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ABOUT UIIP
UIIP mira a fornire un reale contributo alla crescita del sistema
industriale e della R&S, attraverso un “matching” fra le esigenze
reali di aziende nazionali e multinazionali impegnate in progetti
innovativi e che pertanto necessitano di figure professionali
altamente specializzate e in possesso di skills ad elevato valore
aggiunto e le esigenze dei brillanti laureati (del Mezzogiorno e non
solo) che intendono acquisire competenze e conoscenze
specialistiche di interesse delle aziende partner, al fine di poter
trasferire nelle aziende stesse il "know how" acquisito durante la
fase di formazione.

In questi primi 17 anni di attività, la funzione di “ponte” fra
il mondo del sapere e della formazione e quello
dell’industria portata avanti da UIIP ha portato in sintesi ai
seguenti risultati:
Sono stati formati complessivamente circa 2150
giovani laureati
sono pervenute circa 19000 candidature
sono stati colloquiati circa 9200 candidati
sono state coinvolte circa 60 Aziende nazionali e
multinazionali
è stato realizzato un placement medio del 95% al
termine dei corsi
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▬ Start-up Stage 31°edizione SAP Technical& Funcional @
Accenture Technology Solutions, Napoli
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"La forza del modello di formazione UIIP sta nel coniugare le
competenze tecniche con le soft skills, in quanto solo dal
connubio di queste due macroaree è possibile far emergere le
migliori risorse umane su cui investire e scommettere
nell'ambito di un settore come quello dell'IT, costantemente
proiettato all'innovazione e al cambiamento.
La qualità delle risorse formate nell'ambito del Programma
UIIP, è stato uno dei fattori determinanti nella scelta di Sopra
Steria di dare vita ad un centro di eccellenza situato ad Ariano
Irpino, presso i laboratori di Biogem".
▬ Emanuela Carminati - HR Director @ Sopra Steria

L'obiettivo di creare un competence center
su tecnologie informatiche di frontiera, ha
portato a trasformare in pochi mesi un
piccolo ufficio, inaugurato nel dicembre
2016, in una a sede pronta ad accogliere fino
a cinquanta professionisti provenienti dal
Programma UIIP.
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TESTIMONIALS
"Uiip è difficile da spiegare... ti spinge oltre i limiti, ti permette di crescere
velocemente, non solo dal punto di vista formativo nel mondo dell'IT, ma anche
e soprattutto emotivamente e caratterialmente. Solo vivendola si può
comprendere pienamente quest'esperienza, così da essere pronti al sempre più
dinamico mondo del lavoro".

▬ Laura Sorge - UIIP 31° edizione, Digital Analyst @ Accenture Digital
- Milano
""Oggi il mondo sta cambiando, è sotto gli occhi di tutti. Quindi non possiamo
immaginare di affrontare problemi nuovi con strumenti vecchi. L'università,
ancora troppo legata a retaggi del secolo scorso, ormai non basta, sia sul piano
tecnico, sia sul piano umano-professionale. UIIP per me è stata la rifinitura finale
di quanto appreso durante il percorso accademico, offrendomi delle concrete
opportunità di inizio di un percorso professionale".
.
▬ Giovanni Longobardi - UIIP 31° edizione, Sistemista SAP @ Accenture
Technology Solutions - Napoli
""
""UIIP per me è stata un'esperienza non solo formativa a livello professionale, ma
anche personale. Mi ha permesso di imparare un mestiere ed essere sicura di
me stessa, mi ha permesso di conoscere tantissimi ragazzi con la stessa voglia di
fare, con cui impari a convivere e condividere tanto, mi ha permesso di
trasferirmi in un’altra città ed affacciarmi finalmente al mondo del lavoro. Non è
stato facile, ma mi ha permesso di mettermi in gioco, di superare quelli che
pensavo fossero i miei limiti e di prendermi alla fine le mie soddisfazioni. Se oggi
ho iniziato uno stage in KPMG con spirito proattivo e sicura di me stessa è
solamente grazie al programma UIIP, che mi ha permesso di entrare
immediatamente in contatto con quelle che sarebbero state le sfide quotidiane
del mio nuovo mondo.
Consiglio questo programma, e consiglio di parteciparvi con una visione molto ampia, per vedere tutto quello
che c‘è oltre la fatica ed oltre le notti passate in bianco per consegnare un progetto. Ad oggi posso infatti
affermare di aver ottenuto da UIIP una grande soddisfazione personale, professionale e di aver conosciuto
tantissime persone meravigliose che hanno condiviso con me gioie, dolori e soddisfazioni".
▬ Eleonora Bernardi - UIIP 31° edizione, Consulente SAP @KPMG-Roma
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""UIIP è uno spiraglio di luce in un ginepraio di incertezze e dubbi che caratterizzano
un giovane laureato poco dopo l'appassirsi delle foglie di alloro. Quest'esperienza
consente di crescere sia da un punto di vista individuale, in termini di maturazione
della personalità, sia da un punto di vista sociale, dovendo interagire e rapportarsi
con punti di vista in alcuni casi diametralmente opposti ai propri. I momenti duri non
mancano, ma è proprio lì che si forgia il carattere del vero UIPPER".

▬ Silvio Saggiomo - UIIP 31° edizione, Analista Funzionale SAP IS-U@
Accenture Technology Solutions - Napoli
""Credo che UIIP sia una grande opportunità per i neo-laureati che si affacciano al
mondo del lavoro e che vogliono costruire al meglio il proprio futuro.
Ti permette di passare in poco tempo, grazie ai suoi ritmi intensi, dal mondo teorico
dell'Università a quello concreto delle grandi aziende.
Il lavoro in team e per obiettivi, la gestione degli imprevisti, delle relazioni
interpersonali e dello stress diventano la regola in questi contesti.
Per me UIIP è stato un periodo di crescita professionale e personale, una sfida
continua contro i miei limiti, un'esperienza unica nel suo genere che mi ha permesso di
cambiare modo di vivere e di pensare".
▬ Sara Memoli - UIIP 31° edizione, SAP Analyst @ Accenture Technology Solutions Milano
Partecipare al programma UIIP ha significato tanto per me sia dal punto di vista
professionale che
. personale. Ha fatto emergere le mie competenze professionali,
ma soprattutto mi ha portato ad avere maggiore fiducia nelle mie capacità.

I corsi svolti, i project work, i lavori in team, le soft skills, mi hanno consentito non solo
"
di acquisire un bagaglio conoscitivo, ma anche di apprendere quanto sia importante
lavorare con il proprio team per raggiungere un determinato obiettivo, quanto sia
importante gestire gli imprevisti che possono scaturire e le situazioni di stress.
Grazie a UIIP, sono entrata a far parte del centro di eccellenza di Sopra Steria, leader
europeo della trasformazione digitale, quindi Uiip non va considerato solamente
come un programma di alta formazione, ma un’occasione unica per i giovani che
vogliono entrare a far parte del mondo del lavoro.
▬ Salima Abounnasr - UIIP 32° edizione, Analista programmatore @ Sopra Steria
Group - Ariano Irpino
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SOCIAL EVENTS
UIIP è un programma intensivo, la cui struttura riproduce
alcune delle logiche tipiche delle società di consulenza. Il
lavoro per obiettivi, i progetti con scadenze notturne, il
lavoro in team, sono tutte attività che mirano a forgiare il
carattere dei uiipper. Un grande spazio è altrettanto
dedicato alle attività di team-building.
I social events sono eventi serali periodici, dove i uiipper,
insieme ai membri dello staff e ai trainer, si lasciano alle
spalle le tensioni quotidiane ed affrontano nuove e dure
sfide: la prova del karaoke!!!
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Uiipper
on tour

Digital Analyst
31°edizione
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30° EDIZIONE

31° EDIZIONE

32° EDIZIONE
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