
sviluppo del progetto a cura di  
ASSOCIAZIONE BUILD IT UP 

 
Il corso si pone l'obiettivo di favorire l'occupabilità dei giovani musicisti del territorio attraverso un 
percorso di introduzione all'imprenditorialità e l'accompagnamento nella realizzazione di un 
progetto scelto tra quelli presentati a conclusione del corso. 
Saranno ammessi 30 giovani selezionati tra gli studenti e i diplomati del Conservatorio di Musica 
“L. Refice” di Frosinone di età non inferiore a 18 anni. 
 

Struttura del corso 
 
E' prevista la partecipazione gratuita a 5 giornate di formazione, con lezioni tenute da docenti di 
economia e da professionisti/imprenditori in ambito musicale. 
Gli incontri avranno lo scopo di fornire ai giovani l’ispirazione, la motivazione e i mezzi per 
sviluppare la propria idea, e li aiuteranno a dotarsi delle conoscenze base per poterla trasformare in 
un progetto imprenditoriale. 

 
Criteri di ammissione al corso 

 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le ore 24 di giovedì 19 giugno 2014 
utilizzando il modulo online disponibile alla pagina pagina www.fabricadeitalenti.it/contenuto/dai-
musica-alla-tua-idea 
I partecipanti saranno selezionati tramite colloquio motivazionale che si svolgerà presso il 
Conservatorio di Musica “L. Refice”. La commissione sarà formata da un rappresentante del 
Conservatorio, da uno della Fondazione “Fabrica dei Talenti” e da uno di Innova. 
Saranno criteri di priorità nella selezione: 

 nascita o residenza nella provincia di Frosinone; 
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 età compresa tra 18 e 32 anni. 
L'elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato alla pagina pagina 
www.fabricadeitalenti.it/contenuto/dai-musica-alla-tua-idea 
Gli ammessi al corso dovranno inviare conferma di partecipazione entro venerdì 18 luglio 2014 
utilizzando il modulo online disponibile alla pagina pagina www.fabricadeitalenti.it/contenuto/dai-
musica-alla-tua-idea 
 

Presentazione dei progetti candidati al premio 
 
Al termine del corso i partecipanti saranno invitati a presentare i propri progetti individualmente o, 
preferibilmente, in gruppo. Ciascun partecipante potrà far parte di un solo gruppo. Ciascun gruppo 
potrà presentare un solo progetto. Il partecipante che deciderà di presentare un progetto 
individualmente non potrà far parte di un gruppo. 
I progetti dovranno essere presentati entro le ore 24 del 15 novembre utilizzando il formulario che 
sarà descritto durante il corso. Il file dovrà essere inviato in formato .word e in formato .pdf 
seguendo le istruzioni descritte alla pagina pagina www.fabricadeitalenti.it/contenuto/dai-musica-
alla-tua-idea 
 
E' consentita la partecipazione anche senza la presentazione di un progetto. 
 

Selezione del progetto vincitore 
 

Al termine della mattinata della giornata conclusiva una giuria (composta da 3 
professionisti/imprenditori in ambito musicale, 2 rappresentanti della “Fabrica dei Talenti”, 2 
rappresentanti del Conservatorio di Musica “L. Refice” e 2 rappresentanti di Innova-Camera di 
Commercio) comunicherà i 5 progetti ammessi alla fase finale di selezione. 
La scelta del progetto vincitore avverrà attraverso un Business game nel quale saranno coinvolti la 
giuria e tutti i partecipanti al corso. 
 

Premio 
 
Il progetto vincente potrà accedere a un finanziamento di 20.000 euro erogato da una o più banche 
socie della Fondazione. La Fondazione si farà carico della garanzia sul finanziamento e del costo 
degli interessi. Il progetto vincente sarà inoltre accompagnato nella sua realizzazione da un team di 
professionisti che supporteranno i giovani vincitori nel superare le difficoltà legate alla 
realizzazione di una idea imprenditoriale. 
 

Timetable 
 

Giovedì 19/06/14 Scadenza presentazione domande  

Lunedì 24/06/14 Pubblicazione calendario colloqui  

Lunedì 30/06/14 Colloqui motivazionali  

Martedì 01/07/14 Colloqui motivazionali  

Venerdì 04/07/14 Pubblicazione elenco partecipanti  

Venerdì 18/07/14 Invio conferma di partecipazione  

Martedì 30/09/14 Incontro di presentazione del corso e 
dei partecipanti 

ore 10:00-12:00 

Martedì 07/10/14 1a giornata di formazione ore 09:30-11:30 - Lezione di economia 
ore 11:30-12:00 - pausa caffè 
ore 12:00-13:00 - Success story 
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ore 13:00-14:30 - pausa pranzo 
ore 14:30-16:30 - Lezione di economia 

Martedì 14/10/14 2a giornata di formazione ore 09:30-11:30 - Lezione di economia 
ore 11:30-12:00 - pausa caffè 
ore 12:00-13:00 - Success story 
ore 13:00-14:30 - pausa pranzo 
ore 14:30-16:30 - Lezione di economia 

Martedì 21/10/14 3a giornata di formazione ore 09:30-11:30 - Lezione di economia 
ore 11:30-12:00 - pausa caffè 
ore 12:00-13:00 - Success story 
ore 13:00-14:30 - pausa pranzo 
ore 14:30-16:30 - Lezione di economia 

Martedì 28/10/14 4a giornata di formazione ore 09:30-11:30 - Lezione di economia 
ore 11:30-12:00 - pausa caffè 
ore 12:00-13:00 - Success story 
ore 13:00-14:30 - pausa pranzo 
ore 14:30-16:30 - Lezione di economia 

Sabato 15/11/14 Scadenza presentazione progetti  

Sabato 22/11/14 Giornata conclusiva con scelta del 
progetto vincitore 

ore 10:00-12:00 - Success stories 
ore 14:30-17:30 - Business game e scelta 
del progetto vincitore 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.L 196/2003, i promotori del corso si impegnano a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle  disposizioni 
vigenti. 
 
Gli enti promotori si riservano la facoltà di apportare modifiche o annullare la realizzazione del 
corso a loro insindacabile giudizio. 
Informazioni aggiornate saranno disponibili alla pagina www.fabricadeitalenti.it/contenuto/dai-
musica-alla-tua-idea 
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