BANDO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA “NEXT GEN SUMMER SCHOOL” PER IL PERCORSO
FORMATIVO “DIGITAL SERVICE DESIGN”
PREMESSA
La Fondazione Saccone è un hub di competenze e di saperi, che si
pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo socio economico del
territorio, attraverso la promozione di iniziative culturali di
grande rilevanza, percorsi di formazione specialistica, attività
di studio, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. A tal
fine collabora con altri soggetti del territorio (terzo settore,
Università, Centri di Ricerca pubblici e privati, Istituti di
Istruzione Media Superiore, PA, Grandi Aziende, PMI e startup
innovative, incubatori e acceleratori certificati, ecc.) per
costruire, attraverso una strategia di networking, un ecosistema
per lo sviluppo del territorio.
ART 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione Saccone in collaborazione con partner pubblici e
privati, ha istituito una Summer School, denominata NEXT GEN
Summer School, che erogherà un corso estivo di Alta Formazione in
"DIGITAL SERVICE DESIGN" per offrire un’occasione di formazione
specialistica
a
giovani
Laureati
(con
Laurea
triennale
o
magistrale o equipollente) o laureandi (studenti che stanno per
sostenere
l’esame
di
Laurea
o
iscritti
all’ultimo
anno
universitario ed in regola con gli esami degli anni precedenti)
preferibilmente con percorsi di studio Economico/Aziendali, in
Sociologia, e in Scienze della Comunicazione, che abbiano

intenzione di partecipare ad un percorso esperienziale ad alto
impatto.
L’iniziativa rientra tra gli obiettivi della Fondazione Saccone.
Uno strumento per accompagnare giovani di talento nel loro iter
formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di
consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello del
lavoro.
La partecipazione alla Next Gen Summer School è totalmente
gratuita in quanto con il presente bando di selezione saranno
assegnate 25 borse di studio (finanziate dalla Fondazione Saccone
e dai partner aziendali e istituzionali), del valore di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00)
cadauna,
ai
giovani
candidati
più
meritevoli sulla scorta dei criteri indicati di seguito.
ART – 2 OBIETTIVI E FINALITA’ DELLA NEXT GEN SUMMER SCHOOL
Next Gen Summer School è un progetto della Fondazione Saccone che
nasce con l'intento di ideare e erogare percorsi formativi
multidisciplinari di alta formazione, per giovani laureati e
laureandi, al fine di formare figure professionali in grado di
supportare le imprese del territorio in un percorso di cambiamento
in risposta alle nuove sfide del mercato, alla sostenibilità e
alle opportunità fornite dalla Digital Transformation.
L’obiettivo generale è quello di creare un appuntamento annuale
dedicato alla formazione specialistica individuando percorsi
formativi che tenendo conto delle evoluzioni del mercato del
lavoro e delle esigenze, palesi e latenti, delle aziende del
territorio favoriscano il matching tra domanda e offerta di lavoro
qualificato.
I percorsi formativi di Alta Formazione erogati dalla Next Gen
Summer School saranno fortemente caratterizzati da modalità
didattiche
innovative
che
coniugheranno
lezioni
frontali,
laboratori, workshop, talk (tenuti da esperti nazionali di
settore) e challenge game in cui i corsisti, supportati dai coach,
realizzeranno project work per le aziende partner.
La finalità è quella di offrire ai giovani talenti la possibilità
di fruire di un percorso formativo specialistico, di alta
formazione che li prepari alle evoluzioni e alle esigenze del
mondo del lavoro.
La sfida della Next Gen
Summer School è quella di garantire la
nascita di figure professionali oggi sempre più richieste dalle
aziende, come quella del “Digital Service Design”, perfettamente
centrate nel tempo e nello spazio, in grado di ascoltare le
persone, capire le percezioni provenienti dal mondo esterno,
realizzare un'idea vincente.
Ai corsisti più meritevoli di ciascuna edizione sarà offerta la
possibilità di partecipare a stage e tirocini aziendali, sostenere

colloqui di lavoro con le aziende partener e con quelle afferenti
alla “rete” della Fondazione. I corsisti, inoltre, avranno
l’opportunità di essere supportati e affiancati da consulenti e
esperti
di
incubatori
e
acceleratori
certificati
nella
predisposizione di progetti finalizzati alla costituzione di
startup o PMI innovative. Fornendo, in tal modo, concrete
opportunità ai giovani talenti del territorio.
ART. 3 Il PERCORSO FORMATIVO IN “DIGITAL SERVICE DESIGN”
Il percorso formativo in “Digital Service Design” mira a formare
una figura professionale con competenze multidisciplinari che
vanno dalla pianificazione e gestione delle attività di un team,
alla gestione di processi di trasformazione digitale, compliance e
governance, ad attività di comunicazione, infrastrutturali e di
governo di tutti i touch-point.
I corsisti saranno formati in modo da essere “gestori”, oltre che
creatori di un'idea, e la Next Gen Summer School avrà il compito,
oltre che di offrire tutti gli strumenti propedeutici alla
costruzione di un'idea, anche di dare ai giovani un imprinting,
una visione moderna del business. Acquisiranno skill sui processi
del Digital Service Design in modo da essere in grado di
“governare” un processo creativo, dallo sviluppo alla gestione
dell’idea progettuale. Si occuperanno di: progettazione di servizi
e ecosistemi nell’ambito di progetti di servizi business; di
prodotti e processi aziendali applicando le metodologie proprie
della user research, del Service Design, del Design Thinking e gli
strumenti del Data Management. Ciò al fine di saper utilizzare in
maniera corretta le logiche dello Human-Centered Design e essere
in grado di indirizzare il percorso di innovazione dei servizi e
dei prodotti aziendali in chiave strategica fino alla customer
experience di dettaglio.
Inoltre, la sfida del percorso formativo sarà di dare ai
partecipanti una visione dei prodotti di una life cycle sempre più
elevata, rispettando i canoni della sostenibilità ambientale,
salvaguardando l'utilizzo delle materie prime nell'ottica di un
miglioramento della qualità della vita e restituendo alla
sostenibilità il ruolo cardine nel processo di innovazione
tecnologica.
ART. 4 ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, della durata complessiva di 160 ore, è
strutturato in otto moduli, della durata complessiva di 120 ore,
suddivise in: 106 ore di lezioni frontali, laboratori e workshop,
tenute da docenti universitari e professionisti del settore; 14
ore di “Next Gen Talk”, tenute da speaker (esperti nazionali) che

presenteranno case history e best practices. Il percorso sarà
completato ulteriori 40 ore di “Challenge game” in cui i corsisti,
divisi in cinque gruppi da cinque componenti, realizzeranno,
affiancati da coach (professionisti di settore), un project work
sulla base di indicazioni ed esigenze delle aziende partner.
Moduli formativi
1. Open Innovation e
nuovi modelli di Business
2. Service Dominant Logic
& Design
3. Growth Hacking per lo
sviluppo del Business
4. E-commerce Opportunity
5. Data Analysis e Data
Management
6. Processi e Tools per
la Digital Transformation
7. Digital Storytelling
8. Soft Skills
Challenge Game
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ART. 5 TEMPI
Il percorso formativo avrà inizio il 13.06.2022 e si concluderà il
08.07.2022. Seguirà, entro il 15.07.2022, la discussione dei
project work realizzati alla presenza di tutte le aziende partner
di progetto e dei componenti del CTS con successivo rilascio
dell’attestato finale.
Le attività si svolgeranno dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00
alle
18:30
(incluso
pausa
pranzo
a
carico
dell’Ente
organizzatore).
ART 6 – DESTINATARI E REQUISITI
Il presente avviso è rivolto ai cittadini dell’Unione Europea con
residenza e/o domicilio in Campania. I candidati dovranno
conoscere la lingua italiana ad un livello pari o superiore al
Livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
messo a punto dal Consiglio d’Europa.
Il percorso formativo è rivolto a 25 giovani, che non abbiano
ancora compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza del bando,
in possesso di diploma di laurea (triennale o magistrale) o
laureandi (studenti che stanno per sostenere l’esame di Laurea o

iscritti all’ultimo anno universitario ed in regola con gli esami
degli anni precedenti) preferibilmente con percorsi di studio
economico/aziendali,
in
sociologia
e
in
scienze
della
comunicazione, con competenze pluridisciplinari, che abbiano
intenzione di partecipare ad un percorso esperienziale ad alto
impatto.
I candidati ideali dovranno, inoltre, essere in possesso delle
seguenti caratteristiche: passione per l’innovazione e i progetti
digitali;
autonomia
e
capacità
organizzativa;
competenze
informatiche e digitali avanzate.
Verranno preferite candidature che presenteranno un percorso
(tesi/tirocini curriculari) in linea con le tematiche oggetto del
percorso formativo.
A parità di requisiti sarà riservato un numero di posti pari al
50% a candidati donne nel pieno rispetto della parità di genere.
I requisiti, quando non altrimenti specificato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – TEMPI E MODALITA’
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di
studio per l’ammissione alla Next Gen Summer School, i candidati
dovranno:
- Compilare la domanda di assegnazione borsa di studio per
l’ammissione alla Next Gen Summer School per il percorso
formativo di Alta Formazione in “Digital Service Design”. (si
veda fac-simile allegato);
- Allegare copia del documento di identità in corso di
validità;
- Allegare Curriculum Vitae, datato e firmato, nel quale sono
indicate tutte le pregresse esperienze (tirocini curriculari,
esperienze lavorative, competenze digitali, ecc.) e ogni
altro dato che il candidato ritenga di indicare, nel proprio
interesse;
- Allegare una lettera di presentazione (di massimo 1500
caratteri spazi inclusi) indicando le motivazioni alla
partecipazione alla Next Gen Summer;
- Dare disponibilità alla partecipazione ad un colloquio
motivazionale, con i membri del CTS, da sostenere nel periodo
compreso tra lunedi 6 giugno 2022 e venerdì 10 giugno 2022.
Inviare il tutto entro e non oltre le ore 24,00 di domenica 5
giugno
2022
all’indirizzo
PEC:
fondazionesaccone@pec.it
con
oggetto
mail:
“Domanda
assegnazione
borsa
di
studio
per
l’ammissione alla Next Gen Summer School”.

L’invio della domanda avviene a esclusiva responsabilità del
mittente. Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno
quindi l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute oltre il
termine prescritto. Il termine è perentorio. Farà fede la data e
l’orario indicato dalla PEC.
La mancanza o la compilazione incompleta di uno dei documenti
sopra
richiamati
comporterà
l’esclusione
automatica
dalla
selezione.
Ai sensi del DPR 445/2000, la commissione di valutazione potrà
procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Per eventuali ulteriori informazione e/o chiarimenti rivolgersi al
front office della Fondazione Saccone dal lunedi al venerdi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 al numero
089
93
40
519
o
inviare
una
mail
di
richiesta
a
info@fondazionesaccone.it
ART 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
L’assegnazione delle borse di studio per l’ammissione alla Next
Gen Summer School è riservata ad un massimo di 25 partecipanti. Il
Profilo dei candidati verrà valutato in maniera insindacabile dal
Comitato
Tecnico
Scientifico
nominato
e
dalla
Commissione
Didattica della NEXT GEN Summer School.
Il profilo dei candidati sarà valutato tenendo conto dei seguenti
elementi:
- Attinenza dei percorsi di studio e della Tesi di Laurea;
- Attività extra-curriculari ed eventuali pubblicazioni;
- Competenze Digitali;
- Lettera di presentazione con motivazione alla partecipazione;
- Verranno preferite candidature che presenteranno un percorso
(tesi/tirocini curriculari) in linea con le tematiche oggetto
del percorso formativo.
In Fase di colloquio motivazionale:
- Passione per l’innovazione e i progetti digitali;
- Autonomia e capacità organizzativa.
La graduatoria di ammissione alla fase di colloquio sarà
pubblicata sul sito www.fondazionesaccone.it tra il 6/06/2021 e il
10/06/2021.
La graduatoria finale di ammissione (ed assegnazione borse di
studio) sarà pubblicata sul sito www.fondazionesaccone.it entro il
10/06/2022.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli
interessati. Saranno comunque previste comunicazioni indirizzate
ai singoli candidati.

La valutazione dei requisiti di partecipazione, la selezione dei
candidati ritenuti idonei all’assegnazione delle borse di studio
per la partecipazione alla Next Gen Summer verrà effettuata ad
insindacabile giudizio del Comitato Tecnico Scientifico.
ART.9 – FREQUENZA
La frequenza alle attività corsuali è obbligatoria. I corsisti
ammessi alla Next Gen Summer School sono tenuti a partecipare ad
almeno il 85% delle ore di attività, pena l’esclusione. Le spese
di viaggio ed eventuale alloggio rimangono a carico dei corsisti.
Le spese relative alla pausa pranzo saranno
carico dell’Ente
organizzatore che stipulerà apposita convenzione con struttura
ristorativa situata nei pressi della sede di svolgimento delle
attività.
ART. 10 – OPPORTUNITA’
Ai corsisti che completeranno il percorso formativo sarà offerta
la possibilità di sostenere colloqui con le aziende partner, o con
aziende afferenti alla “rete” della Fondazione, interessate
all’attivazione di percorsi di Stage, Tirocini aziendali o
assunzione. In alternativa, sarà fornita assistenza tecnica da
parte di esperti della Fondazione Saccone e di incubatori e
acceleratori
certificati
per
la
valutazione
di
idee
imprenditoriali
proposte
dai
partecipanti
e
l’eventuale
predisposizione di Business Plan finalizzati alla costituzione di
startup o PMI innovative (valutando anche possibili fonti di
finanziamento regionali e nazionali).
ART.11 – INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito indicato come GDPR – General Data Protection Regulation),
FONDAZIONE SACCONE., in qualità di Titolare del trattamento dei
Suoi dati personali, Le fornisce le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati è FONDAZIONE SACCONE con sede
legale in Via Giuseppe Ungaretti 43 – 84090 Montecorvino Pugliano
(Sa).
2. LA FINALITA’, LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LA NATURA DEL
CONFERIMENTO
I dati personali - raccolti attraverso il presente modello di
iscrizione saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme
di legge, di regolamento e dei principi di correttezza e tutela
della Sua riservatezza, per finalità relative a regolarizzare la
sua domanda di partecipazione al presente avviso al Corso. In

particolare la base giuridica del trattamento è: a) per adempiere
agli obblighi di legge; Consenso non richiesto
a) per assolvere gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali
legati al pagamento della quota di partecipazione al corso;
Consenso non richiesto
b) per le attività di selezione e valutazione per valutare
l’eventuale
assegnazione
di
borse
di
studio
sulla
base
dell’analisi del curriculum ricevuto e del colloquio conoscitivo;
Consenso richiesto
c) per la trasmissione di materiale informativo e promozionale
sulle attività istituzionali della Fondazione Saccone; Consenso
richiesto
Per i punti a) e b) la base giuridica del trattamento è conforme
all’articolo 6 par. 1 lett .c) del GDPR 2016/679 per la quale il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento. La natura del conferimento
è obbligatoria.
Per il punto c) la base giuridica del trattamento è conforme
all’articolo 6 par. 1 lett. b) del GDPR 2016/679 per la quale il
trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso. La natura del conferimento è
obbligatoria. Per il punto d) la base giuridica del trattamento è
conforme all’articolo 6 par. 1 lett. a) del GDPR 2016/679 per la
quale il trattamento è per finalità commerciali e promozionali. La
natura del conferimento è facoltativa.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE
I suoi dati personali saranno trattati dal nostro personale
ufficialmente incaricato. I suoi dati potranno essere comunicati
all’esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari
adempimenti di legge e per garantire le finalità indicate nella
presente informativa. In particolare i Suoi dati potranno essere
comunicati a:
a) Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o
contrattuali;
b) Società partner terze parti che operano negli ambiti della
formazione e consulenza, per finalità promozionali e commerciali
(previo esplicito consenso).
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto di lavoro
ed
anche
successivamente
per
l’espletamento
di
tutti
gli
adempimenti di legge.
Presso il Titolare del trattamento è possibile richiedere la lista
aggiornata dei responsabili esterni del trattamento.
4. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
La società non trasferisce dati al di fuori dell’U.E
5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati relativi al curriculum vitae saranno conservati per 24 mesi
e all’interno di questo periodo potrai da noi essere contattato
per aggiornare lo stesso e prolungare quindi i tempi di
conservazione; diversamente, i dati relativi al tuo CV saranno
distrutti.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la
portabilità dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento, di
proporre un reclamo a un’autorità di controllo. L’Interessato ha
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Per l’elenco completo ed esaustivo
dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15
e ss. del GDPR 2016/679.
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando il
titolare del trattamento.
Email info@fondazionesaccone.it
7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
La società non effettua trattamenti automatizzati che prevedono la
profilazione.

