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Oggetto: Presentazione Evento "Startup Weekend Salerno" - 16 marzo 2017. 
 
 

         Si comunica che giovedì 16 marzo p.v. si terrà, nell'Aula Magna "G. Scannapieco" del nostro 

Istituto, dalle ore 10:00 alle ore 11:00, la presentazione dell'evento "Startup Weekend Salerno".   

         Lo  Startup Weekend Salerno Team sta svolgendo un tour nei diversi istituti scolastici della nostra 

provincia per sensibilizzare ed orientare gli studenti ad un possibile futuro professionale nel mondo 

dell’innovazione e per invitarli a partecipare all’evento che  si  terrà  il  24-25-26  marzo  presso  Palazzo 

Fruscione a Salerno. 

         Lo Start up Week-end è un movimento globale di imprenditori attivi, aspiranti tali e giovani 

responsabili che vogliono supportare la cultura “start-up” e il lancio di nuovi progetti di successo, 

promosso dalla multinazionale Techstars nata in Silicon Valley (http://www.techstars.com). La mission è 

realizzare un evento in cui i giovani partecipanti possano fare un’esperienza metodologica e relazionale 

capendo come poter sviluppare un’idea di impresa, supportati da coach di alto profilo con grande 

esperienza e presentando la loro idea ad una giuria di spessore. Al seguente link tutte si possono 

trovare tutte le informazioni sull’evento: http://www.up.co/communities/italy/salerno/startup-

weekend/9737. 

Il  progetto è supportato dal Comune di Salerno e Confindustria Giovani Imprenditori, principali partner 

dell’evento. 

        Gli alunni si recheranno in Aula Magna accompagnati dai docenti in orario di servizio. Al termine 

delle attività faranno regolarmente ritorno in aula. 
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