
 

 

Girls Takeover 
Virtual Design Thinking Workshop. Partecipa anche tu! 
 
Sei una ragazza di età compresa tra i 18 e i 23 anni? Credi nella possibilità di cambiare 
il mondo? Sei attiva nella tua comunità? Candidati per Girls Takeover, l’hackathon 
internazionale virtuale di Deloitte che si terrà il 9 ottobre.  
 
Clicca qui per candidarti! 
È un’occasione da non perdere, hai tempo fino al 25 settembre. 

 

L’evento 

 
Per celebrare l’International Day of the Girl, Deloitte organizza Girls Takeover, un hackathon 
internazionale virtuale di design thinking tutto al femminile che si terrà il 9 ottobre. Cerchiamo 
ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, creative, curiose e dinamiche, che credono nella 
possibilità di cambiare il mondo e sono attive nella loro comunità. Cerchiamo delle vere 
«campionesse dell’inclusione», che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese. 

Girls Takeover è un’opportunità unica per esprimere il proprio talento, divertendosi con altre ragazze 
provenienti dall’Europa e dal Medio Oriente. Le giovani selezionate per l’hackathon avranno 
l’opportunità di partecipare a un’intera giornata all’insegna di design thinking, networking e team 
building in un contesto internazionale. Saranno impegnate a risolvere una o più sfide reali di business 
affrontate da un nostro cliente, utilizzando metodologie e strumenti di Design Thinking. Al termine dei 
lavori le soluzioni sviluppate saranno presentate e valutate da una giuria. 

Le informazioni per le candidate 
 
Le candidate devono essere ragazze di età compresa tra i 18 i 23 anni. È richiesta una buona 
padronanza dell’inglese (comprensione e capacità di esprimersi e comunicare il proprio punto di 
vista). 
Le candidature sono da inviare entro il 25 settembre 2020 sul sito dedicato. 
Le candidate dovranno rispondere in forma di testo (non sono richiesti video) alle seguenti domande: 

1. Qual è stata l'esperienza più emozionante che hai vissuto finora? 

2. Qual è il tuo superpotere? Qualsiasi cosa può essere un superpotere, quindi sentiti libera di 
condividere, qualsiasi esso sia!) 

3. Di che cosa sei fiera? 

4. Che cosa vorresti ottenere entro la fine della giornata Girls Takeover? 

L’invio del proprio CV è opzionale. 
 

  

http://deloi.tt/girlstakeover
http://deloi.tt/girlstakeover
http://deloi.tt/girlstakeover


 

 

I vantaggi per le partecipanti 
 
 Risolvere un problema del mondo reale di un brand di primo piano e comprendere le sfide 

affrontate dai principali attori del mercato nel loro business   

 Acquisire un set di nuove competenze (design thinking, leadership, team building, pitching e 
presentazione) 

 Fare esperienza di un giorno nella vita di un consulente 

 Incontrare e farsi ispirare da role model femminili e costruire una rete di giovani donne che 
condividono gli stessi interessi e che possono crescere insieme 
 

Deloitte promuove la diversità e l’inclusione. Crediamo che il modo migliore di accogliere le unicità di 

ciascuno e valorizzarle sia creare un ambiente di lavoro in cui tutti possano essere liberi di sentirsi se 

stessi e di esprimere il proprio talento, senza paura di giudizi e pregiudizi, senza nessun timore. 

 

  

Sei interessata o conosci una ragazza che possa essere interessata a partecipare a Girls Takeover? 

Candidati personalmente oppure condividi il link per inviare la candidatura! 

http://deloi.tt/girlstakeover


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Important notice 

This document has been prepared by Deloitte Italy S.p.A. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the 
capabilities of Deloitte Italy S.p.A. to supply the proposed services. 

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Italy S.p.A. and may include material obtained from various sources which 
have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Italy S.p.A.. Except in the general context of evaluating 
the capabilities of Deloitte Italy S.p.A., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or 
warranty , express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Italy S.p.A. or by any of its 
partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this 
document. 

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, 
redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or 
insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax 
authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown 
or obtains access to this document. 

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion 
of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.  

Deloitte Italy S.p.A., a company, registered in Italy with registered number 04963170966 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, 
Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 
and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy. 

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership 
and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please 
see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.  

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.  
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