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MA.IN 4 STAT – Manager dell’Innovazione FOR START up 
 

AVVISO PER L’AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 
Forma Camera nell’ambito del Programma di attività 2017, vista la delibera emessa dall’Organo di 
Amministrazione N. 14 del 27 Ottobre 2016 Verbale n. 3 organizza con il contributo della Camera di 
Commercio di Roma, il progetto MA.IN 4 STAT – Manager dell’Innovazione FOR START up finalizzato alla 
formazione di figure professionali in grado di fornire orientamento strategico per la crescita delle imprese, in 
particolar modo delle start-up. 
 

ART. 1 
FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha l'obiettivo realizzare un percorso formativo gratuito sulla figura professionale del “Manager 
dell’Innovazione” al fine di contribuire a sviluppare in maniera più efficace la crescita strategica delle start-
up investendo nella formazione di figure professionali junior specializzate nell’innovazione, nello sviluppo di 
reti e nella creazioni di alleanze strategiche. 
 
I destinatari del percorso formativo sono 15 giovani laureati (laurea triennale e/o laurea Magistrale) 
preferibilmente in discipline tecnico - economiche ed inoccupati. 

 

ART. 2 
REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI 

1. I soggetti interessati a candidarsi per il percorso di formazione di Manager dell’Innovazione devono 
possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, i seguenti requisiti: 
- Essere inoccupato o disoccupato; 
- Aver conseguito un titolo di laurea Triennale o Specialistica o Magistrale (II livello) di vecchio 

ordinamento preferibilmente in discipline tecnico (Matematica, Ingegneria, Statistica) - 
economiche; 

- Non aver superato il 29° anno di età*; 
- Essere residente nella provincia di Roma; 

 
ART. 3 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Per candidarsi alla selezione è necessario compilare la domanda di ammissione reperibile sul 
sito www.formacamera.it. 

http://www.formacamera.it/
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La domanda, corredata del Curriculum Vitae, dichiarazione di autocertificazione del possesso dei requisiti 
richiesti (ai sensi del DPR 445/00) e documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@formacamera.it a decorrere dal giorno 11 settembre c.a. 
ed entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2017. 
Sarà cura della segreteria di Forma Camera dare conferma a mezzo posta elettronica della ricezione della 
documentazione richiesta. 
 

ART. 4 – SELEZIONE 
Un’apposita commissione nominata da Forma Camera e costituita da: un funzionario di Forma Camera; un 
rappresentante del Comitato Scientifico di Forma Camera; un rappresentante del corpo Docenti, provvederà 
ad effettuare un’analisi preliminare delle domande al fine di definire la graduatoria degli ammessi alla 
selezione. 
 
La graduatoria degli ammessi alla selezione, con indicato le date e gli orari, sarà pubblicata sul 
sito www.formacamera.it il giorno 20/10/2017 dalle ore 10.30. 
 
La prova di selezione consisterà in un colloquio individuale e motivazionale effettuato dalla Commissione 
esaminatrice. 
 
Nell’ambito del colloquio verranno verificati i titoli e le competenze dichiarate nella documentazione richiesta 
dall’avviso. 
 

Le selezioni verranno effettuate il giorno 23 ottobre 2017 presso la sede di Via Capitan Bavastro, 116 – Roma. 

La graduatoria degli ammessi ai corsi verrà pubblicata sul sito di Forma Camera. 
 

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle 
medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione dei percorsi formativi. I dati potranno essere 
comunicati ai soggetti istituzionali coinvolti nel Progetto ed ai soggetti coinvolti nelle funzioni correlate alla 
gestione dei periodi di laboratorio. 
 
 
 
* Forma Camera si riserva di estendere la partecipazione al bando a coloro che hanno un’età compresa tra i 
29 e i 35 anni. Le domande di tali candidati saranno ammesse con riserva e saranno valutate dalla 
Commissione. 
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