MYllenium Award 2015: il contest su lavoro e creatività per la “Gener...

1 di 3

http://www.araldodellospettacolo.it/cinebiz/myllenium-award-2015-il-...

21/07/2015 12:57

MYllenium Award 2015: il contest su lavoro e creatività per la “Gener...

2 di 3

http://www.araldodellospettacolo.it/cinebiz/myllenium-award-2015-il-...

Il premio è articolato in cinque sezioni: Saggistica (My Book), con la premiazione di nove saggi su
“Economia”, “Europa” e “Lavoro”; Startup (My Startup), con la premiazione di due imprese o

I dolcetti glassati dello zio

progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo d’inchiesta (My Reportage), con la
premiazione di tre video inchieste sulle eccellenze italiane; Nuove opportunità di lavoro (My Job),
con l’assegnazione di otto stage in aziende italiane e internazionali e quattro master presso
Bologna Business School; Architettura (My City), con la premiazione e la realizzazione di un

Babadook, Spy, The Reac
i film del weekend

progetto di arredo urbano nella città di Latina.
Attualmente sono in corso una serie di incontri nei più importanti Atenei e scuole specializzate per
divulgare il contest: un road-show promozionale
attivo anche su web e social network. Il premio riporta il Presidente Dott. Paolo Barletta, AD

Le poesie di Lisa Di Giova
“La libellula” che vola libe
nella metamorfosi del sé

L’installazione scenografi
“Il Falso Convitto”

del Gruppo Barletta S.p.A. - non vuole essere
solo la “manifestazione di un giorno”, piuttosto un
percorso

di 12

mesi, che

sarà

riproposto

Roma Creative Contest: a
concorso internazionale d
cortometraggi

annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i
comitati avranno modo di interagire con attività

navigatori e… rosiconi

specifiche volte alla crescita personale, al mutual
learning e allo scambio culturale!

Dario Rossi, un artista po

A valutare i progetti saranno un Comitato
Tecnico-Scientifico composto da personalità
scelte

per

l’esperienza

e

la

riconosciuta

autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica, dell’economia, dell’industria,
delle istituzioni e della società civile

Il boss Sean Penn e la squ
segreta di Josh Brolin e R
Gosling.

Le candidature potranno pervenire attraverso il sito www.myllenniumaward.org dove sarà
pubblicato il 15 giugno l’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni. La cerimonia di premiazione,
all’interno della quale verranno proclamati i vincitori, avrà poi luogo l’8 luglio a Roma, presso il
Chiostro del Bramante.
Sito ufficiale: www.myllenniumaward.org
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