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Dal 16 al 18 febbraio, presso la sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino,   si terrà il primo dei due Tech

Weekend organizzati dal Comune di Napoli nell’ambito di VULCANICA-MENTE, iniziativa che nasce per

promuovere idee innovative d’impresa elaborate da studenti, laureandi, laureati, ricercatori, docenti o neo-

imprenditori e aspiranti imprenditori, da realizzare presso il Centro Servizi Incubatore Napoli Est.

 

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Marco Esposito – è quello di sostenere idee di impresa

innovative ed originali, attraverso un percorso che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione e opportunità

di lavoro ”.

 

ICT- Social Tech Weekend, questo il nome dell’evento, sarà aperto dall’intervento del console americano Donald

Moore e sarà dedicato a tutti coloro che vorranno presentare la propria idea di impresa (start-up) che dovrà operare

prevalentemente nei settori Web&ICT e Social&Business Innovation, e a chi, pur non avendo un’idea di business da

proporre, ha però maturato competenze nel settore. Durante il weekend saranno perfezionate le idee di business e

potranno formarsi dei team di lavoro.

 

Le migliori idee di impresa parteciperanno allo Stage gratuito della durata di una settimana presso significative

realtà operanti all’estero (es. Silicon Valley, ecc.) e beneficeranno di un percorso professionale di incubazione

all’interno del Centro Servizi Incubatore Napoli Est, della durata massima di 18 mesi e comunque non inferiore a 12

mesi. Il numero esatto di beneficiari, comunque non inferiore a 6, sarà definito al termine della selezione anche sulla

base degli spazi disponibili presso l’incubatore.

https://www.facebook.com/notes/marco-esposito/al-via-la-ict-social-tech-weekend/269464499788276

Il programma della tre giorni ICT- Social Tech Weekend è disponibile sul sito www.incubatorenapoliest.it

MetaMeta

Registrati

Collegati

Voce RSS

RSS dei commenti

WordPress.org

Articoli recentiArticoli recenti

Carnevale 2012, bambino napoletano travestito da

Capitano Schettino

Guadagni 500 euro al mese? Sei uno sfigato

L’ultima tecnica dei rapinatori d’auto un bimbo in

lacrime per fermare la vittima

Famosissimo violinista ignorato mentre suona per

strada

Alessandro Siani a Sanremo 2012

AL VIA LA ICT SOCIAL TECH WEEKEND

Arrivano i “pali intelligenti” per illuminare e

Napoli ComunicaNapoli Comunica
notizie ed iniziative a Napoli e provincianotizie ed iniziative a Napoli e provincia

Tag Archives: Tag Archives: Centro servizi incubatore napoli estCentro servizi incubatore napoli est

Home Calendario Chi siamo Contatti Creazione siti web Scrivi articoli su Napoli Comunica



 

Posted in Lavoro Tagged Centro Servizi Incubatore Napoli Est, Donald Moore, Fondazione Valenzi, ICT-

Social Tech Weekend, Maschio Angioino, Silicon Valley, Tech Weekend, VULCANICA-MENTE

sorvegliare

“Girogirotondo, cambia il mondo” 25 febbraio 

Buon Compleanno Massimo

Grand Tour dei Campi Flegrei con J. W.Goethe

OPEN al “Si, lo voglio!”

Bando Napoli Eccellente

FUORI TEMPO

Senato della Repubblica, mensa a prezzi stracciati

Cumana, servizio interrotto fra Cantieri e

Torregaveta

CategorieCategorie

Ambiente

Aperitivi & Happy Hours

By Night

Comunicati Stampa ed atti istituzionali

Cultura

Escursioni

Fuori Napoli

Iniziative/Assemblee/Attivismo

Lavoro

Mostre

Musica live e gruppi emergenti

Presi dal web

Senza categoria

Teatro

Trasporti e Viabilità

Commenti recentiCommenti recenti

Redazione Napoli Comunica su Grand Tour dei

Campi Flegrei con J. W.Goethe

Alberto MACCARONE su Grand Tour dei Campi

Flegrei con J. W.Goethe

vito su Decreto liberalizzazioni, il testo della bozza

Anonymous su >SPETTACOLO DI ALESSANDRO

SIANI IN PIAZZA DEL PEBLISCITO, GRATUITO!

Anonymous su >SFIDE MUSICALI +WITHOUT

PROGRESS LIVE ACUSTICO

Search

TagTag

Send Be the
first of


