation una delle sfide aperte per la società e le grandi
imprese è la formazione di nuovi talenti digitali che oggi, come dimostra l’esistenza
stessa del tema ‘digital gap’, non è sufficientemente assicurata.

Una delle possibili soluzioni al digital gap è incentivare la scelta di percorsi
accademici STEM o decisamente informatici.

Come farlo? Per esempio, aiutando i ragazzi degli ultimi anni delle scuole
superiori (nativi digitali ma con una conoscenza tecnologica spesso limitata se si va
oltre l’uso dei social network) a capire meglio di cosa si tratta quando si parla di
robotica, di intelligenza artificiale, di coding.

Le più lette
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formazione dei
giovani, anche così
guarda al futuro
BNP Paribas Cardif
Il mondo del lavoro
chiede sempre più
competenze digitali e le
iniziative di formazione
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TechCamp@POLIMI, un
camp estivo di
orientamento in ambito
tecnologico, sostenuto
anche da BNP Paribas
Cardif che mette a
disposizione sei borse di
studio
Leggi tutto >>
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ancora batterie e
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Una modalità che ha incontrato il favore di BNP Paribas Cardif, Compagnia
assicurativa che ha già dimostrato attenzione al digitale e alla open innovation
attraverso iniziative come Open-F@b Call4ideas, il contest internazionale rivolto alle
start-up realizzato in collaborazione con InsuranceUp, che a breve vedrà il lancio
della quinta edizione.

BNP Paribas Cardif ha infatti scelto di aderire all’iniziativa formativa

TechCamp@POLIMI sostenendo con 6 Borse di studio giovani
meritevoli e motivati che potranno frequentare il camp estivo di
educazione scientifica sui tempi tecnologici, organizzato da Fondazione
Politecnico in collaborazione con il Politecnico di Milano e dedicato ai ragazzi del
terzultimo e penultimo anno delle superiori.

Grazie a queste Borse di Studio, sei potenziali talenti, guidati da docenti del
Politecnico di Milano, vivranno un’esperienza diretta con i temi più caldi in ambito

tecnologico, seguendo due diversi corsi: “Programmazione: linguaggi per
farsi largo tra le idee“ e “Il robot: nemico o amico da istruire?“.

I ragazzi lavoreranno in team con altri studenti, potranno partecipare a varie attività
progettuali che spazieranno dalla realizzazione di un’app al controllo di veri robot o
droni, e impareranno, inoltre, a identificare e risolvere problemi reali, ad operare in
un ambiente universitario e a confrontarsi all’interno di un team per misurarsi con le
sfide globali. Un percorso formativo che li aiuterà nella scelta dell’università, un
aspetto fondamentale che influenzerà anche il loro percorso professionale.

I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno
presso il campus del Politecnico a Città Studi, così da consentire agli studenti un
diretto contatto con la vita universitaria.

 

Maggiori dettagli sui corsi sono disponibili al seguente link:

http://www.fondazionepolitecnico.it/eventi/eventi/tech-camp#.Wt8NwfplLxM
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Dopo essersi dedicata ai Millenials e agli Over 65, per BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci
compagnie assicurative in Italia, è l’ora dei teenager. Giovanissimi che saranno presto
maggiorenni e che si troveranno ad affrontare sfide accademiche, come la scelta del
percorso di studi universitario. Quale indirizzo scegliere? Tra i temi più amati dai nativi
digitali, cresciuti in una “scontata” normalità fatta di social, realtà virtuale, robot, intelligenza
artificiale, tablet e smartphone, rientra sicuramente quello tecnologico. La Compagnia ha,
così, messo a disposizione 6 Borse di Studio per studenti meritevoli che vogliono
approfondire alcune tematiche tecnologiche e digitali partecipando a TechCamp@POLIMI. Il
percorso formativo, organizzato da Fondazione Politecnico in collaborazione con il
Politecnico di Milano, vuole avvicinare i ragazzi del terzultimo e penultimo anno delle
superiori ad alcuni tra i temi di maggiore attualità e importanza nel mondo della tecnologia,
come la programmazione, la robotica, e l’intelligenza artificiale.

Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti vivranno un’esperienza diretta con i
temi più caldi in ambito tecnologico: “Programmazione: linguaggi per farsi largo tra le idee“
e “Il robot: nemico o amico da istruire?“. I ragazzi lavoreranno in team con altri studenti,
potranno partecipare a varie attività progettuali che spazieranno dalla realizzazione di
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Winry  Autore 

Appassionata di videogame fin da bambina, cresciuta con il buon vecchio Crash
Bandicoot sulla Play e il fantastico Metal Slug sui cabinati. Aah, bei tempi. Predilige
RPG e FPS, ma non disdegna comunque altri generi. Gioca principalmente su PC,

un’app al controllo di veri robot o droni, e impareranno, inoltre, a identificare e risolvere
problemi reali, ad operare in un ambiente universitario e a confrontarsi all’interno di un team
per misurarsi con le sfide globali. Un percorso formativo che li aiuterà nella scelta
dell’università, un aspetto fondamentale che influenzerà anche il loro percorso
professionale.

Dopo il successo di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale rivolto alle start-up che a
breve vedrà il lancio della quinta edizione, si conferma, quindi, la grande attenzione che
BNP Paribas Cardif dedica all’innovazione e ai giovani talenti per sviluppare un nuovo
concetto di assicurazione.

I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno presso il
campus del Politecnico a Citta Studi, così da consentire agli studenti un diretto contatto con
la vita universitaria.

Maggiori dettagli sui corsi sono disponibili al seguente
link: http://www.fondazionepolitecnico.it/eventi/eventi/tech-camp#.Wt8NwfplLxM

CONDIVIDI:

A PROPOSITO DELL'AUTORE

OSRAM:
la
tecnologia
Optoelettronica
diventa
determinante

  Winry

  7
giugno
2018

BNP
Paribas
Cardif:
l’innovazione
parte
dai
teenager

  Winry

  7
giugno
2018

Rendi
speciale
ogni
giorno
con il
nuovo
moto z3
play

  Winry

  7
giugno
2018

2 / 2

    TEAMNERD.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2018

1
2
8
5
3
0

Pag. 22



Home   News

La Compagnia assicurativa BNP Paribas Cardif aderisce all’iniziativa formativa

TechCamp@POLIMI e mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori sei

borse di studio.

Dopo essersi dedicata ai Millenials e agli Over 65, per BNP Paribas Cardif, tra le prime

dieci compagnie assicurative in Italia, è l’ora dei teenager. Giovanissimi che saranno

presto maggiorenni e che si troveranno ad affrontare sfide accademiche, come la

scelta del percorso di studi universitario. Quale indirizzo scegliere? Tra i temi più amati

dai nativi digitali, cresciuti in una “scontata” normalità fatta di social, realtà virtuale,

robot, intelligenza artificiale, tablet e smartphone, rientra sicuramente quello

tecnologico.

La Compagnia ha, così, messo a disposizione 6 Borse di Studio per studenti meritevoli

che vogliono approfondire alcune tematiche tecnologiche e digitali partecipando a

TechCamp@POLIMI. Il percorso formativo, organizzato da Fondazione Politecnico

in collaborazione con il Politecnico di Milano, vuole avvicinare i ragazzi del
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terzultimo e penultimo anno delle superiori ad alcuni tra i temi di maggiore attualità e

importanza nel mondo della tecnologia, come la programmazione, la robotica, e

l’intelligenza artificiale.

Guidati da docenti del Politecnico di Milano, gli studenti vivranno un’esperienza diretta

con i temi più caldi in ambito tecnologico: “Programmazione: linguaggi per farsi largo

tra le idee“ e “Il robot: nemico o amico da istruire?“. I ragazzi lavoreranno in team

con altri studenti, potranno partecipare a varie attività progettuali che spazieranno

dalla realizzazione di un’app al controllo di veri robot o droni, e impareranno, inoltre,

a identificare e risolvere problemi reali, ad operare in un ambiente universitario e a

confrontarsi all’interno di un team per misurarsi con le sfide globali. Un percorso

formativo che li aiuterà nella scelta dell’università, un aspetto fondamentale che

influenzerà anche il loro percorso professionale.

Dopo il successo di Open-F@b Call4Ideas, il contest internazionale rivolto alle start-

up che a breve vedrà il lancio della quinta edizione, si conferma, quindi, la grande

attenzione che BNP Paribas Cardif dedica all’innovazione e ai giovani talenti per

sviluppare un nuovo concetto di assicurazione.

I corsi, della durata di una settimana ciascuna, si svolgeranno tra l’11 e il 22 giugno

presso il campus del Politecnico a Citta Studi, così da consentire agli studenti un

diretto contatto con la vita universitaria; ecco il link dove trovare ulteriori

informazioni.

Condividi:

Francesca Sirtori

https://unicatt.academia.edu/FrancescaSirtori

Indielover, scrivo da poco della passione di una vita. A dispetto di tutti. Non

fatevi ingannare dal faccino.
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