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PROGRAMMA

camp
START UP
event
PITCH
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 19.00
ore 20.00
ore 21.00

venerdì 19/07/19
Accoglienza e sistemazione
Presentazione campo e protagonisti: le idee/start up
Innovation Lab: come generare un'idea a cura del
dott. Franco Cioffi temporary manager
Dal Business Model all'Elevator Pitch
Cena
Pitch session con gli "adc coach"

sabato 20/07/19
ore 09.00
ore 11.00

ore 13.00
ore 15.00
ore 16:30
ore 18:00
ore 20.00
ore 21.30

Creare un team di lavoro vincente: il caso MTS Solutions Srl
(visita in azienda)
Attivare la comunità: l'esperienza Policoro nella Fondazione
OIERMO (con la presenza di Mons Francesco Alfano, vescovo
dell'arcidiocesi Sorrento - Castellammare)
Pranzo
Strumenti di valutazione: Evaluation Matrix
Pitch session con gli "adc coach"
It's time to pitch - presentazione delle start up
Cena
Premiazione della startup vincente

domenica 21/07/19
ore 09.00
ore 11.00

ore 13.00
ore 14.30

Messa celebrata da Don Alessandro Colasanto Tutor PP Castellammare
Visita guidata del centro storico di Castellammare
Esperienza dell'Associazione culturale Echo,
vincitrice del Concorso di Idee Escogita
Pranzo tipico agli chalet dell' "Acqua della Madonna" di Castellammare
Partenze

PROGRAMMA

PITCH

event

IL PROGETTO ESCOGITA
Pitch Event è un’iniziativa realizzata nell'ambito del progetto ESCOGITA, promosso da Inecoop con il
cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede la realizzazione di un percorso operativo per la
creazione e accompagnamento di nuove imprese giovanili incubate e accompagnate dai consulenti
del progetto Escogita. Questa edizione intende fornire da un lato, un percorso specializzato di
accompagnamento ai giovani startupper del progetto Escogita, dall'altro fornire agli adc gli
strumenti di accompagnamento e realizzazione di pitch.

PERIODO
Da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio 2019.

DOCENTI
Flora Porreca, Gilda Falcone e Nunzio Locorriere (Escogita); Stefano Radaelli (Scuola di
Impresa Sociale), dott. Franco Cioffi (temporary manager), Pastificio "Il Mulino di Gragnano".

SEDE DEL CORSO
Ospitalità Sacro Cuore
Piazzale beata Maria Maddalena Starace
Scanzano di Stabia (NA)
http://ospitalitasacrocuore.altervista.org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione che comprende l’iscrizione al corso, vitto e alloggio, è di € 140,00.
Per partecipare è necessario registrarsi online su bit.ly/2Gdv9cc entro il 25/06/2019 e
provvedere al versamento della quota. Causale: nome, cognome "Campo Escogita 2019"
Iban IT24U0306909606100000134627
c/o Fondazione O.I.E.R.Mo. Pro Juventute
Via Annunziatella, 23 - 80053 Castellammare di Stabia

INFO E PRENOTAZIONI
Registrati entro il 25/06/2019 su: bit.ly/2Gdv9cc campo Escogita 2019
Coordinamento Escogita: Gilda Falcone
Resp. Campo: Flora Porreca - Cell 334 348 5076
Email: castellammare.s@escogita.org
Sito: www.escogita.org
Facebook: https://www.facebook.com/Escogita.org/

I protagonisti
#idea #team #startup

adc Coach

#idea #accompagnamento#adc

Gli animatori di comunità del progetto Policoro costituiranno il
team di coach che guiderà gli gli aspiranti imprenditori nella
trasformazione e presentazione delle loro idee.
Il campo prevede due sessioni:
- una dedicata alla scoperta di strumenti di generazione di idee,
creazione di impresa, pitch di presentazione, tecniche di validazione
di un progetto di impresa attraverso un "Evaluation Matrix".
- una sessione denominata "adc coach", laboratori di simulazione di
accompagnamento delle startup incubate nel progetto Escogita.

PROJECT

Insieme si può
BITONTO (BA)

"

Da sempre attivi nel nostro
oratorio, desideriamo
valorizzare una antica
chiesetta sita nel Centro
Storico della Città
attraverso lab di avviamento
al lavoro, inclusione sociale,
attività di dopo-scuola,
infopoint con connesione
intenert e spazi di coworking.

#coworking
#valorizzazione
#laboratori
#chiese

PROJECT

Malidé

BARI

"

Desideriamo avviare un brand
di abbigliamento e fornire un
servizio di stampa
standardizzato e su
ordinazione, su capi di
abbigliamento. Il nome Melidé
deriva dalle parole "male" e
"idea", fa riferimento al
giudizio che ricevono le idee
degli ultimi, che non ricevono
considerazione, a causa di
pregiudizi e luoghi comuni.
#streetwear
#brand
#abbigliamento

PROJECT

Associazione
Riconoscersi
BITONTO (BA)

"

Ci occupiamo di
affiancamento stesura tesi
di laurea; colloqui di
orientamento lavorativo e
aiuto stesura CV; Siamo
specializzati in laboratori di
Metodo Caviardage® per
adulti, per mamme e figli,
per professionisti. Altri
eventi sono in
programmazione....
#counseling
#tesi
#curriculum

PROJECT

Le mandorle
di Toritto
TORITTO (BA)

"

Il nostro motto è "il bene è
buono e fa bene" per
questo attraverso il
laboratorio di
trasformazione e vendita
della buonissima
mandorla di Toritto
desideriamo valorizzare e
supportare il territorio.Gli
utili della vendita delle
mandorle verrà, infatti,
donata alla casa di
accoglienza di donne
immigrate.
#mandorle
#donazione
#territorio
#accoglienza

PROJECT

+ 5 startup

di CASTELLAMMARE DI STABIA

INFO E PRENOTAZIONI
Registrati entro il 25/06/2019 su: bit.ly/2Gdv9cc campo Escogita 2019
Coordinamento Escogita: Gilda Falcone
Resp. Campo: Flora Porreca - Cell 334 348 5076
Email: castellammare.s@escogita.org
Sito: www.escogita.org
Facebook: https://www.facebook.com/Escogita.org/

