
 
 

Improve è un innovativo progetto educativo promosso dall’hub milanese della Global 
Shapers Community, iniziativa giovanile del World Economic Forum. L’obiettivo del progetto 
é quello di fornire ai giovani studenti delle scuole superiori e universitari una valida guida e un 
set di strumenti adeguati per poter inserirsi al meglio nel mondo del lavoro contemporaneo. 
 

COME 
 
 Webinar didattici e interattivi su tutte le principali piattaforme, con speech tenuti da esperti 

del settore e da Shapers, con esempi dalla propria esperienza professionale e di ingresso 
nel mondo del lavoro. 
 

 Mini-workshop tematici interattivi, con coinvolgimento di studenti, speakers e Shapers. 
I workshop saranno incentrati sulle skills necessarie per entrare nei diversi settori. I lavori 
confluiranno in case study dettagliati che potranno essere diffusi ad altri studenti.  
 

 Simulazioni di negoziazioni, colloqui e sessioni di advice 
 

TEMI 
 
 
 Futuro del Lavoro e nuove skill  Cybersecurity  
 Smart Cities  Sviluppo Sostenibile e Inclusione Sociale 
 Imprenditoria Sociale  Agricoltura 4.0 e Nutrizione 
 Sharing Economy  Gender Equality e Womenomics 
 Energie Rinnovabili e Cambiamento 

Climatico  
 Sanità digitale e nuove tecnologie nel mondo 

healthcare  
 Cittadinanza Attiva  Patrimonio Culturale e Turismo Sostenibile 
 Impact Investing  Life below water 
 Diseguaglianze ed esclusione sociale: 

disoccupazione, NEET, welfare dei cittadini 
 Tecnologie della Quarta Rivoluzione 

Industriale (IA, Human Augmentation, Big 
Data, Blockchain) 

 Smart mobility e futuro dell'energia  Gene editing e conseguenze sociali 
 Geo-engineering  Migrazioni e conseguenze sociali 
 I digital natives e il loro ruolo sui mercati e 

sulla società 
 Evoluzione dell'istruzione e dei modelli 

educativi 
 La digitalizzazione dei settori pubblico e 

privato  
 Le "malattie del benessere": solitudine, 

stress, depressione ecc. 
 L'informazione nel XXI sec.  La nuova corsa allo spazio 
 Presente e futuro dell'Europa  Democrazia e populismi nel XXI sec. 

 

 
CONTATTI 
 
Project Leader - Alessandro Panerai: alessandro.panerai@sciencespo.fr 
Co-PL - Silvia Batello: silviabatello@hotmail.com  
Sito: https://www.globalshapersmilano.com/project/improve-milano/ 
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