I gruppi devono essere composti da minimo 3 e massimo 5 componenti, pena l'esclusione
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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
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Bando Sinergie – Domande frequen2

La partecipazione alla Learning Weekend è obbligatoria per tutti i componenti del
gruppo
Si, è richiesta la partecipazione di tuti i componenti del gruppo. Eventuali impossibilità a
partecipare verranno valutate al momento. Fermo restando che il gruppo venga
adeguatamente rappresentato
Dove si terrà il Learning Weekend
Il Learning Weekend si terrà online. I partecipanti riceveranno per tempo le indicazioni di
orari, link a cui collegarsi e modalità di svolgimento nel dettaglio
Il tirocinio richiede la frequenza obbligatoria
Sì, i soggetti selezionati accederanno a un tirocinio che prevede la partecipazione
obbligatoria di 20 ore ogni settimana, per tre mesi. Avranno diritto a un’indennità di
partecipazione di 700 euro mensili che verrà erogata solo a fronte della attestazione da
parte dei tutor della partecipazione ad almeno il 80% del monte ore previsto
Gli orari e i giorni di lavoro sono de niti in partenza o possono essere concordati
con il mentor (tutor)
Il programma degli incontri verrà reso noto al termine della selezione e nei limiti della
disponibilità dei tutor potrà essere articolato in base alle esigenze dei partecipanti
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Le spese relative ai trasporti dal mio luogo di domicilio alle sedi delle attività
possono essere rimborsate
No, non sono previsti rimborsi per gli spostamenti dal luogo di domicilio alle sedi delle
attività. L’indennità di partecipazione è funzionale anche alla copertura di questi corsi.
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L’idea imprenditoriale che desidero candidare si trova ancora in fase embrionale.
Sarà penalizzata in fase di selezione
No, durante il Learning Weekend tutti i partecipanti avranno la possibilità di perfezionare la
propria idea in vista dell’Elevator Pitch

