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Al via le selezioni per percorsi di start-up e tirocinio. Gli stage sono
pagati 1700 euro lordi a mese e le idee sino a 50mila euro. Ecco i
dettagli.

Partono le selezioni per il Next Energy Program, il programma promosso da
Terna – il più grande operatore italiano di reti per la trasmissione dell’energia
elettrica – e Fondazione Cariplo che permette di dare il via al percorso di crescita
personale attraverso una “call for talents” e una “call for ideas“, ovvero un
bando di reclutamento e un bando di ﬁnanziamento per idee vincenti.
Vediamole entrambe.

Call for talents Terna Next Energy
La Call for Talents Terna Next Energy è rivolta a giovani neolaureati con i

seguenti requisiti:

Laurea (triennale e/o specialistica) in Ingegneria conseguita da meno di 12
mesi prima della scadenza per la presentazione delle candidature ,
Votazione non inferiore a 100/110 o 90/100,
Età inferiore a 28 anni.

Saranno selezionati 15 talenti che potranno accedere a uno stage di 6 mesi in
Terna all’interno di team impegnati in attività di carattere innovativo.
Per presentare candidatura è necessario:

Compilare il form dedicato con:
Dati anagraﬁci
Curriculum vitae et studiorum
Video curriculum della durata massima di 3 minuti
Allegati (tesi, project work sviluppati) e/o eventuale proposte di
idee innovative negli ambiti di interesse del bando (opzionale)

Call for Ideas Terna Next Energy
La Call for Ideas Terna Next Energy intende selezionare progetti di impresa e/o
Start-up che abbiano i seguenti requisiti:

Proposte innovative da aspiranti imprenditori di maggiore età
(singolarmente o in team) non ancora costituti in impresa; nel caso di
Start-up queste devono essere costituite da meno di 12 mesi prima della
scadenza per la presentazione delle candidature,

Le Start-up devono essere basate su iniziative e/o tecnologie che abbiano
raggiunto un livello di TRL -Technology Readiness Level- tra il livello
2 e il livello 8 (così come deﬁnito nel Annex dell’Horizon 2020- Work
Programme 2014-2015 della Commissione Europea),
In ogni caso (proposta innovativa o Start-up) il team deve includere
almeno una persona neo-laureata e di età inferiore ai 35 anni.

Saranno selezionati 10 team con un’idea da sviluppare che saranno inseriti
all’interno di un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione
della durata di 6 mesi.
Al termine di tale percorso, entro aprile 2017, i team partecipanti saranno chiamati
a presentare i risultati raggiunti in occasione di un evento pubblico durante il quale
la Giuria selezionerà i migliori tre progetti che otterranno un voucher di 50mila
euro, 30mila euro e 20mila euro, utilizzabili esclusivamente per servizi e attività
per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa.

Per presentare candidatura è necessario:

Compilare il form dedicato con:
Dati anagraﬁci di tutti componenti del team
CV di tutti i componenti del team
Compilare il form dedicato con i seguenti campi relativi al progetto
Descrizione Progetto [1000 caratteri]
Mercato di riferimento [500 caratteri]
Scenario competitivo [500 caratteri]
Tecnologia sviluppata/adottata [700 caratteri]
Elementi innovativi [500 caratteri]
Modello di business [700 caratteri]
Slide deck di presentazione del progetto in forma libera
Link a videopitch di 4/7 minuti
Allegati tecnici o tabelle o altri elementi utili (opzionale)

Terna Next Energy: i percorsi formativi
Per entrambe le call si prevede uno percorso di inserimento formativo presso il
Campus di Terna di Roma.
L’obiettivo è fare in modo che gli aspiranti imprenditori e i talenti selezionati
possano conoscere la realtà Terna nel suo complesso oltre che una speciﬁca
formazione nel campo di riferimento.

Nello Startup experience: durante il periodo di stage i talenti parteciperanno a un
percorso di empowerment imprenditoriale, unitamente ai team dei progetti/startup
selezionati dalla Call for Ideas.
A titolo di rimborso spese i partecipanti alla call for talents avranno a titolo di
rimborso spese, un contributo pari a Euro 1.700 mensili, al lordo di ritenute ﬁscali e
previdenziali.

Le scadenze di Terna Next Energy
E’ possibile candidarsi entro il 22 luglio 2016, sul sito web di Terna Next Energy
Program www.nextenergyprogram.it.
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Il Next Energy Roadshow è un’ottima opportunità per conoscere il programma
nel dettaglio.
Ecco le date e le città degli eventi:
Bari 4 luglio,
Roma 6 luglio,
Milano 7 luglio.

