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DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione per concorrere alla borse di studio dev’essere compilata in modo accurato per fornire informazioni
sulle esperienze personali e professionali, sulle motivazioni che spingono a partecipare al nostro precorso entro il 31 agosto 2020.
Dovrai inviare i documenti indicati sulla piattaforma di recruiting: www.applyformasters.net selezionando il Percorso Executive
Startup Boot CampFLEX.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PERCORSO

Al percorso possono partecipare candidati e candidate senza vincoli di età e senza specifici requisiti formativi.
Il percorso sarà erogato in lingua italiana (parte del materiale didattico - slide, casi - potrà essere erogata in lingua inglese).

PROCESSO DI SELEZIONE

Il processo di ammissione al programma è di tipo “rolling”: le ammissioni saranno comunicate entro pochi giorni dall’invio della
domanda e successivo completamento del processo di selezione. Dato il limitato numero di posti disponibili, ti consigliamo di
iniziare il processo di ammissione con consistente anticipo rispetto alla data di inizio del Percorso.
IL PROCESSO DI SELEZIONE PREVEDE:
> Preselezione: avviene al ricevimento della domanda di ammissione sulla base di una valutazione della documentazione inviata.
I candidati che passano la preselezione vengono avviati al processo di selezione.
> Intervista: i candidati verranno convocati per un colloquio tramite una piattaforma di recruiting online.
Una volta completato il processo di selezione il Recruiting Team ti comunicherà per iscritto via email l’ammissione al percorso.
Le decisioni della commissione di selezione hanno carattere definitivo. I candidati ammessi al corso dovranno confermare la loro
partecipazione entro i termini indicati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione all’edizione 2020 è di 4.500 euro + IVA da corrispondere in due rate

BORSE DI STUDIO

La partecipazione allo Startup Boot CampFLEX potrà essere finanziata, del tutto o in parte, tramite borse di studio
Obiettivo delle borse di studio è favorire la partecipazione al percorso Startup Boot CampFLEX di candidati che intendano impegnarsi
nella creazione di nuove iniziative imprenditoriali indipendenti (“startup”) o di progetti imprenditoriali all’interno di contesti consolidati
(“intrapreneurship”).
Per il percorso Startup Boot Camp il MIP mette a disposizione borse di studio a copertura totale (4.500 euro lordi) e borse di studio
a copertura parziale (fino a 2.500 euro lordi).
I contributi verranno erogati tramite “cedolino” erogato da MIP Politecnico di Milano entro il mese di Novembre 2020. Al fine di
promuovere l’imprenditorialità femminile, nell’ambito dell’iniziativa MIP4WOMEN verranno anche messe a disposizione fino a 5
borse di studio per candidate donne che coprono il 30% dell’importo totale (1.350 euro), non cumulabili con le borse di studio
precedenti.
Per essere selezionata, ti inviamo a esprimere il tuo pensiero sul seguente argomento: “Donne e imprenditoria” (massimo 2 pagine
word). Le borse di studio verranno assegnate ad insindacabile giudizio della commissione di selezione.

COME CANDIDARSI PER LE BORSE DI STUDIO?

Le candidature potranno essere presentate compilando il form dedicato e inviando via email all’indirizzo executive@mip.polimi.it,
a partire dalle ore 12.00 del 15 luglio 2020 e fino alle ore 24.00 del 31 agosto 2020.
I candidati dovranno inviare entro le scadenze indicate:
> Breve descrizione dell’idea di business e del relativo business model (focus su: innovatività e originalità dell’idea, ricorso a
tecnologie, proteggibilità del vantaggio competitivo. e.g. brevetti, risorse core);
> Breve descrizione del team imprenditoriale (profili e background);
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>
>
>
>

Breve valutazione del mercato, della domanda potenziale e della scalabilità del business;
Breve analisi della competizione;
Descrizione del livello di avanzamento e del piano di breve termine;
Lettera motivazionale.

Ciascuna sezione dell’elaborato dovrà essere di massimo una pagina Word e, per coloro che volessero preparare anche una
presentazione in Power Point, il limite sarà 2 slide per sezione.
Solo le domande completate entro la data di scadenza saranno valutate dalla commissione preposta alla selezione.

ESITO DELLE ASSEGNAZIONI

I candidati prescelti saranno informati formalmente circa l’esito dell’assegnazione delle borse di studio entro il 16 settembre 2020.
Le borse di studio vengono assegnate ad insindacabile giudizio della commissione di selezione.

STARTUP BOOT CAMPFLEX
Modulo di richiesta per contributi allo studio
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE
*Cognome

*Nome

*Codice Fiscale
*Data di nascita

* Comune di nascita

*Provincia

*Residenza
*Città
*Tel

*Provincia

*Cap

*E mail

*Titolo di studio
*Azienda
Funzione aziendale
Professional Background
General Management & Consultant

Sales & Marketing

Accounting, Finance and Administration

Procurement

Operations & SCM

IT

HR

R&D

Anni di esperienza professionale
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1.

Fornisci una breve descrizione dell’idea di business e del relativo business model
(focus su: innovatività e originalità dell’idea, ricorso a tecnologie, proteggibilità
del vantaggio competitivo – e.g. brevetti, risorse core)
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2.

Fornisci una breve descrizione del team imprenditoriale
(profili e background)
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3.

Fornisci una breve valutazione del mercato, della domanda
potenziale e della scalabilità del business
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4.

Fornisci una breve analisi della competizione
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5.

Fornisci una descrizione del livello di avanzamento e del piano di breve termine
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6.

Lettera motivazionale
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