
Da giugno a dicembre 2019, nell’ambito del contest Time Capsule “Jobs of the Future”, 93 giovani europei 
(13-19 anni) hanno condiviso - attraverso saggi, presentazioni e supporti video – elaborati creativi volti a 
descrivere le professioni che caratterizzeranno il mercato del lavoro futuro, le ragioni che li faranno emergere 
e le competenze necessarie. 
 
 
Bulgaria: 

• 1° posto: Space-Time Travels Coordinator 
• 2° posto: Space Ecologist 
• 3° posto: High-Tech Clothing Expert 
• 3 premi speciali per i partecipanti più attivi, che hanno presentato il maggior numero di idee e i cui 

lavori hanno ricevuto il maggior numero di like - Vanessa Boevska, Ioanna Stoyanova e Victor Metev. 
 
Germania: 

• 1° posto: Waste Mountain Detoxifier 
• 2° posto: Medi-Control Agents 
• 3° posto: Autonomous vehicle controller 
• 2 premi speciali: Subaquatologist e Upcycling Designer   

 
Grecia: 

• 1° posto: Gardener on planet Mars 
• 2° posto: Creator of Augmented Reality Travels 
• 3° posto: "Aerial" traffic policeman for flying cars 
• Premio speciale per l’idea ICT più dettagliata – Software engineer for photovoltaic systems & 

Software Engineer of the Future 
 

Italia: 
• 1° posto: Progettista di persone-robot 
• 2° posto: Progettista di moti perpetui 
• 3° posto: Inventore di mezzi di trasporto futuristici 
• Premio speciale per la creatività e la lungimiranza del partecipante più giovane (under 13) – Ludovica, 

Veralli – Stilista Virtuale 
 
Polonia: 

• 1° posto: Medical nano-robot pilot 
• 2° posto: Space ball player 
• 3° posto: Cyber-molecular chef 

 
Portogallo: 

• 1° posto: Environmental Police 
• 2° posto: Surgeon Robot 
• 3° posto: Developer of Nanobiotic and Biomechanical Robots 

 
Regno Unito: 

• 1° posto: Mirco-Robotic Surgeon 
• 2° posto: Clean Air Farmer 
• 3° posto: Makeup Software Maintenance and Makeup Mask Design and Manufacture. 

 
I vincitori di ogni paese saranno premiati con fantastici gadget tecnologici, riceveranno certificati e le loro 
idee saranno incluse in una raccolta di idee che sarà diffusa in tutta Europa! 
 


