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INFLUENCER, GAMER, IMPRESA DIGITALE 

“Guadagna con le tue passioni” 
 

Bando di partecipazione  
 

Nell’ambito del progetto Estro, volto a orientare aspiranti  imprenditori digitali, è indetto un bando di 

selezione per partecipare al Laboratorio di formazione all’imprenditorialità “Estro Lab”.  

Il corso è gratuito e si svolgerà prevalentemente in presenza nella sede di Digital Smart – c/o Codma Via 

T. Campanella, 1 – Fano (PU). Il corso sarà articolato in 69 ore di attività teoriche e pratiche e si svolgerà 

nel periodo marzo 2023 – aprile 2023 tutti i Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.30 a partire 

dal 13 marzo 2023.  

  

1. Requisiti di accesso  

Possono partecipare alle attività del Laboratorio giovani che, al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione all’intervento:  

a) siano disoccupati (Iscritti al Centro per Impiego);  
b) abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni (non compiuti);  
c) siano residenti nella Regione Marche;  
d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

o Diploma di laurea specialistica  
o Diploma di laurea  
o Diploma di scuola media superiore  
o Diploma di ITS  
o Diploma di IFTS 

Rientrano tra i disoccupati chi è in cerca di occupazione o che ha maturato un reddito annuo da lavoro 

dipendente non superiore a € 8.145 o un reddito da lavoro autonomo non superiore a € 4.800 annui. 

 

2. Iscrizione al Centro per l’Impiego 

Qualora non foste ancora iscritti al Centro per l’Impiego, vi invitiamo a procedere con la registrazione ad 

attraverso una delle seguenti procedure: 

 

ON-LINE 

1) inviare una mail all’indirizzo: centroimpiego...............@regione.marche.it (al posto dei puntini 

inserire il centro per l'impiego di appartenenza, ad es. centroimpiegofano@regione.marche.it), 

allegando alla stessa il vostro documento di identità con oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE CENTRO 

PER L’IMPIEGO. 
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2) L’operatore del Cpi prenderà in carico la vostra domanda e vi invierà il modello di 

autocertificazione che dovrete compilare, firmare e re‐inviare in risposta della mail ricevuta. 

3) Seguirà quindi un secondo passaggio in cui vi verrà inviato il Patto di Servizio Personalizzato che, 

nuovamente, dovrete firmare e re‐inviare in risposta alla mail ricevuta. 

4) Infine, a perfezionamento del procedimento di iscrizione, vi verrà inviata la vostra scheda 

professionale. 

 

IN PRESENZA 

Potrete procedere all’iscrizione in presenza, previa richiesta di appuntamento presso uno dei Centri per 

l'Impiego della Regione Marche, consultabili al sito (https://janet.regione.marche.it/) 

 
3. Modalità di partecipazione  

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo  di  iscrizione (reperibile 

all’indirizzo https://progettoestro.it/modulo‐di‐iscrizione‐estro‐lab‐influencer‐gamer‐impresa‐digitale/ 

con allegato, pena l’esclusione, la documentazione indicata di seguito:  

a Curriculum vitae et studiorum;  

b Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

c Certificato di disoccupazione   

 

Il tutto dovrà essere inviato entro il 27  febbraio  2023  tramite e‐mail a info@digitalsmart.eu 

(provvederemo ad inviare conferma di ricezione via e-mail). 

Le domande pervenute dopo le date su indicate e/o incomplete e/o con modelli difformi a quelli previsti 

non saranno ritenute valide. 

 

4. Posti disponibili  

Il numero massimo di ammessi al Laboratorio è pari a 20. 

 

5. Selezione 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova 

di selezione. I candidati si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione che si terrà il 

giorno 01/03/2023 alle ore 9.30 presso Digital Smart (località Codma) Via T. Campanella, 1 – Fano (PU). 

In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione. La selezione 

avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla e un colloquio motivazionale/tecnico. 

La selezione avverrà secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in: 

- valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0 ‐ 15) 

- prova scritta e/o pratica (anche in forma di test) sugli argomenti del corso o attitudinali o di cultura 

generale (0 ‐ 35) 

- colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o trasversali e/o motivazione di 

partecipazione al corso e curriculum (0 ‐ 50) 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 

60/100. 

   

6. Pubblicazione della graduatoria  

Entro il 06  marzo  2023 la graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito di Digital Smart: 

https://www.digitalsmart.eu/ 

  

https://progettoestro.it/modulo-di-iscrizione-estro-lab-influencer-gamer-impresa-digitale/
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7. Struttura generale del progetto  

Il percorso sarà suddiviso in 3 Fasi: 

Fase 1)  Percorso formativo teorico/pratico   69 ore 

Fase 2)  Laboratori Pratici specialistici    8/12 ore per laboratorio 
Saranno avviati numerosi Laboratori Tematici. Potrai decidere te a quale Laboratorio prendere 
parte sulla base delle tue necessità. 

Fase 3)  Laboratori Individuali o di piccoli gruppi. Esperti di settore ti affiancheranno per aiutarti a 
sviluppare la tua idea di impresa, per il potenziare le tue soft skill e per supportarti nella 
stesura della descrizione dell’idea di impresa, del business plan e del piano marketing. 

Si allega il progetto didattico 

 

8. Informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente del progetto ESTRO e‐mail 

fiammetta.sailis@digitalsmart.eu – tel. 0721 584 103 

  

9. Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai candidati a tale bando saranno trattati ai sensi del d.lgs. 

30/06/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR UE 2016/679 e saranno 

utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può richiedere in qualunque momento il 

diniego all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini.  


