
 

Bando Sinergie – Domande frequen2 

D: Ho un’idea per una nuova startup. Posso presentare la mia proposta da solo? 
R: Sì ma, in ogni caso, durante il Learning Weekend i singoli che hanno presentato la propria 
idea imprenditoriale dovranno condividerla e trovare altri partecipan; con i quali formare un 
gruppo minimo di tre sogge>. 

D: Siamo una coppia di persone con un’idea imprenditoriale. Possiamo candidare il nostro 
proge?o alla Call for Ideas? 
R: Sì, possono candidarsi coppie di persone a condizione che durante il Learning Weekend 
compongano un gruppo di lavoro di almeno 3 persone (Sezione 4.1 del Bando) 

D: Siamo un gruppo classe di un liceo. Possiamo presentare la nostra idea? 
R: È prevista la partecipazione di gruppi interni alle classi a condizione che non superino le 5 
persone, che tu> i componen; abbiano almeno 18 anni e che si frequen;no le 20 ore 
obbligatorie previste da progeKo (Sezione 3.4 del Bando) 
I gruppi classe interessa; al progeKo sono invita; a contaKare lo staff di progeKo 
(info@hubout.it) per valutare la possibilità di partecipare agli Entrecomp Lab Junior. 

D: Il materiale per la candidatura può essere presentato in forma cartacea? 
R: No, il materiale (Curriculum Vitae in formato pdf e modulo di iscrizione) deve essere inviato 
tramite il google form sul sito www.hubout.it 

D: Possono essere candidate idee imprenditoriali che non rientrano nei temi specifica2 nella 
Sezione 4.2 del Bando? 
R: No, le tema;che entro cui sviluppare la propria idea imprenditoriale devono rientrare in 
quelle specificate nel Bando (Sezione 4.2 del Bando) 

D: Ho 16 anni. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: No, all’Entrecomp Lab Senior possono iscriversi solo sogge> maggiorenni, quindi dai 18 
anni compiu;.  
Nel progeKo è prevista un’a>vità per ragazzi tra i 16 e i 18 anni ma è riservata a studen; delle 
scuole superiori. Gli studen; minori di 18 anni sono quindi invita; a contaKare lo staff di 
progeKo (info@hubout.it) per valutare la possibilità di partecipare agli Entrecomp Lab Junior. 

D: Ho 18 anni e frequento le scuole superiori. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: Sì, ma come è evidenziato nella Sezione 3.4 del Bando la frequenza gli Entrecomp Lab Senior 
è obbligatoria. È quindi necessario che il partecipante verifichi la compa;bilità della frequenza 
obbligatoria agli Entrecomp Lab Senior con la frequenza scolas;ca. 

D: Compio 36 anni prima del 2021. Posso iscrivermi all’Entrecomp Lab Senior? 
R: Sì, se compi gli anni prima del 31 luglio 2021 puoi partecipare come singolo o all’interno di 
un gruppo, ma non è prevista l’indennità di partecipazione.  Se fino al 31 luglio 2021 hai 35 
anni puoi ricevere l’indennità di partecipazione.  
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D: Ho più di 35 anni. Posso presentare la mia idea imprenditoriale come singolo 
partecipante? 
R: Sì, possono presentare la candidatura anche gli over 35, a condizione che durante il 
Learning Weekend compongano un gruppo di lavoro nel quale la maggioranza dei partecipan; 
abbia meno di 35 anni. In alterna;va gli over 35 possono entrare a far parte di un gruppo di 
lavoro già formato nel quale la maggioranza dei partecipan; abbia meno di 35 anni.  
In caso di selezione e prosecuzione del percorso di ;rocinio, i partecipan; over 35 dei gruppi 
di lavoro non potranno ricevere l’indennità di partecipazione. 

D: Nel mio gruppo di lavoro ci sono componen2 over 35. Possiamo candidare la nostra idea 
imprenditoriale? 
R: È prevista la presenza di un solo componente over 35 all’interno del gruppo.  
In caso di selezione e prosecuzione del percorso di ;rocinio, il partecipante over 35 del gruppo 
di lavoro non riceverà l’indennità di partecipazione fermo restando che per tu> i componen; 
del gruppo la partecipazione obbligatoria. 

D: L’idea imprenditoriale che desidero candidare si trova ancora in fase embrionale. Sarà 
penalizzata in fase di selezione? 
R: No, durante il Learning Weekend tu> i partecipan; avranno la possibilità di perfezionare la 
propria idea in vista dell’Elevator Pitch. 

D: La partecipazione alla Learning Weekend è obbligatoria per tuW i componen2 del 
gruppo? 
R: Si, è richiesta la partecipazione di tu> i componen; del gruppo. Eventuali impossibilità a 
partecipare verranno valutate al momento. Fermo restando che il gruppo venga 
adeguatamente rappresentato. 

D: Quando e dove verrà comunicata la scelta delle idee imprenditoriali che potranno 
partecipare al Learning Weekend? 
R: il 29.10.2020 l’elenco dell’idee selezionate verrà pubblicato sul sito www.hubout.it e sulle 
rela;ve pagine social. 
Ai partecipan; verrà inoltre comunicato via e-mail l’esito della selezione. 

D: Dove si terrà il Learning Weekend? 
R: Il Learning Weekend si terrà a Cinisello Balsamo (MI). La sede delle a>vità verrà comunicata 
in seguito alla chiusura del Bando. 

D: Sono un singolo partecipante interessato a creare un gruppo durante il Learning 
Weekend. Come verrà scelta l’idea da sviluppare in vista dell’Elevator Pitch nel caso in cui le 
singole idee dei componen2 siano molto distan2 tra loro? 
R: In ogni caso verrà sostenuta una sola idea. Sarà compito dei partecipan; trovare un’intesa 
su cui lavorare. 
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D: Il 2rocinio richiede la frequenza obbligatoria? 
R: Sì, i sogge> seleziona; accederanno a un ;rocinio che prevede la partecipazione 
obbligatoria di 20 ore la se>mana, per tre mesi. Avranno diriKo a un’indennità di 
partecipazione di 700 euro mensili che verrà erogata solo a fronte della aKestazione da parte 
dei tutor della partecipazione ad almeno il 80% del monte ore previsto (indirizzi regionali in 
materia di 6rocini DGR 7763/2018). 

D: In che periodo si svolgerà il 2rocinio? 
R: La raccolta delle domande di partecipazione terminerà alle 12.00 del 26 oKobre 2020. A 
novembre si svolgerà il Learning Weekend, durante il quale si selezioneranno le idee e si 
formeranno dei gruppi di lavoro. Il ;rocinio con la presenza obbligatoria di 20 ore se>manali 
si svolgerà da gennaio a marzo 2021 con la possibilità estendere il periodo di lavoro non oltre 
maggio 2021. 

D: Gli orari e i giorni di lavoro sono defini2 in partenza o possono essere concorda2 con il 
mentor (tutor)? 
R: Il programma degli incontri verrà reso noto al termine della selezione e nei limi; della 
disponibilità dei tutor potrà essere ar;colato in base alle esigenze dei partecipan;. 

D: Posso partecipare agli Entrecomp Lab senior anche se studio o se ho un contra?o di 
lavoro dipendente? 
R: Si, a condizione che si soddisfino i requisi; previs; nella Sezione 3.4 e 4.1 del Bando. 

D: Le spese rela2ve ai traspor2 dal mio luogo di domicilio alle sedi delle aWvità possono 
essere rimborsate? 
R:No, non sono previs; rimborsi per gli spostamen; dal luogo di domicilio alle sedi delle 
a>vità. L’indennità di partecipazione è funzionale anche alla copertura di ques; corsi. 


