Wikieventi.it

22 maggio 2019
Pagina 1 di 2

Hai un'idea nel cassetto e vorresti realizzarla? Sei un giovane studente delle superiori e vuoi metterti in
gioco? Dal 1 luglio partecipa al Giardino delle Imprese, la scuola gratuita di cultura imprenditoriale di
Fondazione Golinelli: un'opportunità unica per immergerti nel mondo dell'imprenditoria e creare progetti
innovativi che stimolano la tua creatività. Abbiamo creato un percorso che valorizza le tue capacità
individuali e offre l'occasione di metterti alla prova mentre realizzi un progetto concreto. Se sei un ragazzo
o una ragazza curiosa, intraprendente e ti piace lavorare in gruppo, questo è ciò che fa per te! Cosa aspetti?
Partecipa ora! www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/giardino-imprese Il programma: Durante quattro
settimane di lavoro, che si svolgeranno dal 1 al 12 luglio e dal 2 al 13 settembre alle Serre dei Giardini
Margherita in via Castiglione 136 a Bologna, svilupperai soft skills e ti cimenterai nella progettazione di
prodotti e servizi innovativi e inclusivi, ad alto impatto sociale. 1 - fase di formazione: 1 – 12 luglio 2019 La
fase di formazione, in cui ti chiediamo un impegno di 8 ore al giorno, comprende insegnamenti, lavoro di
gruppo e testimonianze con docenti universitari, esperti di livello internazionale, imprenditori di successo e
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tutor. Daremo ampio spazio alle lezioni teoriche e ai laboratori, che ti prepareranno al project work, e
dedicheremo una giornata a un hackathon didattico. Gli argomenti principali saranno: - cultura d’impresa; innovazione tecnologica; - formazione economica; - project work e ricerca. Al termine di questa fase, dovrai
definire insieme al tuo gruppo l’ambito e la natura della vostra idea progettuale. 2 - sviluppo del progetto: 2
- 13 settembre 2019 Parteciperai a una fase di lavoro vera e propria, per meglio sviluppare l'idea
progettuale, definendone il valore aggiunto all’interno del mercato di riferimento (gli aspetti tecnici e
tecnologici, il business model, ecc.). Questa fase sarà caratterizzata da incontri in cui i membri dei gruppi
potranno lavorare in maniera intensiva continuando a confrontarsi con i nostri tutor e i mentor. 3 concorso di idee e premiazione: mercoledì 18 settembre 2019 Il 18 settembre 2019 verranno presentati i
progetti e una giuria composta da membri afferenti a Fondazione Golinelli e ai partner del Giardino delle
Imprese, sceglierà fino a fino a tre progetti vincitori. 4 - percorso formativo imprenditoriale: da settembre
2019 Le idee di impresa più meritevoli verranno inserite in un percorso con lo scopo di fornire strumenti
concreti finalizzati all'analisi, alla pianificazione e allo sviluppo della tua idea imprenditoriale, caratterizzato
da varie attività di training, tutorship e mentorship. Sono disponibili solo 60 posti e le iscrizioni sono aperte
entro le ore 14 del 31 maggio. Cosa stai aspettando? Iscriviti subito! www.fondazionegolinelli.it/it/areaimpresa/giardino-imprese
Periodo del corso: dal 01-07-2019 al 18-09-2019

