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I percorsi estivi del 2019 della Fondazione Golinelli

La Fondazione Golinelli di Bologna sta per far partire i suoi progetti formativi
estivi destinati ai giovani under 35 che vogliono mettersi in gioco dal punto di vista
imprenditoriale

e

umanistico.

Tre

sono

i

percorsi:

la Summer

School

"Entrepreneurship in humanities" per studenti, laureati e dottorandi, il "Giardino
delle imprese" per studenti del 3° e 4° anno della scuola secondaria, la Summer
School sulle scienze della vita per gli studenti della scuola secondaria.

ENTREPRENEURSHIP IN HUMANITIES - iscrizioni entro il
12 maggio 2019
La seconda edizione di questa Summer School, si pone come obiettivo quello di favorire l'acquisizione
di nuove competenze interdisciplinari e imprenditoriali grazie all'unione della scienza umanistica e le
discipline sociologiche, economiche e tecnologiche.
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Il corso, che ha come direttore scientifico Andrea Bonaccorsi, ordinario di Ingegneria gestionale
all'Università di Pisa, si svolgerà dall'8 al 19 luglio 2019 ed è gratuito, in quanto finanziato dalla
Fondazione Golinelli stessa. Le lezioni avranno la seguente fascia oraria: 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00.
I destinatari sono studenti universitari, laureandi e laureati magistrali (da non più di 3 anni), dottorandi e
dottori di ricerca (o titoli esteri equivalenti) in materie umanistiche; la commissione potrà decidere se
prendere in considerazione candidature di profili differenti se e solo se questi fanno parte di progetti
imprenditoriali innovativi connessi al campo umanistico.
Il massimo di partecipanti ammessi ammonta a 30/35 persone e alla fine verrà consegnato un
attestato di partecipazione.
Per candidarsi c'è tempo fino al 12 maggio 2019 compilando il modulo di Google form e allegando
una copia aggiornata del CV e i risultati verranno comunicati entro 30 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni.
MODULO PER ISCRIVERSI.
Per informazioni, chiamare il numero 051 0923208 oppure scrivere all'indirizzo e-mail:
entrepreneurshipinhumanities@fondazionegolinelli.it.

GIARDINO DELLE IMPRESE - iscrizioni entro lunedì 20
maggio 2019
Sesta edizione del Giardino delle imprese - scuola informale di cultura imprenditoriale, un progetto che
va oltre la tradizionale formazione scolastica e stimola curiosità e creatività dei più giovani grazie ad un
percorso in cui imprenditori e accademici guidano i partecipanti attraverso eventi, lavori di gruppo e
attività improntate alla realizzazione concreta delle proprie idee.
La partecipazione, anche in questo caso, è gratuita e i corsi si svolgeranno dall'1 al 12 luglio 2019 e dal
2 al 13 settembre 2019.
I destinatari sono gli studenti che frequentano il terzo e quarto anno di scuola secondaria di secondo
grado, provenienti da tutta Italia, fino a un massimo di 60 persone - non possono fare domanda coloro
ce hanno già preso parte a una precedente edizione del Giardino delle imprese.
Per candidarsi è necessario inviare la domanda entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 20 maggio
2019 secondo questa modalità:
- compilare il FORM ONLINE;
- scaricare il materiale richiesto (ALLEGATO A, ALLEGATO B).
I ragazzi ritenuti idonei alla prima scrematura saranno chiamati per un colloquio individuale entro
giovedì 23 maggio 2019; la graduatoria finale verrà pubblicata martedì 28 maggio 2019.
SCARICA IL BANDO COMPLETO
Ricordiamo che il Giardino delle imprese è attivo anche a Firenze, dove l’iniziativa è alla seconda
edizione ed è promossa insieme alla Cassa di Risparmio di Firenze.
Per informazioni, scrivere all'indirizzo e-mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it.
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SUMMER SCHOOL SULLE SCIENZE DELLA VITA - iscrizioni
fino ad esaurimento posti
Undicesima edizione della Summer School sulle scienze della vita, che si svolgerà dal 10 al 28 giugno
2019, destinata a studenti appassionati di biotecnologie che avranno la possibilità di fare esperienza in
laboratori di ultima generazione.
Sono stati pensati cinque diversi percorsi formativi:
1) BIO-MAKING, per progettare e sperimentare strumenti innovativi nel campo della genetica;
2) VEDERE PER CREDERE, in collaborazione con l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna,
per sperimentare le potenzialità della microscopia e dell’analisi di immagine in biomedicina;
3) GENE EDITING, in collaborazione con Emanuele Panza, ricercatore al Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna e Impactscool, per approfondire le tecniche di
manipolazione del DNA;
4) UN VIAGGIO ATTRAVERSO I SENSI, in collaborazione con CIMeC - Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello, Università di Trento per affrontare i diversi aspetti del vedere;
5) FORENSIC SCIENCE, in lingua inglese, per sperimentare le principali tecniche utilizzate nel campo
delle scienze forensi.
Alla fine verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il numero di ore di frequenza, che non vale
come certificazione di Alternanza Scuola-Lavoro.
I destinatari sono studenti delle scuole secondarie di secondo grado che stanno per terminare il terzo,
quarto o quinto anno.
Per partecipare è richiesto un contributo di 165 € per i primi 4 corsi descritti e di 150 € per "Forensic
Science", mentre per chi desidera partecipare a due corsi il costo è di 300 €, tutti da pagare
attraverso Paypal o carta di credito - il contributo di iscrizione non è rimborsabile in caso di
cancellazione.
Sono disponibili borse di studio che coprono il costo di una settimana a un numero massimo di 10
studenti che saranno selezionati sulla base di lettera motivazionale, media scolastica del I°
quadrimestre dell'anno e voto conseguito in scienze - per accedere alla selezione delle borse di studio
bisogna iscriversi entro il 26 marzo 2019.
Per candidarsi è necessario compilare l'apposito MODULO dove indicare, per ciascuna settimana,
l’ordine di priorità o l’impossibilità a partecipare ad una delle settimane disponibili.
Per la descrizione approfondita della Summer School e delle scadenze: SCARICA IL BANDO
COMPLETO.
Per informazioni, scrivi all'indirizzo e-mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it.

