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25 X 25 TALENTI 
Competenze e tecnologie per la risoluzione di problematiche sociali 

 
 

*** 
a. Premessa 

Nell’ambito dei progetti per i 25 anni di attività della Fondazione IBM Italia, è indetta una 
selezione per 25 giovani laureandi o neo laureati per partecipare ad una esperienza 
formativa. 
 
Il progetto “25 x 25 Talenti” ha l’obiettivo di:  
 
1. promuovere esperienze formative finalizzate ad acquisire e a rafforzare le competenze 
necessarie all’inserimento nel mercato del lavoro e in particolare nel settore dell’information 
technology; 
2. promuovere la cultura dell’imprenditorialità giovanile; 
3. rafforzare le competenze tecnico-professionali e relazionali dei partecipanti; 
4. applicare le competenze tecnico professionali alla messa a punto di progetti tecnologici 
da realizzare su tematiche sociali. 
 
Il progetto “25 x 25 Talenti” prevede due fasi: 

- una settimana residenziale di formazione e lavoro di gruppo, dal 20 al 25 settembre 
2015 

- lo sviluppo di un project  work da realizzare in un tempo massimo di 4 settimane - 
dopo quella residenziale - lavorando in gruppi coordinati da tutor IBM. Il lavoro verrà 
svolto a distanza con l’uso di tecnologie collaborative, impegno fisso sarà un 
meeting settimanale telefonico con i tutor. 

 
I project work saranno oggetto di valutazione da parte di una giuria che selezionerà i due 
ritenuti più promettenti per la messa a punto di soluzioni innovative su importanti tematiche 
sociali. Per avviare la fase realizzativa di questi ultimi la Fondazione IBM Italia affiancherà i 
vincitori nella predisposizione di un progetto di crowdfunding.  
 
Il Progetto “25 x 25” verrà svolto in lingua italiana e potrà avvalersi di contenuti 
(presentazioni o altri tipi di documenti) in lingua inglese. 
 
 

b. Beneficiari: 
Il presente progetto si rivolge a: 
- laureati magistrali o laureati triennali con un massimo di 3 esami mancanti per la laurea 
magistrale, nei corsi di laurea scientifici (ingegneria, informatica, matematica, fisica, 
chimica, statistica) e di economia, di età non superiore ai 25 anni alla data del 10 luglio 
2015. 
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c. Modalità di selezione dei partecipanti: 
I criteri per la selezione dei partecipanti sono i seguenti: 

1. numero degli esami mancati alla laurea magistrale (non possono essere più di tre); 
2. voto della laurea triennale; 
3. voti degli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale; 
4. disponibilità ad effettuare un soggiorno di 5 giorni presso la località sede della 

settimana residenziale; 
5. impegno a partecipare a tutte le attività post residenziali; 
6. valutazione del Curriculum e di una lettera di motivazione da allegare alla domanda. 
7. la conoscenza della lingua inglese sarà considerata titolo preferenziale 

 
La selezione avverrà sulla sola base della documentazione inviata; verrà redatta una 
graduatoria comprensiva di candidati selezionati e di candidati di riserva, la lista di riserva 
sarà utilizzata in caso di rinuncia di uno o più candidati tra quelli selezionati.  
 
 

d. Modalità di partecipazione 
Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno inviare la seguente documentazione: 
- domanda di partecipazione (Allegato A) 
- curriculum vitae  
- lettera di motivazione  
- certificato di laurea triennale con voto di laurea 
- certitifcato di laurea magistrale con relativa votazione (nel caso di candidati già laureati) 
- certificato esami sostenuti e relativi voti nel corso di laurea magistrale 
- copia di un documento d’identità valido 
- modulo data privacy firmato (Allegato B) 
 
I condidati interessati potranno inviare la richiesta di partecipazione entro il   
10 luglio 2015 via posta elettronica a fondazione@it.ibm.com  indicando nell’oggetto 
“25 x 25 Talenti”. 
 
La scelta dei vincitori è insindacabile da parte della Fondazione IBM Italia. I vincitori 
saranno contattati direttamente dalla Fondazione IBM Italia entro il 24 Luglio 2015. 
 
 

e. Dettagli logistico organizzativi 
 
Il Progetto prevede una settimana di residenzialità a carico della Fondazione IBM Italia, la 
sede della settimana residenziale è stata individuata nei pressi di Roma. 
I candidati selezionati dovranno raggiungere Roma  - non è previsto il rimborso delle spese 
di  viaggio per e da Roma – e da qui con un trasfer raggiungeranno la località prescelta. I 
trasferimenti da Roma per la località sede della settimana residenziale e ritorno a Roma 
saranno a carico della Fondazione IBM Italia. Tutte le indicazioni logistiche verranno fornite 
ai soli candidati selezionati. 
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Non sono previsti costi a carico dei partecipanti  per il periodo del project work a distanza 
della durata di quattro  settimane e comunque la Fondazione IBM Italia non si farà carico di 
alcun costo relativo a questa fase. 
 

f. Clausola di salvaguadia 

La realizzazione del progetto di cui al presente bando è subordinata al raggiungimento, ad 
insindacabile giudizio della Fondazione IBM Italia, del numero minimo di candidati ritenuti 
idonei alla partecipazione. La Fondazione IBM Italia pertanto si riserva di non dare 
attuazione al presente bando, anche dopo l’eventuale assegnazione, qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto. Pertanto, la pubblicazione del 
presente bando è da intendersi sotto condizione ed ogni valutazione in merito 
all'assegnazione nonché il completamento del progetto sono rimessi all'insindacabile 
giudizio  della Fondazione IBM Italia.  

 

 

 

       


