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Agli iscritti agli Albi
Loro Indirizzi
OGGETTO: Premio Giovani Manager 2018

Gentili Colleghi,

Come Consiglio Nazionale degli Ingegneri vogliamo coinvolgerti per sollecitare la
Tua candidatura al "Premio Giovane Manager 2018", questa è una iniziativa promosso
dal Gruppo Giovani di Federmanager e CNI dedicata a valorizzare delle professionalità in
ambito Ingeneristico Laurea in Ingegneria: "Top Young Engineer" (verranno prese in
considerazione le candidature fino a 44 anni di età).
Il premio è rivolto a tutti coloro che ricoprono ruoli operativi e strategici in aziende,
istituzioni pubbliche e private, PA, e che hanno una Laurea in Ingegneria
indipendentemente dall'Area di competenza, ma cha abbiano sviluppato progetti in ambito
Innovativo e Tecnologico di particolare rilevanza.
Nell'ambito della premiazione verrà dedicata una sezione specifica ai migliori profili
manageriali individuati da Federmanager e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
all'interno della comunità italiana degli ingegneri, per cui la Tua candidatura risulta
ulteriormente rilevante e, a nostra valutazione, idonea per un riconoscimento.
La partecipazione al premio è gratuito, i dati sulla privacy saranno trattati dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Federmanager con la finalità prevista dal presente
bando.
Per partecipare è necessario candidarsi mettendo in evidenza il proprio profilo,
percorso di studio, caratteristiche, risultati professionali raggiunti e, soprattutto, uno o più
progetti realizzati che abbiano avuto un rilevante impatto sulla tua Azienda. La candidatura
va presentata attraverso la compilazione di un breve va presentata attraverso la

compilazione di un breve format allegato entro e non oltre il6 gennaio 2019
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del premio:

Ci sarà una giuria composta da tre Consiglieri Nazionali e tre delegati Federmanager
Gruppo Giovani, che individuerà i finalisti. La premiazione si terrà nel corso della Finale
Nord Ovest del Premio Giovane Manager di Federmanager a Firenze il18 gennaio 2019
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Ogni manager sarà valutato in relazione ai seguenti criteri:
•

capacità di creare valore per l'impresa in termini di crescita

•

progetto/i di impatto realizzati

•

raggiungimento negli anni di target aziendali e personali complessi

•

rapidità e solidità di avanzamento della carriera professionale

•

leadership e gestione di team complessi composti da senior e junior manager a
livello nazionale ed internazionale

•

crescita del proprio team di lavoro e generazione di nuovi talenti

•

credibilità sul mercato e nella community di riferimento

•

percorso di studi e specializzazioni ottenute

Ti invito calorosamente a partecipare alla selezione inviando la Tua candidatura, che
riteniamo particolarmente valida per la selezione finale del Premio e Ti prego di diffondere
l'iniziativa anche a colleghi e collaboratori perché questa volta la sfida è aperta a tutto il
mondo della Ingegneria Italiana.

Con i migliori saluti.

S85 FEDERMANAGER
GIOVANI
PR.EMIO TOP YOUNG ENGINEER.

Il fermat ha l'obiettivo di raccogliere indicazioni (percorso di stud io, carriera, anzianità
di ruolo, progetto particolari) su parametri che vogliono premiare l'eccellenza
manageriale in ambito ingegneristico, in profili manageriali under 44 .
Invia la tua candidatura. unendo copia del CV aggiornato. entro il 6 gennaio 2019 al
seguente indirizzo email: gruppog iovani @federmanag er.it

Nome
Cognome

Qualifica
Azienda

Settore di Appartenenza
Fatturato relativo al 2017
Nr. di dipendenti

Nr. di dipendenti alle proprie
dipendenze gerarchiche

Età anagrafica

Anzianità di ruolo

Età anagrafica
Anzianità di ruolo

Breve descrizione del
percorso di studi

Via Ravenna, 14 - 00 161 ROMA - Tel . 06. 440701
e-mali : federmClnaQtr@federmilo"ger , ~t

Breve descrizione della carriera
Professionale

Risultati personali ed aziendali
raggiunti negli ann i (ad es: Impatto
sul business e sul costi, altro)

Prog etto d i parti cola r e rllevanza
po rtato avanti

Via Ravenna, 14 - 00 161 ROMA Te!. 06. 44070L
e-mail : (edermaoaoer@(gdennaooger.jt

