
Per l'anno 2023



MISSION VISION

Creare opportunità di
formazione e collaborazione
offrendo servizi e realizzando
progetti volti alla costruzione

di un network di reciproco
valore, che porti

consapevolezza sui limiti e
punti di forza.

Generazioni ambiziose capaci di
progettare il proprio percorso

tra le complesse dinamicità del
domani.



Obiettivo 1

Essere innovativi definendo un percorso di
crescita professionale che si ispiri alla voglia di
osare sperimentando processi e modelli
organizzativi diversi da quelli routinari, al fine
di raggiungere la nostra mission

Per poter condurre al meglio le attività e il
percorso di crescita, è fondamentale stringere
legami di reciproco interesse con gli enti del
territorio trentino ed il network 

Essere riconosciuti dall'Università di Trento per il
valore aggiunto che diamo alla comunità studentesca

grazie alle nostre attività

Adottare modi di lavorare sostenibili e valorizzare ogni
associato/a  facendolo/a sentire parte integrante e

imprescindibile dell'associazione

INNOVAZIONE

Obiettivo 2RELAZIONI
 ESTERNE

NOTORIETÀObiettivo 3

SOSTENIBILITÀObiettivo 4



Essere innovativi definendo un percorso di crescita professionale che si
ispiri alla voglia di osare sperimentando processi e modelli organizzativi

diversi da quelli routinari, al fine di raggiungere la nostra mission

Raggiungere un tasso di
partecipazione alle
formazioni del 90%  

Aumentare di 2/3 il numero
di servizi rispetto all'anno

precedente 

 
Il 40% dei nostri clienti
devono essere startup

KR1 annuo

KR2 annuo

KR3 annuo



Per poter condurre al meglio le attività e il percorso di crescita, è
fondamentale stringere legami di reciproco interesse con gli enti del

territorio trentino ed il network 

Coinvolgere almeno nel
50% dei progetti gli alumni e
le alumne

 
Riuscire a concludere

protocolli di intesa con il
15% delle istituzioni di

nostro interesse 

 
Aumentare almeno di 1/3 le

interazioni con il network

KR1 annuo

KR2 annuo

KR3 annuo



 Essere riconosciuti dall'Università di Trento per il valore aggiunto che
diamo alla comunità studentesca grazie alle nostre attività

Almeno il 70% dei/lle
partecipanti alle nostre
iniziative devono essere
studenti/esse 

 
Svolgere almeno il 30%

delle nostre attività in
collaborazione con il corpo

docente

KR1 annuo KR2 annuo



Adottare modi di lavorare sostenibili e valorizzare ogni associato/a 
 facendolo/a sentire parte integrante e imprescindibile dell'associazione

Durante i momenti di ritrovo
devono essere presenti
almeno l'80% degli associati
e delle associate
attualmente a Trento

 
Il 75% delle imprese con cui
collaboriamo devono essere

sostenibili

 
Il 100% degli associati e
delle associate devono

essere consapevoli

KR1 annuo

KR2 annuo

KR3 annuo


