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Al via la prima edizione del Myllenium Award 2015. In palio premi in denaro, master e tirocini.
Il Gruppo Barletta S.p.A. istituisce il premio Myllennium Award 2015, un concorso di idee che si terrà a
Roma allo scopo di favorire nuovi progetti in diversi campi tra cui saggistica, giornalismo, lavoro,
startup e architettura. Per candidarsi al bando c’è tempo fino al 15 Maggio 2015.

MYLLENNIUM AWARD
Myllennium Award 2015 è un’iniziativa dell’imprenditore Paolo Barletta in memoria di Raffaele Barletta,
fondatore dell’omonimo Gruppo. Il Premio si rivolge ai giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni
Duemila con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione.
Il concorso è diviso in diverse categorie poiché prende in considerazione idee innovative in relazione a
vari settori:
– My Book – Saggistica;
– My Reportage – Giornalismo d’Inchiesta;
– My Startup – Startup;
– My Job – Nuove opportunità di lavoro;
– My City – Architettura.

REQUISITI
Gli interessati a partecipare al concorso Myllennium Award devono possedere i seguenti requisiti
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generali:
– cittadinanza italiana;
– età inferiore a 30 anni.
Per le categorie a seguire, i candidati devono inoltre aver conseguito specifici titoli di studio:
My Job – Nuove opportunità di lavoro
– un diploma di laurea del vecchio o nuovo ordinamento, triennale, specialistica e magistrale o ulteriore
tipo di laurea ritenuta equipollente ai soli fini dell’ammissione al Master dalla Commissione giudicatrice.
My City – Architettura
– un diploma di laurea del vecchio o nuovo ordinamento, triennale, specialistica e magistrale in
Architettura o equipollente.
Invece, i candidati che vogliono partecipare alle selezioni per i tirocini devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
– essere under 30;
– aver conseguito un diploma accademico almeno di primo livello o un altro titolo rilasciato all’estero e
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente;
– fornire la descrizione dettagliata delle esperienze professionali e personali e una lettera motivazionale;
– avere un’ottima conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata.

SELEZIONE
Gli organi che si occuperanno della valutazione dei progetti presentati sono il Comitato d’Onore, il
Comitato Esecutivo e il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). Nello specifico il CTS formulerà una classifica
di tutte le proposte pervenute e sceglierà i candidati ammessi a partecipare in qualità di finalisti alla fase
conclusiva del Premio. L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli
interessati entro il 1° giugno 2015.

PREMI
La cerimonia di premiazione dei finalisti si terrà a Roma l’8 luglio 2015 presso il Chiostro del Bramante
(Via Arco della Pace, 5 – Roma). I premi devono essere ritirati personalmente dai finalisti, i quali sono
invitati a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e / o l’opera aggiudicatari del premio. Nello
specifico, i premi assegnati ai vincitori delle singole categorie saranno i seguenti:
My Book
– 1.000 Euro per ciascuno dei 9 vincitori.
My Reportage
– Primo classificato: 3.000 Euro;
– Secondo classificato: 2.000 euro;
– Terzo classificato: 1.000 euro.
My Startup
– un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 Euro;
– un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e
sedute di coaching che avranno anche un focus sul tema del crowdfunding.
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My Job
– una borsa di studio per primi 4 classificati che coprirà il costo del master presso Bologna Business
School per il quale i candidati hanno presentato domanda.
My City
– Primo Premio: 10.000 Euro.
Stage
– tirocini per i primi 8 classificati presso aziende nazionali e internazionali nei settori finanziario, bancario,
industriale e moda.

COME CANDIDARSI
Per partecipare al premio Myllennium, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti per
ciascuna delle sezioni cui intendono prendere parte e devono presentare la domanda compilando il form
online relativo alla categoria d’interesse consultabile sul sito web dell’iniziativa. Al termine delle
procedura, i candidati riceveranno una comunicazione di conferma inviata dalla segreteria del Premio.
Si precisa che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per tutte le
categorie di concorso il giorno 15 Maggio 2015, fatta eccezione della categoria Stage per la quale sarà
possibile candidarsi fino al 30 Maggio.

BANDO
Gli interessati a premi, master e tirocini per i giovani offerti del premio Myllennium Award sono invitati a
consultare e leggere con attenzione tutte le indicazioni presenti nel Bando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICAZIONE DEI
CONTENUTI DEL SITO.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno
rispetto della Legge 903/1977.
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