
FAI DELLA TUA PASSIONE IL TUO LAVORO
YOUR PASSION IS YOUR WORK
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Perché nasce il progetto Startup Club 
Festival?
Il progetto – interamente finanziato dalla Regione 
Marche - ha l’obiettivo di aumentare le 
opportunità lavorative nel territorio marchigiano, 
accompagnando i giovani in un percorso 
integrato di orientamento, formazione e 
consulenza specialistica per la propria idea di 
business o per lavorare in una start up.

Startup è sinonimo di impegno, fiducia, coraggio, 
determinazione, speranza, una sintesi di 
competenza e di pensiero positivo che può 
davvero cogliere ogni opportunità nascosta 
dentro una crisi come quella che ci sta colpendo.

I GIOVANI SONO LA LINFA VITALE DELLE STARTUP!
La risorsa scarsa non è la finanza ma le persone! CERCHIAMO TE!
Cerchiamo creatività, intuito, nuova capacità di visione e soprattutto determinazione 
e voglia di sbagliare.

Partecipa a talk, webinar, momenti di 
animazione, workshop, cohorts, 
masterclass, founder talks, incontri con 
professionisti di spicco, startup 
innovative, PMI ed istituzioni nazionali ed 
europee.  Un’occasione davvero unica per 
confrontarsi con i promotori del 
cambiamento e con le forze portanti del 
futuro. Entra a far parte di un network di 
visionari che vogliono creare l’impresa 
del domani.

Incontri one-to-one con esperti per 
un’analisi delle tue competenze e 
della propensione alla 
imprenditorialità attraverso percorsi 
di orientamento certificati come:

Ottieni un certificato grazie al 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO

Diventa protagonista del tour 
dello STARTUP CLUB FESTIVAL

Attività a cura dell’incubatore certificato The Hive Business Accelerator, 
Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino e Sida Group

TOOLS E COMPETENZE
nella tua valigia professionale
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Imparerai a realizzare e gestire un “pitch” (il palco sarà tuo e potrai 
presentare la tua idea di impresa)

Grazie alla metodologia Liquid Learning acquisirai le competenze tipiche 
dello startupper, con formatori e strumenti all’avanguardia

Parteciperai ad iniziative di networking dei Contamination Lab 
dell’Univpm e Unicam

Percorsi di formazione in: Time Management, Leadership, Problem 
Solving, Decision Making, Project and Impact Management, Process and 
Organizational Management, Pianificazione Economico Finanziaria, 
Fundraising, Crowdfunding, Pitching, Digital Marketing e molto altro.

Certificato delle competenze acquisite (Sida/The Hive)

Piattaforma e-learning

PERCORSI DI FORMAZIONE PERSONALIZZATI:
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STRUMENTI E TOOLS CHE TI VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE:

Mentorship e Tutoring per tutta la durata del progetto

Contamination Experience in Europa in collaborazione con Talent Garden
Gli allievi che dimostreranno impegno, competenze e mindset adeguato, saranno 
premiati con l’opportunità di vivere a contatto con le Startup Innovative presso gli 
Innovation Lab della Talent Garden in Europa (Italia, Francia, Austria, Irlanda, 
Spagna, Danimarca, Lituania, Romania).

Piattaforma The Hive 
per il percorso di 

accompagnamento nel 
progetto 

Analisi e simulazione 
del mercato di tuo 

interesse   

Redazione del Business 
Model Canvas   

Fattibilità economica 
della tua idea di impresa     

Rielaborazione del 
Business Concept    
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IL PROGETTO È INTERAMENTE FINANZIATO DALLA 
REGIONE MARCHE PER I GIOVANI: 
- di età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non compiuti)
- residenti nella regione Marche
- in possesso almeno del Diploma di scuola media 
  superiore o titoli equipollenti
- certificato del Centro per l’impiego che attesti la 
condizione di disoccupazione

SEDI DELLE ATTIVITÀ:
Modalità in presenza e virtuale con eventi e percorsi 
itineranti su tutto il territorio regionale.

PER PARTECIPARE
www.startupclubfestival.it

Per informazioni
mail: info@startupclubfestival.it

Dr. Lorenzo Sardella
Dr.ssa Claudia Nofrini
Dr.ssa Francesca De Palma 

339-3509058
347-4222266
335-7384869


