
Concorso best per la frequenza di corsi intensivi in 

“entrepreneurship e management” con internship 

presso aziende negli Stati Uniti 

Tempistica: Le domande possono essere presentate entro il 31/03/2017 

Territorio di riferimento: Territorio Nazionale 

Oggetto: Il programma BEST (Business Exchange and Student Training) è promosso da Invitalia, 

l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che agisce su mandato 

del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere 

i settori strategici per lo sviluppo, e dallo Steering Committee, entità composta da soggetti che, 

condividendo le finalità istituzionali degli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, intendono 

favorire la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica mediante partnership 

con aziende e università americane, e fornire le linee guida del Programma BEST. 

Soggetti proponenti: Requisiti beneficiari: 

 Cittadinanza italiana 

 Età massima 35 anni alla scadenza del concorso 

 Titolo di Laurea triennale, o Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 (LM) o Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca 

 Buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica 

Il Comitato di Selezione darà priorità ai candidati in possesso di titoli in discipline scientifiche e 

tecnologiche: Biotecnologie, Nanotecnologie, Scienze biomediche, Tecnologia delle comunicazioni, 

Ingegneria aereospaziale e dei nuovi materiali, Design industriale, Tecnologie per la protezione 

ambientale e la produzione energetica, Art e Fashion, Entertainment. 

Progetti finanziabili: Partecipazione al programma innovativo di scambio culturale tra Italia e 

Stati Uniti che punta a stimolare lo spirito imprenditoriale hi-tech tra i giovani talenti italiani e far 

conoscere le migliori pratiche di business statunitense. 

Il programma avrà inizio ad agosto/settembre 2017, avrà durata complessiva di sei mesi, creato ad 

hoc per promuovere l’imprenditorialità giovanile in Italia. 

I borsisti durante i primi tre mesi frequenteranno corsi intensivi in “Entrepreneurship e Management” 

(Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e tecnologico) presso la Santa Clara 

University in California, e nei tre mesi successivi. 

Retroattività: NO 

Agevolazioni: Compatibilmente con il numero di donazioni in corso di finalizzazione il programma 

BEST per l’anno accademico 2017‐18 prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di studio. 

Ciascuna borsa di studio include: 

 copertura delle tasse universitarie o tuition 

 alloggio (housing) 

 assicurazione medica (health insurance) 

 start‐up allowance per costi iniziali di insediamento 

 programma di orientamento all’arrivo presso la Santa Clara University 



 stipendio mensile di circa $1.000 

 rimborso forfetario di Euro 1500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati 

Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti. 

Documentazione: 

a) Copia del documento d’identità del soggetto richiedente; 

b) Copia dei certificati universitari (con elenco degli esami e votazione) con traduzione in inglese 

o Diploma supplement in doppia lingua relativi a tutti i titoli accademici conseguiti; 

c) Curriculum Vitae completo redatto in inglese. 

La Profima Srl si riserva la facoltà di richiedere, attraverso i suoi progettisti, documentazione ulteriore 

e aggiornata ai fini della progettazione 

Per informazioni contattare il numero verde 800 180616. 


