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PROGETTI AMMESSI AL TRAINING 

 

NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDA 

AURIS Iabanji Nicolae 
Noto Sara 

Paganelli Federico 

Servizio di intermediazione nell’ambito della formazione professionale. 
Da un lato, gli studenti universitari possono iniziare da subito a 
orientarsi nel mondo del lavoro con un approccio pratico-applicativo. 
Dall’altro, le imprese sono in grado di trovare persone in possesso di 
quelle competenze di cui effettivamente hanno bisogno.  

Balloon, like explorers and genius Lodetti Patrizio 
Rota Claudio 

Tonani Stefano 

Sviluppare un web-app che permette agli utenti di incontrarsi, 
dialogare e sviluppare dei progetti imprenditoriali coinvolgendo altri 
utenti e costruendo un team di lavoro.  

BBP (Building Blocks Peptides) Aquilia Sara 
Casoria Michele 
Pacini Lorenzo 

Quagliata Micheal 

Implementare strategie sintetiche rapide ed economiche per 
l’ottenimento di Building Blocks su richiesta. Contestualmente 
proporre un servizio di consulting circa l'approccio 
sintetico/strumentale a questo tipo di chimica. 

BlackBird Giacomina Vincenzo 
Talanti Camilla 

Offrire un servizio di gestione social dove la convenienza economica è 
garantita dall’adozione di un sistema standardizzato, pianificato e 
modulabile per la creazione di contenuti multimediali. Allo stesso 
tempo, fornire un servizio personalizzato e professionale grazie ad una 
specializzazione verticale e una delega esterne delle attività 
secondarie. 

G.I.N.A. welfare Giuntini Costanza 
Nono De Tchadjet Merveille 

Vizzini Alessia 

Coordinare attività pomeridiane all’interno di RSA, coinvolgendo gli 
anziani ospiti e bambini delle scuole elementari. L’idea nasce con lo 
scopo di favorire un benessere psicologico reciproco. 

Gentilcane Fox Amedei Maria Elena 
Pallucca Azzura Maria Noemi 

Riformulare il concetto delle aree cani in città, attraverso un sistema 
multicanale che permetta la visualizzazione dell’occupazione in tempo 
reale dell’area e di quali cani, in modo da ottimizzare l’uscita e gli 
incontri canini. 

Home Wine Tours Nannelli Riccardo 
Ponticiello Michael 

Soriano Arash 
Tellini Martina 

Creazione di una piattaforma online che promuove e pubblicizza le 
piccole e medie imprese vinicole italiane mediante la vendita di 
cofanetti degustativi (contenenti dalle 3 alle 5 bottiglie per lo più da 
0,375l). Ad ogni cofanetto sarà associato un codice da inserire sulla 
piattaforma per poter accedere al video-tour della cantina scelta e al 
video illustrativo dei vini acquistati. 



NOME DEL PROGETTO TEAM DESCRIZIONE BUSINESS IDA 

Mea Menu Bellia Marco 
Fedi Gabriele 

Gasparri Alessandro 
Michelotti Alberto 

Spitaleri Andrea 

Semplificare la scelta di cosa mangiare al ristorante tramite lo sviluppo 
di un’applicazione che consente la profilazione delle intolleranze, 
allergie, abitudini e gusti alimentari del consumatore. Il cliente accede 
alla web-app tramite la scansione di un QR Code, visualizzando tutto il 
menu o una sua porzione su misura per lui. Il ristoratore invece tramite 
il portale web crea uno o più menù digitali e promuove piatti a sua 
libera scelta. 

NextGen Networking Bartolozzi Mirco 
Dulla Andi 

Santolini Mattia 

Erogazione di un pacchetto di servizi modulare a supporto della 
digitalizzazione dei processi produttivi, o dei macchinari in essi 
presenti, andando ad elaborare i dati relativi alla salute del 
macchinario, ed eventualmente inviando degli alert. 

PARLY Chello Elisa 
Gerald Fort Garcia 

Nanni Martina 

Sviluppare una multi-piattaforma che semplifica la ricerca di 
professionisti che vogliono condividere la propria conoscenza ed 
esperienza all'interno di webinar o eventi. 

PhaCT Agostiniani Sara 
Bigagli Elisabetta 

Malinconico Mariarosaria 

Supportare la sperimentazione clinica indipendente, mantenendo le 
caratteristiche di fruibilità e agevolazione tipiche della ricerca 
accademica. 

Talent Point — Potenziamento 
cognitivo per i giovani 

Albano Nicolò 
Babazzi Saul 

Bardazzi Diletta 
Bovino Vania 
Casini Andrea 
Colpizzi Ilaria 

Magini Federico 
Piacentini Rebecca 

Pinzauti Silvia 

Offrire servizi alle persone che hanno bisogni di plusdotazione e alle 
figure che gli ruotano intorno, come famiglie ed insegnanti.  

VestiFlow Botarelli Tommaso 
Grazzini Alessandro 
Torricelli Alessandro 

Strutturare un servizio che permette alle persone di noleggiare vestiti 
per un periodo di tempo limitato per poi essere restituiti piuttosto che 
accantonati nell’armadio o buttati via.  

 


