Alternanza scuola-lavoro alla SAP
“AppHaus” a Heidelberg
Tre settimane vissute da una diciassettenne in uno spazio
pieno di immaginazione, creatività e innovazione nella città
romantica che ospita la più antica università tedesca.
La scritta “IMMAGINE. CREATE. INNOVATE” ti accoglie in un mondo di
Post-It, di tecnologia, di fantasia, dinamicità e passione. Lo spazio
totalmente personalizzato e pensato accuratamente per far sentire a proprio
agio chiunque.
Formato da piccole cose che cambiano l’idea di ‘uﬃcio’ di una persona,
perché quando sei all’interno dell’AppHaus della SAP
(La Systems, Applications and Products in data processing, conosciuta
anche come SAP) ti sembra di stare a casa tua, seduto alla tua scrivania.
All’interno di un’antica fabbrica di tabacco di un edificio ottocentesco si
trova un Team formato da più di sessanta persone che ricoprono tutti un
ruolo preciso. Esperti di business, designer, sviluppatori, clienti e utenti di
software lavorano in un ambiente creativo dove non ci sono limiti allo
sviluppo e alla progettazione di prodotti nuovi e innovativi.
La SAP AppHaus è un centro di "Design & Co-Innovation” e naturalmente il
tema centrale è il DESIGN. Infatti lo si manovra attraverso tutte le sue
sfaccettature. È proprio il design a rendere tutto più competitivo.
Lo spazio è nato dall’ispirazione del ‘Bauhaus’, e unisce varie discipline
sotto lo stesso tetto promuovendo processi creativi usando metodi precisi.
Le tecniche innovative come il “Design Thinking” vengono utilizzate per
interagire con i clienti all’interno di stanze personalizzate con oggetti che
non aspetteresti mai di trovare in un tipico uﬃcio.
“Sono estremamente felice di aver partecipato a questo progetto e di essere
stata in Germania con la Heimann Stiftung. I proprietari di questo progetto,
nonché procreati dell’abitazione nel quale ho vissuto per tre settimane,
erano molto generosi e sempre disponibili.
Naturalmente è stata un’esperienza impegnativa dalla quale ho imparato
molte cose e molte di esse saranno indispensabili per il mio futuro.
Far parte della squadra e condividere le proprie idee e i propri pensieri con
persone esperte in creatività mi ha insegnato molto.

Per loro, il problema diventa facilmente soluzione prendendo in
considerazione le idee di tutti, e scegliendone la più eﬃcace e adatta.
L’esperienza è stata unica, perché mi sono trovata in un attimo nel mondo
degli adulti catapultandomi nel lavoro.
Ho imparato che bisogna avere pazienza per raggiungere un obiettivo,
nonostante la strada da percorrere sia piena di buche e infinita.
Ringrazio il team dell’AppHaus di Heidelberg e la Heimann Stiftung per
questa opportunità meravigliosa!”
Luana Garofoli

