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Mini-PreMi:
ENTOPAN TALENT CAMP

L’Istituto Colorni-Hirschman in collaborazione con Entopan, società che si occupa di 
strategie, progetti e networking finalizzati all’innovazione, assegna ad un massimo di 3 
giovani laureandi o neo-laureati altrettanti Mini-Premi. I Mini-Premi consistono nella par-
tecipazione all’Entopan Talent Camp, un percorso personalizzato di orientamento e for-
mazione nonché di sperimentazione sul campo di nuove modalità di lavoro e di analisi e 
interpretazione delle realtà imprenditoriali e degli scenari di social e digital innovation.

Ispirandosi ai principi democratici e internazionalisti propri di Eugenio Colorni e Albert 
Hirschman, con l’iniziativa dei Mini Premi, l’Istituto, in collaborazione con Entopan, pro-
muove lo sviluppo culturale e imprenditoriale valorizzando il protagonismo e l’assunzione 
di responsabilità dei giovani candidati, affiancandoli in un percorso di crescita delle loro 
capacità in azione.

Il workshop ha durata annuale e prevede, per ciascun partecipante, un percorso di trai-
ning on the job e il superamento di una selezione periodica. Le attività di formazione sono 
intensive ed hanno come obiettivo l’inserimento graduale nel lavoro di squadra, finalizza-
to al soddisfacimento di singoli task progettuali e allo sviluppo di prodotti aziendali.
A cadenza mensile, ogni partecipante è valutato - e costantemente supportato - da un 
tutor che, oltre ad analizzare il lavoro maturato, lo guida verso la valorizzazione del suo 
specifico talento. Solo le figure idonee proseguono agli step successivi.

Attività
I vincitori dei Mini-Premi riceveranno un mini-premio in denaro e l’accesso ad 
un programma di empowerment individuale. In particolare i vincitori avranno 
accesso a:

 à mentoring individuale, grazie all’assegnazione di un tutor/mentor di Entopan;
 à scambi di esperienze e conoscenze tra i professionisti (accademici, imprenditori, 
consulenti) che si riconoscono nei metodi e nei valori dell’Istituto e della società 
Entopan;

 à opportunità di analisi e benchmark di startup, imprese innovative, organizzazioni 
non profit;

 à approfondimento di scenari di innovazione sociale e digitale, conoscenza di 
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programmi industry 4.0, nuovi linguaggi di programmazione, fintech, equity e 
crowdfunding.

Le attività si svolgeranno quotidianamente presso la sede di Entopan. È prevista l’eroga-
zione di una somma mensile incrementale che sarà corrisposta a titolo di premio*, così 
ripartita:

 à per i primi 3 mesi verranno corrisposti 437,50 € al lordo della ritenuta d’acconto 
(350 € netti);

 à per i successivi 5 mesi verranno corrisposti 625 € al lordo della ritenuta d’acconto 
(500 € netti);

 à per gli ultimi 4 mesi verranno corrisposti 1.000 € al lordo della ritenuta d’acconto 
(800 € netti).

Concluso il camp, Entopan integrerà nel suo team solo i partecipanti che saranno riusciti
a superare tutte le selezioni mensili previste.

*Per i partecipanti fuori sede sarà previsto un incremento del premio al fine di rendere sosteni-
bile la permanenza in loco e la copertura parziale dei costi di vitto e alloggio.

CronoprogrAmmA

1 Azione divulgativa
L’iniziativa verrà fatta oggetto di promozione attraverso il sito di EFFEDDI www.effeddi.it 
a partire da fine giugno.

2 Candidature
Entro il 15 luglio 2018 i neo-laureati o laureandi che intendono candidarsi dovranno far
pervenire la propria candidatura a mezzo posta elettronica alla segreteria/direzione dell’I-
stituto, all’indirizzo direttivoeffeddi@gmail.com, allegando, oltre al curriculum vitae, un 
testo libero della lunghezza massima di 1000 parole, che sintetizzi le aspirazioni e le mo-
tivazioni alla base della candidature.

3 Selezione
I colloqui di selezione per l’accesso ai Mini-Premi verranno effettuati il 20 luglio 2018. 
Si tratterà di colloqui individuali e di gruppo, volti a verificare:

 à il background (sia accademico sia in termini di bagaglio di esperienze) del candidato;
 à l’interesse verso le tematiche dello sviluppo (personale, economico, imprenditoriale);
 à gli obiettivi e le aspettative future di natura professionale e personale.
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4 mini–premi Entopan
Da Settembre 2018 a Ottobre 2019 (con esclusione del mese di Agosto 2019): 12 mesi 
di workshop formativo con valutazione e selezione mensile.

5 Ambiti di competenze
Il/la candidato/a deve avere le seguenti competenze:

 à saper progettare e predisporre pitch promozionali di progetti innovativi d’impresa, 
in grado di restituire, nell’ambito di pitch competition, informazioni chiave sul pro-
getto;

 à saper realizzare audit digitali, presentazione dei risultati ai clienti e predisposizione 
di piani digitali di innovazione;

 à saper definire i fabbisogni aziendali al fine di introdurre criteri di efficacia ed effi-
cienza dei processi produttivi e business dell’azienda;

 à saper impostare, elaborare e sviluppare un piano marketing semplice o di media 
complessità;

 à saper rilevare e introdurre strumenti di monitoraggio dei fabbisogni finanziari, tec-
nologici, formativi e di innovazione;

 à saper impostare, elaborare e sviluppare un business plan semplice o di media com-
plessità;

 à saper impostare, elaborare e sviluppare un piano finanziario semplice o di media 
complessità;

 à saper impostare, elaborare e sviluppare un piano di sviluppo strategico semplice o 
di media complessità;

 à saper introdurre elementi di valutazione della business idea o di un progetto im-
prenditoriale, analizzandone punti di forza e di debolezza, potenzialità e mercato di 
riferimento, grado di successo, economics.

 à avere un’ottima conoscenza della lingua inglese.

SEdE

Sede del Talent Camp: Entopan srl - Via Padova, 2 
88050, Caraffa di Catanzaro (CZ)

ContAtti

direttivoeffeddi@gmail.com 
amministrazione@entopan.com


