28 gennaio 2022 – BP Cube lancia l’iniziativa DIGITALENTS

Pesaro, 28 gennaio 2022.
Oggi BP Cube, insieme a MGH, w.academy, Università di Urbino e Manifaktura, ha lanciato l’iniziativa
DIGITALENTS (Digital Talents).
L’iniziativa, interamente finanziata dalla Regione Marche, si rivolge a giovani disoccupati in possesso
di diploma o laurea, fra i 18 e i 35 anni, ed ha l’obiettivo di inserire i giovani aspiranti imprenditori in
un percorso di formazione formale e informale che assicuri loro, in uscita dal percorso previsto, tutte
le competenze necessarie a trasformare la propria idea imprenditoriale in una start-up o, allo stesso
modo, ad inserirsi nel mondo del lavoro in modo più consapevole.
Obiettivo dell’iniziativa è di informare e formare circa 200 giovani nell’arco dei prossimi 12 mesi.
Il programma dell’iniziativa si articola in una serie di attività integrate:
●
●
●
●

ORIENTAMENTO INFORMATIVO
ORIENTAMENTO FORMATIVO
CONSULENZA ORIENTATIVA
TUTORAGGIO, ORIENTAMENTO NEI PROCESSI DI ACCOMPAGNAMENTO

che hanno lo scopo di assistere i giovani nel processo di approfondimento dei temi della transizione
Digitale, partendo dalla business idea per arrivare al business plan.
Gli strumenti messi in campo saranno campagne di informazione, contamination lab, training formativi,
orientamento, assessment, e preparazione al pitch.
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Sono altresì previsti incontri one-to-one, coaching, tutoraggio e consulenza da parte di specialisti e
figure di riferimento del settore, con lo scopo di fornire ai partecipanti un mindset imprenditoriale.
Il primo evento dell’iniziativa sarà il “Digitalents Kickoff Meeting” che si svolgerà a Pesaro a fine
febbraio 2022.
Maggiori dettagli e continui aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di BP Cube www.bpcube.com e
sulle pagine Facebook, LinkedIn e Instagram di BP Cube.
Sono intervenuti alla Conferenza Stampa, insieme alle più rilevanti realtà dell’informazione:
BP Cube - Enrico Battistelli (CEO) - Paolo Tafini (COO)
Regione Marche - Stefano Aguzzi (Assessore Regione Marche)
Centro per l’impiego di Pesaro e Urbino - Claudio Andreani (Direttore)
w.academy - Giulio Guidi (CEO)
Università di Urbino – Fabio Musso (Vice Rettore)
Manifaktura - Francesco Balducci (CEO)
MGH - Stefano Parcaroli (CEO)
Per ulteriori informazioni si prega di inviare mail a press@bpcube.com
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