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Modis presenta a Berlino l’Innovation Manager
Challenge
I sei mesi di stage partiranno a settembre, e permetteranno al vincitore di lavorare
con il team della Formula E e presenziare a due ePrix nella sesta stagione
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Alla vigilia dell’ePrix di Berlino, Modis e Formula E hanno lanciato il progetto Innovation Manager
Challenge, che offrirà a un giovane talento la possibilità di lavorare a una nuova piattaforma di
software per la sesta stagione del campionato elettrico.
Modis, che ha annunciato a Roma una partnership triennale con la serie elettrica, è leader globale
nella consulenza in ICT, ingegneria e life science, e con questa iniziativa intende offrire “un’opportunità
unica per distinguersi in un mondo altamente competitivo” come quello del motorsport.
“Talento,gioventù e tecnologia sono una potente combinazione nel mondo del lavoro”, ha dichiarato
Alain Dehaze, Ceo del Gruppo Adecco (di cui Modis fa parte). “Non vediamo l’ora di vedere come il
vincitore potrà aiutare la Formula E a salire di un altro livello”.
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“Tecnologia e talento contraddistinguono la Formula E e Modis”, ha dichiarato Sebastiaan Krol, Ceo di
Modis Germania, “e quello che faremo con l’Innovation Manager Challenge sarà unire questi due
aspetti”.
Sei mesi di stage per calarsi nella realtà di uno dei campionati più innovativi del panorama
motoristico, sotto la supervisione di Eric Ernst, Head of Technology della serie. Fino al 1° luglio sarà
possibile presentare la propria candidatura attraverso la sezione dedicata del sito uﬃciale Modis.
Seguirà un processo di selezione durante il quale verranno veriﬁcate le competenze e le qualità degli
aspiranti innovation manager. Un ulteriore colloquio decreterà il vincitore entro il 14 luglio. I sei mesi
di stage partiranno a settembre, e permetteranno al prescelto di lavorare con il team del circus
elettrico e presenziare a due eventi per partecipare alla implementazione del software.

Get an internship in Formula E - Become the Innovation Manager with Mo…
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