INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

BORSE DI STUDIO MAMA-GEEKS
DIGITAL STARTUP DESIGN MANAGEMENT
È aperta la partecipazione alla selezione per 6 borse di studio relative al Corso di Alta Formazione
“Digital Startup Design Management”.

Le borse di studio saranno così definite:
- 2 (due) per il valore del 50% (cinquanta/100) ciascuna del costo di iscrizione del corso (come
sotto specificato)
- 4 (quattro) per il valore del costo del 20% (venti/100) ciascuna del costo di iscrizione del corso
(come sotto specificato);
consentiranno di partecipare al programma di Alta Formazione, con docenti di livello, per la
creazione di competenze trasversali in ottica di Industria 4.0 e di Digital Transformation.

Il corso è a numero chiuso, per garantire a tutti gli allievi la possibilità di realizzare 1 (un) mese di
project test in azienda. La candidatura di partecipazione al corso dovrà essere effettuata entro le
ore 24:00 del 23 ottobre 2017.

L’inizio dei corsi, che si svolgeranno in lingua italiana, è previsto per il 27 ottobre 2017.
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Il programma è così strutturato:
 Change, knowledge e project management
 Organization behavior
 Innovation & Ict management
 Project & risk management
 Business model and business plan in pre-seed & seed phases
 Digital Strategy, digital marketing, web marketing & web communication
 Digital business law
 Digital service design
 Finance (accounting & finance, project finance e digital business funding)
 Digital, social & design innovation
 Project work finale
 Project test in azienda
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OGGETTO
La Mama Industry s.r.l.s. con sede legale in Roma, Circonvallazione Nomentana 312 e la Geeks
Academy s.r.l.s. con sede legale in Roma in Via della Consulta 52, promuovono una selezione tra gli
iscritti al Corso Digital Startup Design Management per l’assegnazione di 6 (sei) borse di studio a
copertura parziale, 2 (due) del 50% (cinquanta/100) del costo di iscrizione del Corso (che ammonta
ad € 2.950,00), 4 (quattro) del 20% (venti/100) per l’iscrizione al corso medesimo.
Coloro che fossero interessati dovranno inviare la propria candidatura compilando l’apposito
formulario in appendice ‘Partecipazione Corso Digital Startup’, e inviarlo all’indirizzo email:
info@geeksacademy.it
Il contributo sulle borse di studio verrà erogato esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:
I candidati dovranno:
- essere giovani professionisti con meno di 45 anni di età (46 non compiuti);
- effettuare un colloquio conoscitivo con i responsabili della Mama Industry e della Geeks
Academy;
- essersi iscritti al Corso di Formazione antecedentemente alla data del 29 settembre 2017.
La borsa di studio non sarà cumulabile con lo sconto del 10% per le iscrizioni giunte entro la stessa
data.

COS’È la Mama Industry
La Mama Industry è una startup innovativa ai sensi del D.L. 179/2012 e si occupa di:
-

design di impresa 4.0;

-

affiancamento operativo per imprenditori in industria 4.0;

-

realizzazione di impianti digitali.

Intende promuovere la cultura d’impresa partendo dal capitale umano.

3

COS’È la Geeks Academy
Geeks Academy è stata fondata per colmare il divario sempre più ampio di competenze nel campo
del computer coding, data sciences, web security, IoT, UXD e digital marketing e la conseguente
carenza di profili professionali.
Vuole formare talenti digitali pronti a rispondere a un mercato del lavoro sempre più dinamico e
competitivo, ma la sua visione è più ampia e profondamente umana: creare una comunità di geeks
determinati a trasformare la loro passione in professione.

VANTAGGI del corso di formazione Digital Startup Design Management
I partecipanti al Corso avranno la possibilità di:
-

aumentare le proprie conoscenze in ambiti d’avanguardia;

-

sviluppare un proprio progetto di impresa digitale grazie al contatto con professionisti e
aziende di settore;

-

testare il proprio progetto in azienda.

A CHI È RIVOLTO
ll Corso è rivolto a tutti coloro che intendano formarsi, sia in senso strategico che operativo, nelle
realtà più promettenti del panorama professionale:

-

designer di startup digitali o rivolte alla web demand, ma anche direttamente startupper;

-

giovani, laureati in materie gestionali o di comunicazione, economiche o di marketing con
due anni di esperienza;

-

designer di prodotti e servizi innovativi, digitali e attuali;

-

manager o ex-dipendenti che intendano promuovere, investire, affiancare o creare una
realtà innovativa;

-

consulenti di PMI o freelancer che intendano crescere e fornire valore aggiunto ai loro
servizi.
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COME FUNZIONA
Il corso ha una durata di circa 4 (quattro) mesi articolati in formula di week end alternati, con 4
(quattro) ore di lezione il venerdì pomeriggio e 8 (otto) ore di lezione il sabato.
Il programma del corso prevede 120 (centoventi) ore di lezione totali, di cui 100 per didattica
frontale e 20 di project work. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e non può essere inferiore al
70% (settanta/100) del totale delle ore complessive. L’attestato finale di partecipazione sarà
rilasciato previo raggiungimento della frequenza delle lezioni stabilita.
Lo svolgimento del Corso sarà accompagnato da momenti di insights didattici, lectures, workshops
e di conoscenza e confronto con il tessuto imprenditoriale nazionale.

Al termine del corso è previsto un ulteriore mese presso aziende partner per la verifica operativa
(project test) del project work realizzato in aula.

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA BORSA DI STUDIO MAMA-GEEKS
Per partecipare alla selezione per la Borsa di Studio Mama-Geeks è necessario compilare il form
in appendice Partecipazione Corso Digital Startup.
Inoltre dovranno essere caricati all’interno del form di partecipazione i seguenti documenti:
 CV in lingua italiana del partecipante al Corso di Alta Formazione Digital Startup con
portfolio di lavori significativi;
 fotocopia documento di riconoscimento (Carta d’Identità o Passaporto).
Nel caso in cui la partecipazione venga richiesta da un’azienda, si dovrà indicare il nome del
partecipante. Il portfolio di lavori potrà essere anche quello dell’azienda, a patto che il
partecipante abbia avuto un ruolo attivo nella realizzazione dei lavori presentati.
La formazione della graduatoria sarà effettuata senza formalità, sulla base dei curricula dei
richiedenti e sarà inappellabile.
La selezione dei partecipanti per la Borsa di Studio Mama-Geeks è aperta il giorno 2 ottobre 2017.
L’invio della candidatura sarà possibile fino al giorno 29 settembre 2017, ore 24:00 (ora locale
Italia).
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COSTI E AMMISSIONE
Il Corso di Alta Formazione ha un costo di Euro 2.950 + IVA (per aziende e professionisti con
partita iva) e di Euro 2.950 IVA inclusa per le persone fisiche.
Detta cifra include:
 l’iscrizione al Corso;
 la possibilità di seguire le attività didattiche;
 l’utilizzo degli spazi della Geeks Academy dedicati al Corso di Alta Formazione;
 l’utilizzo delle attrezzature presenti all’interno della Geeks Academy con le modalità e gli
obiettivi concordati con la direzione;
 la partecipazione agli eventi organizzati dalla Geeks Academy e dalla Mama Industry.

L’ammissione alla Borsa di Studio Mama-Geeks avverrà secondo criteri determinati in due fasi:
-

la prima fase attesterà l’idoneità dei partecipanti verificando la completezza e la coerenza
della documentazione richiesta;

-

la seconda fase, aperta solo ai partecipanti risultati idonei alla prima fase, si articolerà
attraverso un colloquio e mirerà a verificare il possesso delle competenze e delle
conoscenze riguardanti gli ambiti di trasformazione digitale aziendale. Inoltre il colloquio
verterà su motivazioni e obiettivi personali.

La seconda fase si concluderà con la pubblicazione di una graduatoria strutturata in base ad un
punteggio assegnato ad ogni partecipante su 100/100 calcolati su base decimale.

Una volta assegnato un punteggio a ciascun partecipante, si procederà all’assegnazione delle
eventuali agevolazioni.
Le eventuali borse di studio offerte saranno rese pubbliche solo sul sito di Geesk Academy. Nel
caso in cui i partecipanti abbiano le caratteristiche per accedere alla borsa di studio prescelta, si
precisa che gli stessi saranno tenuti a compilare solo ed esclusivamente la scheda di
partecipazione relativa alla borsa di studio precedentemente individuata.
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COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di valutazione è composto da esperti docenti nelle aree di startup e gestione d’impresa
digitale.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I partecipanti verranno valutati in relazione alle conoscenze riguardanti sia gli ambiti di gestione
digitale che di settori tecnologici in generale. La valutazione, inoltre, terrà conto del CV e del
portfolio lavori. Si procederà alla valutazione del candidato tramite colloquio personale.

Il punteggio sarà assegnato nel modo seguente:
-

CV, titoli di studio, esperienze lavorative, conoscenze specifiche coerenti con il tema di
abstract proposto (Max 30,00 Punti);

-

portfolio lavori valutato in coerenza con il tema digital transformation (Max 30,00 Punti);

-

conoscenza delle principali dinamiche di sviluppo industriale relative all’ambito digitale
(Max 20,00 Punti);

-

motivazioni e obiettivi personali del candidato (Max 20,00 Punti).

La graduatoria finale, che decreterà l’accesso alla Borsa di Studio Mama-Geeks, verrà stilata
inserendo solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100.

COMUNICAZIONE IDONEITÀ AI COLLOQUI
Entro il giorno 6 ottobre 2017 verrà comunicato e pubblicato sul sito di Geeks Academy l’elenco
dei partecipanti idonei ai colloqui.
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COLLOQUI VALUTATIVI
Nella settimana dal giorno 16 al giorno 19 ottobre verranno effettuati i colloqui valutativi.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ALLE BORSE DI STUDIO
La graduatoria verrà pubblicata entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2017. Il Corso di Alta
Formazione si considererà attivo con un minimo di 8 partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo totale del Corso di Alta Formazione è di Euro 2.950 + IVA (per aziende e professionisti
con partita iva) e di Euro 2.950 IVA inclusa per le persone fisiche.
Per confermare l’iscrizione al corso è necessario versare contestualmente euro 950
(novecentocinquanta) + IVA (per aziende e professionisti con partita iva) ed Euro 950
(novecentocinquanta) IVA inclusa per le persone fisiche.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 23 ottobre 2017.

Le modalità di pagamento previste sono:
a) Bonifico bancario intestato a Geeks Academy Europe srl, IBAN IT32Q 03127 03207
000000002254, Unipol Banca spa;
b) Assegno bancario (con stessa intestazione);
c) Contanti, per cifre inferiori ad € 3.000;
d) pagamento online (del solo acconto) previa registrazione sul sito della Geeks Academy
www.geeksacademy.it

8

Borsa di Studio Mama Industry - Geeks Academy
Modulo domanda di partecipazione - Partecipazione Corso Digital Startup
Generalità candidato


Nome *



Cognome *

Data di nascita *

/GG



Luogo di nascita *



Nazione *



Nazionalità *

/MM

/AAAA

Sesso *
Maschio

Femmina

Contatti candidato


Residenza *



CAP *



Telefono *



Contatto Skype *



Email *
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Documenti richiesti
Tutti i documenti dovranno essere nel formato PDF


Curriculum Vitae *



Copia documento di identità *
Dichiaro di ben conoscere ed accettare tutte le informazioni e le condizioni contenute all'interno
della call della Mama Industry e Geeks Academy.

Informativa sulla Privacy
Autorizzo, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), il trattamento dei miei dati
personali nei termini di legge e secondo le seguenti modalità.

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali, c.d. Codice della Privacy)
Gentile Signore/a
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati raccolti saranno finalizzati all’espletamento:
- della verifica e del trattamento delle posizioni amministrative degli studenti all’interno del
programma di Alta Formazione;
- della compilazione del database interno.

2. Modalità del trattamento
In relazione alle suindicate finalità i Suoi dati saranno oggetto di trattamento informatico e
cartaceo. I medesimi saranno altresì divulgati sui social di Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube,
nonché sui siti web www.mamaindustry.com e www.geeksacademy.com, al fine di comunicare i
risultati della Borsa di studio Mama Industry - Geeks Academy.
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Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei Suoi dati personali.

3. Natura dei dati personali
Costituiranno oggetto di trattamento i Suoi dati personali inerenti allo svolgimento del Programma
di Alta Formazione. Nel corso dell’espletamento delle attività connesse al suddetto Programma
potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati
personali, per le quali si richiede il consenso scritto.

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non ha natura obbligatoria. Tuttavia, l’eventuale
rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei
richiesti.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati:
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- ai nostri collaboratori e dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
- a persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private, allorquando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento delle attività del suddetto Programma per le finalità sopra
illustrate.
I Suoi dati potranno essere divulgati sui social di Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube, nonché sui
siti web www.mamaindustry.com e www.geeksacademy.com, al fine di comunicare i risultati della
Borsa di studio Mama Industry - Geeks Academy.

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile
Il titolare del trattamento dei dati è la Geeks Academy s.r.l.
Il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Antonio Venece.
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7. Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, Lei potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ovvero potrà ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, comma 2); dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni sopra descritte sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Lei avrà diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione.
Lei avrà facoltà di indicare uno pseudonimo per determinati tipi di trattamento dati o
semplicemente per la diffusione tramite social o piattaforme web based.
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8. Revoca del consenso al trattamento
In ogni caso, Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, inviando una mail/pec al seguente indirizzo: info@geeksacademy.it, con il seguente
testo: "Revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali".
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve
tempo possibile con ogni conseguenza sulle attività in corso.

Consenso al trattamento dei dati: *
Acconsento

Non acconsento
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