Città Impresa Study Tour
per studenti universitari
Focus su impresa, economia,
management e scienze politiche:
candidati per un'opportunità unica
di incontrare professionisti ed esperti
del settore, esplorare imprese innovative e
visitare Vicenza, il cuore dell'innovation valley!
Sono aperte da oggi le candidature per l’edizione 2015 del Città Impresa Study
Tour, un’occasione unica di incontro, scambio e formazione per studenti dei corsi di
laurea triennale, specialistica, master e dottorato. Nel corso del fine settimana
del20-22 marzo 2015, lo Study Tour offre la possibilità di avere accesso a tutti gli eventi
(convegni, workshop, seminari) del programma del Festival Città
Impresa(www.festivalcittaimpresa.it), incontrare professionisti ed esperti, partecipare a
visite guidate nelle imprese innovative del territorio e visitare la città di Vicenza,
patrimonio mondiale dell'UNESCO e cuore dell'innovation valley.
Per tre giorni, Vicenza sarà protagonista del dibattito sui temi dell’economia,
della politica e della cultura della megalopoli delle Venezie; diventerà centro di
aggregazione per leader, opinion-maker, imprenditori e attori della società civile; aprirà
un’arena per la discussione delle nuove direzioni di sviluppo per la rinascita dell’economia,
della cultura e del territorio.

Cosa dicono di noi
Piergiorgio I., Economia e management,
Università di Roma Tor Vergata
"Il Festival mi ha dato l’opportunità di
scoprire e toccare con mano una realtà
territoriale a me per lo più sconosciuta;
mi ha dato l’occasione di venire a
contatto con relatori di altissimo livello
che hanno speso del loro tempo per
parlare e condividere con noi ragazzi la
propria visione imprenditoriale e
determinazione".

TRE GIORNI NEL CUORE DELL'INNOVATION VALLEY
DELLE VENEZIE
Nel 2015, il Festival Città Impresa si svolgerà nella città di Vicenza - sede di alcune delle
più importanti opere di Andrea Palladio e patrimonio mondiale dell'UNESCO - che è il
cuore pulsante della Innovation Valley, uno dei centri più creativi al mondo con
aziende di fama internazionale come Diesel, Dainese, Benetton, Bottega Veneta,
Luxottica, Safilo e il Museo del Gioiello. I partecipanti del Città Impresa Study
Tour avranno la possibilità di visitare queste società e incontrarne gli
amministratori delegati e i direttori creativi.
I partecipanti agli Study Tour avranno anche accesso illimitato a tutti gli eventi
del Festival Città Impresa. Tra gli ospiti confermati della manifestazione: Pietro
Ichino, Ferruccio De Bortoli, Gianantonio Stella, Paolo Mieli, Corrado
Passera, Brunello Cucinelli, Silvia Avallone, Antonio Calabrò, Annamaria Furlan,
il ministro Maurizio Martina, Francesco Morace. Direttore del Festival, Dario Di Vico,
giornalista del Corriere della Sera; presidente del Comitato Scientifico del Festival, Stefano

Micelli, autore di Futuro Artigiano e vincitore del Compasso d’Oro 2014.
Il programma completo degli eventi sarà disponibile nelle prossime settimane
sul sito www.festivalcittaimpresa.it.

DIVENTA RELATORE UFFICIALE
DEL FESTIVAL CITTA' IMPRESA 2015
Gli studenti interessati potranno anche partecipare alle selezioni per l'evento
speciale "Young Energy for the Economy" e diventare così relatori
ufficiali dell'ottava edizione del Festival Città Impresa. Con uno schema simile a quello
delle Tedx Conference, l'evento vedrà alternarsi sul palco 10 relatori, ciascuno dei quali
avrà a disposizione 10 minuti per presentare il proprio progetto di tesi (di laurea, master o
dottorato, già discusso o in fase di scrittura). Per candidarsi è sufficiente inserire nella
domanda di partecipazione un breve abstract del proprio lavoro, non superiore ai
1000 caratteri.

Cosa dicono di noi
Giorgia T., Economia internazionale,
Università degli Studi di Padova
"Con la mia partecipazione al Festival
Città Impresa ho avuto modo non solo di
condividere la mia passione per
l'economia con altri studenti ma di
confrontarmi con loro su temi attuali che
sono stati discussi durante tutto il
programma a noi proposto. Grazie alla
coordinazione e alla disponibilità dello
staff è stato possibile interagire nelle
discussioni, esporre la propria opinione e
ricevere risposte nell'immediato che

concretizzavano in via diretta l'intera
esperienza di un Festival di alto livello."

BENEFICI PER I PARTECIPANTI
Negli ultimi due anni, più di 2.000 partecipanti selezionati hanno partecipato allo
Study Tour organizzato da Nordest Comunicazione & Eventi e VeneziePost, una
piattaforma online che progetta e organizza più di 10 eventi all'anno (www.veneziepost.it).
Attraverso le nostre attività, offriamo ai partecipanti selezionati un'opportunità unica di
incontrarsi e scambiare opinioni con rinomati professionisti ed esperti del settore,
partecipare alle attività di formazione ed entrare in una rete internazionale di coetanei che
studiano nello stesso campo.
Il Città Impresa Study Tour prevede:









alloggio in strutture convenzionate in città per i giorni del Festival;
pranzi e cene in strutture che verranno indicate dall’organizzazione;
accredito per la partecipazione agli eventi e al programma di attività
riservate agli studenti universitari che prevede uno spazio di intervento e di
dialogo diretto con i relatori al termine degli incontri;
pagamento della tassa di soggiorno;
transfer dalle strutture alberghiere ai luoghi del Festival;
organizzazione di momenti conviviali;
offerta in omaggio di pubblicazioni scientifiche sui temi del Festival;

A fine manifestazione verrà rilasciato tramite mail l'attestato di partecipazione
ufficiale.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il Festival Città Impresa mette a disposizione degli studenti interessati 200 posti a
disposizione per lo Study Tour.
Per candidarsi alle borse di soggiorno, è sufficiente compilare il modulo disponibile qui
sotto entro e non oltre le ore 20.00 del 4 marzo 2014.
Gli studenti selezionati sono tenuti a seguire il programma di eventi che verrà
definito dall’organizzazione del Festival Città Impresa e a prendere parte attivamente alle
attività previste nei tre giorni della manifestazione.
Per garantire la qualità dell’organizzazione chiediamo agli studenti selezionati di versare
una quota di partecipazione di 120 euro.
In caso di disdetta successiva al versamento della quota l'organizzazione provvederà

a rimborsare secondo le seguenti modalità:
- 80% della quota per la disdetta pervenuta almeno 30 giorni prima dell'evento
- 50% della quota per la disdetta pervenuta almeno 15 giorni prima dell'evento
- 40% della quota per la disdetta pervenuta almeno 7 giorni prima dell'evento
- nessun rimborso previsto per la disdetta pervenuta nella settimana che precede la
manifestazione.
Restano a carico degli studenti le spese di viaggio per e da Vicenza.
La selezione delle candidature avverrà a giudizio insindacabile della direzione
organizzativa del Festival; i risultati verranno comunicati tramite comunicazione mail
entro e non oltre il 7 marzo 2015. Lo staff del Festival fornirà ai selezionati tutte le
informazioni riguardanti il vitto, l’alloggio e il programma degli appuntamenti, nonché
comunicherà le modalità per il versamento della quota simbolica di partecipazione (120
euro).

Clicca qui per candidarti

SEI INTERESSATO ALL'INNOVAZIONE, SCIENZA,
STORIA, LETTERATURA, DESIGN E CREATIVITÀ?
Non perdere l'occasione di partecipare agli Study Tours che organizzeremo nei prossimi
mesi. I nostri Study Tours offrono l'opportunità di combinare un programma di lezioni con
visite guidate culturali. Clicca qui per scaricare la presentazione dei nostri prossimi
progetti o unirti alla rete di Venice Meet-International Students' Network (clicca
qui)!
Per informazioni:
ref. Victoria Cebotari
segreteria@veneziepost.it
049 8757589 int. 18

