START CUP EMILIA-ROMAGNA 2015 in collaborazione con Aster
Descrizione Breve: Start Cup 2015 è la business plan competition dell’Emilia-Romagna,
affiliata al PNI-Premio Nazionale per l'Innovazione.
La competizione consiste in una gara tra progetti imprenditoriali innovativi che coinvolge
più di 100 start-up della regione. La competizione prevede un tour di presentazione
organizzato da Aster e successivi step di selezione finalizzati alla identificazione delle 10
idee maggiormente competitive che parteciperanno alla sessione finale di assegnazione
dei premi. Per maggiori dettagli è disponibile il link: http://www.startcupemiliaromagna.it
Obbiettivo: Lo scopo del presente annuncio è raccogliere 10 candidature di manager
iscritti alla Federazione per fornire coaching alle 10 start-up ammesse alla fase finale che
assegnerà i premi. Occorrerà dare supporto per l’affinamento del business plan e la
preparazione del pitch di presentazione finale .
La partecipazione è a titolo gratuito e garantirà grande visibilità e opportunità di networking
ai manager partecipanti.
Selezioni e Periodo di coaching: la selezione sarà svolta da Aster sulla base delle
candidature ricevute entro il 20 giugno 2015. Sarà previsto un incontro di allineamento nel
mese di luglio, mentre le 3 giornate di coaching saranno svolte fra fine luglio e inizio
settembre.
Profili e Risorse richieste: sono richiesti profili di manager con esperienze di direzione
generale, business development o sviluppo progettuale in diversi settori, preferibilmente
in contesti internazionali e con buone capacità relazionali e comunicative.
Descrizione Dettagliata: Per candidarsi occorre iscriversi al presente portale
(http://federmanager.getasolution.it/) allegando il proprio Curriculum Vitae, entro non oltre
il 20 giugno 2015 confermando la propria disponibilità a fornire a tre giornate gratuite di
consulenza da concordare con la start-up assegnata e consentendo la condivisione la
diffusione del profilo anche a enti terzi inserendo nel curriculum la dicitura :
“Per il progetto Startcup Emilia-Romagna confermo la disponibilità ad affiancare per tre
giornate a titolo gratuito la start-up che mi sarà eventualmente assegnata e autorizzo
Federmanager Bologna all’utilizzo del presente CV per le finalità del progetto secondo la
normativa vigente sulla privacy””
E’ richiesto l’inserimento all’interno del Curriculum Vitae di una descrizione sintetica del
proprio profilo in non più di 1000 caratteri, che sarà utilizzata in caso di selezione per la
promozione del profilo del manager e il matching con le start-up.
L’invio dei Curriculum Vitae in modalità diverse dal portale o in assenza della dicitura
richiesta non sarà ritenuta valida.
Per approfondimenti, contattare Marco Frullanti (comunicazione@federmanagerbo.it),
oppure telefonare al n. 051 62.40.102.

