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Introduzione
Avete un’ idea fantastica per partecipare al concorso internazionale Make-IT Talenti Digitali 2022?
Presentateci il vostro progetto con la documentazione e le indicazioni di sviluppo
La documentazione verrà valutata da una giuria internazionale che proclamerà i vincitori del
concorso internazionale Make-IT Talenti Digitali 2022
Termine iscrizione: 30 giugno 2022, entro questa data deve avvenire l’iscrizione formale sul nostro
sito
Termine per l’invio della documentazione: 30 settembre 2022, entro questa data devono essere
inviati i seguenti documenti in formato digitale:
1.
2.
3.
4.

descrizione del progetto
presentazione
breve video
materiale aggiuntivo (opzionale)

IL NOSTRO PROGETTO: DESCRIZIONE
IL NOSTRO PROGETTO: PRESENTAZIONE
IL NOSTRO PROGETTO: VIDEO
I
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Indicazioni sulla documentazione necessaria
Descrizione del progetto
La descrizione è una rappresentazione dettagliata del vostro progetto. Spiegate alla giuria la
motivazione che vi ha portato ad elaborare il progetto, Il metodo di procedimento applicato e
l’obiettivo raggiunto.
Sostenibilità e innovazione sono temi centrali nel concorso internazionale Make-IT Talenti Digitali
2022. Evidenziate in che modo il vostro progetto è sostenibile e innovativo.
Potenziate la descrizione del progetto con immagini e diagrammi. E’ importante che la descrizione
del progetto sia complessivamente comprensibile e chiara. Aiutatevi con queste domande
-

Per quale categoria presentate il progetto „Extended Reality“ o „Smart Cities“?
In che periodo si è svolto il progetto?
Idea: quale motivazione/stimolo vi ha portato al progetto?
Obiettivo: che cosa avete ottenuto col progetto?
Come è stato realizzato il progetto? Descrivete il vostro metodo di procedimento.
Quale software o hardware già disponibili sono stati usati e quali implementati?
Come funziona il progetto? Spiegatene la funzionalità e i vantaggi.
Quali sono i vantaggi offerti dal progetto rispetto alle soluzioni già disponibili?
Il progetto è trasferibile ad altri ambiti?
Qual’è la particolarità della vostra soluzione?

Possibile struttura
-

copertina
indice
introduzione
metodo
sostenibilità
innovazione

Indicazioni
Numero di pagine: max. 10 pagine A4
Grandezza carattere:
Font:

12Pt.

scrittura leggibile (es. Arial e Calibri)
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Presentazione del progetto
Con la presentazione avete la possibilità di valorizzare il vostro progetto attraverso immagini.
Mostrate alla giuria, brevemente e con precisione, i punti di forza del progetto. Dovrebbe essere
riconoscibile un percorso convincente. Come nella descrizione dovrebbero risultare chiari la
motivazione, il metodo di procedimento e l’obiettivo. Spiegate anche come dal vostro progetto
emergano i temi della sostenibilità e dell’innovazione
La presentazione del progetto non è solo per la giuria ma dopo l’assegnazione del premio tutte le
presentazioni saranno pubblicate sul sito internet make-it.berlin . Voi, la vostra istituzione o azienda
avranno così la possibilità di mostrare la qualità e il livello della formazione. Fate attenzione quindi
che la presentazione sia comprensibile , chiara e visivamente adeguata.

Indicazioni
Numero di pagine: massimo 20 pagine , PowerPoint (ppt) o pdf.

Video del progetto
Col video del progetto avete la possibilità di valorizzare il vostro progetto con un audiovisivo.
Mostrate nel video, brevemente e con precisione, i punti di forza del vostro progetto. Come nella
descrizione dovrebbero risultare chiari la motivazione, il metodo di procedimento e l’obiettivo
Il video del progetto non è solo per la giuria. Tutti i video verranno pubblicati sul sito internet makeit.berlin e mostrati durante la manifestazione conclusiva del concorso internazionale Make-IT Talenti
Digitali 2022. Voi e la vostra istituzione potrete così mostrare in pubblico il vostro grado di
digitalizzazione nella formazione professionale. Fate attenzione quindi che il video sia
comprensibile, chiaro e audio-visivamente adeguato.

Risponderemo volentieri a domande sulla produzione del video, sul formato giusto o sulla struttura
del contenuto

Indicazioni
Qualità: Video in HD-risoluzione 1080p
durata: max.3 minuti
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Materiale Aggiuntivo (opzionale)
Volete mostrare di più alla giuria? Il vostro progetto risulta comprensibile soltanto con altro
materiale, come un app, uno schema di costruzione o uno schema elettrico? Consegneremo
volentieri alla giuria il vostro materiale a complemento del progetto
Contattateci all’indirizzo make-it@gfbm-akademie.de e comunicateci quale materiale volete
inoltrare al fine di renderlo accessibile alla giuria internazionale. Il nostro team è a disposizione per
qualsiasi richiesta. Attendiamo con gioia il vostro progetto
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