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“Talent-scouting think tank” PhD2B 

Incontro guidato tra i PhD e le imprese partecipanti 
 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

 
  
Durata prevista: 1h 15’ 
Partecipanti per l’impresa: referente tecnico e/o HR specialist/manager  
Ricercatori: fino a 10 
Mediazione: referente Find Your Doctor 
Materiali: carta, penna, post-it, supporto grafico per la raccolta e la razionalizzazione dei bisogni 
d’impresa, curricula dei ricercatori 
Luogo: aula in presenza 
 
 

Premessa 
 
® I ricercatori che interverranno avranno una conoscenza basilare dell’ambito di interesse 

dell’azienda, data dal paragrafo descrittivo riportato nel form di iscrizione all’iniziativa.  
 
® L’azienda avrà ricevuto un briefing preliminare allo svolgimento delle attività. 
 
® All’azienda verrà fornita una scheda su cui indicare una valutazione quantitativa di alcune 

competenze trasversali dei ricercatori che l’attività vorrebbe mettere in luce. 
 
® Ai ricercatori partecipanti verrà comunicato preliminarmente chi saranno i referenti aziendali che 

incontreranno. 
 
® Ai ricercatori partecipanti verrà fornito un semplice esempio di intervista di assessment del  

bisogno d’innovazione di un’azienda, da cui poter prendere spunto in previsione delle attività. 
 
® Ai ricercatori verrà chiesto di portare con sé carta, penna e il proprio curriculum vitae. 
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Cosa faremo 
 
1. Saluti iniziali 
 
2. Value proposition dei ricercatori: chi sono e perché dovreste ascoltarmi   
 
I ricercatori presenti avranno (a seconda del numero) uno o due minuti per presentarsi, facendo 
capire ai referenti aziendali in che modo la loro specializzazione può essere di interesse rispetto al 
tema posto. 
 
Skills: questa fase permetterà all’impresa di valutare, tramite l’opportuna scheda, alcune 
competenze trasversali dei ricercatori partecipanti, quali la capacità di comunicazione orale, di 
orientamento all’interlocutore, di selezione delle informazioni.  
 
3. Qualche dettaglio in più 
 
L’azienda avrà modo di integrare con ulteriori dettagli quanto in precedenza riportato rispetto al 
proprio tema d’interesse. 
 
4. Raccolta del bisogno dell’impresa 
 
Attraverso le proprie domande, i ricercatori avranno modo di approfondire quanto raccontato 
dall’impresa, allo scopo di discriminare tra facce diverse del problema e individuare le direttrici 
lungo le quali potrebbero spendere la propria competenza. Sarà questo un momento di confronto 
libero, che seguirà l’andamento delle domande, delle risposte, degli spunti che saranno messi sul 
piatto.  
 
Esercizio: durante questa fase, sarà richiesto ai ricercatori di segnarsi i punti principali che secondo 
loro perimetrano gli obiettivi dell’azienda, con l’obiettivo di darne una restituzione nell’attività a 
seguire. 
 
5. Restituzione del bisogno dell’impresa 
 
Ai ricercatori verranno forniti dei post-it identificati con il proprio nome (2-5 post-it, in base al 
numero di presenti) su ciascuno dei quali saranno invitati a copiare uno dei punti chiave che hanno 
raccolto nella fase precedente.  
I post-it verranno quindi appesi su un opportuno canvas visuale e vagliati dall’impresa.  
 
I referenti d’impresa potranno: 

® scartare i post-it che non intercettano un punto di interesse 
® ordinare i restanti secondo la profondità e generalità del punto rilevato rispetto al 

problema posto, seguendo le indicazioni del canvas visuale fornito 
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® riconoscere quali ricercatori hanno saputo analizzare, sintetizzare e restituire meglio 
l’esigenza dell’impresa: chi ha centrato più punti chiave, chi ha individuato cose alla radice 
del problema e chi all’apice. 

 
Skills: questa restituzione permetterà all’impresa di valutare, tramite opportuna scheda, alcune 
competenze trasversali dei ricercatori partecipanti, particolarmente importanti per i lavoratori della 
conoscenza e gli innovatori, quali capacità di ascolto, problem setting, sintesi, visione d’insieme.  
 
6. Una squadra per... 
 
Osservando i post-it appesi al canvas, i ricercatori potranno apporre il proprio nome accanto agli 
obiettivi dell’impresa su cui ritengono di poter dare un contributo. Avranno quindi modo di notare se, 
attorno ad alcuni obiettivi, si formano dei team di lavoro. Nel momento conclusivo dell’incontro, 
l’azienda avrà la possibilità di scegliere uno o più temi su cu si è formato un gruppo di lavoro e 
discuterli con la potenziale squadra sotto la guida del referente Find Your Doctor, dando modo a 
ogni ricercatore di mettere in luce la propria professionalità in relazione a quella degli altri.  
 
Skills: questo momento finale consentirà di indagare alcune competenze trasversali legate all’area 
della cooperazione, quali la capacità di integrazione in un team e quella di valorizzare la 
competenza degli altri.  
 
 
 
 


