FAQ
È necessario avere un background scientifico per iscriversi alla Start-up School?
No, non sono necessarie conoscenze pregresse, i mentor daranno tutte le informazioni necessarie
durante i diversi moduli. Si tratta infatti di un percorso trasversale, dove le tecnologie
all’avanguardia nel campo delle scienze della vita saranno il punto di partenza per imparare a
sviluppare un progetto di business.
La Start-up School si terrà solo in presenza?
Ci stiamo organizzando per tenere gli incontri in presenza, nella sala conferenze del MUSE e
presso il CIBIO – dell’Università di Trento, garantendo il rispetto delle misure di prevenzione e
protezione atte a contrastare la possibile diffusione di Covid-19.
Se a causa delle disposizioni ministeriali e provinciali e dell’evolversi della pandemia non fosse
possibile a febbraio tenere gli incontri in presenza, gli appuntamenti saranno on-line con lo stesso
calendario.
È stato definito il calendario degli incontri?
Si, sono previsti 8 appuntamenti pomeridiani a partire dal 1 febbraio 2021. Gli incontri si terranno di
lunedì pomeriggio.
MODULO

ARGOMENTO

MENTOR

DATA

DOVE

ORARIO

0

Sicurezza

Responsabile Sicurezza
MUSE

1/02/2021

MUSE

14:30 – 16:00

Modulo
introduttivo

Progetto ACDC e
start-up del CIBIO

Prof. Martin Hanczyc –
UniTN

8/02/2021

CIBIO

16:00 – 18:00

1

Idea generation

Nicola Doppio – HIT

22/02/2021

MUSE

14:30 – 18:30

2

Idea validation

Nicola Doppio - HIT

1/03/2021

MUSE

14:30 – 18:30

3

Business
modelling

Prof. Alessandro Rossi UniTN

8/03/2021

MUSE

14:30 – 18:30

4

Pitching your idea

Ana Rodrìguez Prieto Wondergene

15/03/2021

MUSE

14:30 – 18:30

5

Preparazione della
presentazione

Ana Rodrìguez Prieto –
Wondergene + team
MUSE progetto ACDC

22/03/2021

MUSE

14:30 – 18:30

6

Presentazione del
progetto

Giuria: team progetto
ACDC e HIT

Da definire

MUSE

Da definire

Come iscriversi?
Gli studenti e le studentesse interessati alla Start-up School dovranno inviare entro il 20 dicembre
2020 una richiesta all’indirizzo alternanza@muse.it corredata da lettera motivazionale.
Nella mail è importante indicare la classe frequentata e l’istituto di appartenenza.
Cosa si intende per lettera motivazionale?
Una lettera motivazionale è un documento scritto da chi si candida per un lavoro o una posizione.
Nella lettera il candidato o la candidata descrive perché è interessato alla posizione aperta e per
quali motivi sarebbe la scelta migliore tra tutti i candidati.
Per iscriversi alla Start-up School viene richiesto di scrivere una mail in cui presentarsi, descrivere
le proprie attitudini e capacità, indicare eventuali interessi e esperienze extra-scolastiche e
spiegare le motivazioni per cui si desidera prendere parte a questo Percorso per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento.
Sono previste più edizioni della Start-up School?
È prevista una sola edizione della Start-up School, si tratta infatti di una delle iniziative di
formazione del progetto europeo di ricerca ACDC.

