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I.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AMMISSIONE

La scadenza per presentare richiesta di ammissione alle sessioni formative allo sviluppo
dell’imprenditorialità è prorogata al 29 ottobre 2021.
Le sessioni inizieranno a novembre in accordo al seguente calendario :

Data
5 novembre 2021

Argomento
Imprenditorialità e innovazione

12 novembre 2021

Modelli di business e modelli di marketing

19 novembre 2021

Come presentare efficacemente la propria idea (pitching)

26 novembre 2021

Trovare capitale di rischio: business angels o crowd sourcing vs.
andare per contro proprio
Uso delle piattaforme collaborative aperte

17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00

3 dicembre 2021
17:00-19:00

II.

ATTESTATI DI FREQUENZA

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di attestato di frequenza rilasciato dal
coordinatore del progetto europeo TRANSDAIRY, con certificazione delle competenze
acquisite per coloro che abbiano frequentato almeno il 60% delle sessioni.

III.

BENEFICI DEL PROGETTO TRANSDAIRY

Le sessioni formative allo sviluppo dell’imprenditorialità sono una opportunità offerta dal
progetto europeo TRANSDAIRY e concedono altri benefici, quali un bonus per la successiva
assegnazione dei voucher in denaro per le seguenti attività :
•

Creazione di spin-off

•

Sviluppo di brevetti congiunti

•

Co-pubblicazione di articoli sulle tecnologie abilitanti nella filiera lattiero casearia.

L’attribuzione dei voucher sarà disciplinata da successivi bandi che verranno emessi nei
prossimi mesi.

IV.

CRITERI DI ELEGIBILITÀ

Sono disponibili 30 posti fino ad esaurimento. Per essere ritenuti idonei alla partecipazione
delle sessioni formative, gli aspiranti devono rientrare in uno dei seguenti profili :

Profilo

Fino a un
massimo di
punti

Persone appartenenti alla filiera lattiero casearia: imprenditori, agricoltori, allevatori,
intermediari, distributori, titolari di punti vendita e stoccaggio, ricercatori nell’ambito
alimentare, personale delle aziende che offrono tecnologia alla filiera
Under 35
Donne
Persone appartenenti al gruppo familiare di un allevatore o di un agricoltore
Studenti di ingegneria, agraria, veterinaria, informatica, biotecnologia o lauree
connesse
Professionisti di svariato profilo non appartenenti alla filiera lattiero casearia, ma
interessati ad intraprendere attività in questo settore
Persone alla ricerca di nuove opportunità di crescita nella filiera lattiero casearia

5

5
5
5
5
5
5

V.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le sessioni saranno svolte sulla piattaforma TEAMS. Qualora le condizioni sanitarie lo
consentano, sarà valutata la possibilità di tenere corsi in modalità ibrida: i partecipanti
potranno scegliere a loro convenienza, se venire in aula in piena sicurezza, oppure seguire le
sessioni in diretta streaming.

VI.
Le

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
domande

di

partecipazione

devono

UCLVlivinglab@transdairy.net entro il 29 ottobre 2021.

Prof. Luigi Zeni
Coordinatore
Progetto TRANSDAIRY

inoltrarsi

all’indirizzo

email

