Powered by

Call for Social Innovators
Open Incet – Open Innovation Center Torino, in collaborazione con la Fondazione Giacomo
Brodolini e i suoi partner e grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, lancia una nuova Call
per reclutare 60 giovani interessati a diventare Chief Social Innovation Officer (CSIO) e/o ad
intraprendere una propria attività imprenditoriale nell’ambito dell’innovazione sociale.
La figura professionale del CSIO opera nell’ambito dell’innovazione sociale, avviando una propria
attività imprenditoriale o lavorando all’interno di organizzazioni del Terzo Settore, supportandole
nella creazione di modelli di innovazione sociale sostenibili.
Chi cerchiamo
Cerchiamo 60 giovani tra i 20 e i 35 anni che al momento della domanda di partecipazione siano
residenti o domiciliati nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Una quota pari al 20% dei posti è disponibile per giovani residenti in altre regioni italiane.
La Call è aperta a neo-laureati, ricercatori, neo-imprenditori.
Cosa offriamo
I beneficiari selezionati avranno la possibilità di partecipare a un percorso di formazione,
mentoring e project work gratuito della durata di 6 mesi (aula+project work) e di essere connessi a
network e opportunità internazionali.
La parte d’aula consiste in 160 ore di formazione e mentoring, distribuite nell’arco di 3 mesi (4
febbraio- 19 aprile 2019) che necessitano di una frequenza pari a 2 giorni ogni 2 settimane.
Il project work invece avrà una durata massima di tre mesi (2 maggio- 30 luglio 2019) con
un’intensità variabile, in base alla tipologia di progetto, alle necessità e agli accordi presi con le
organizzazioni ospitanti al termine della fase d’aula.
Ai partecipanti verrà richiesto di firmare una dichiarazione di impegno a garanzia della propria
disponibilità a partecipare a tutte le attività previste dal programma.
Come partecipare
Per partecipare alla selezione occorre compilare il modulo di candidatura scaricabile all'indirizzo
openincet/chiefsocialinnovofficer e inviarlo all’indirizzo email info@openincet.it, citando nel
subject del messaggio “Call for social innovators – Codice INCET CSIO/2018” entro le ore 24.00 del
giorno 6 Gennaio 2019.
Al modulo di candidatura occorre allegare:
- il curriculum vitae
- una lettera di candidatura
A questi è possibile aggiungere (facoltativo) un video della durata massima di 3 minuti dove
raccontare come si vede il proprio futuro lavorativo in relazione al futuro dell’Innovazione Sociale.
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La selezione dei partecipanti avverrà sulla base dei materiali inviati. In alcuni casi, la commissione
selezionatrice potrà chiedere un colloquio via Skype.
I selezionati riceveranno conferma tramite email il 15 Gennaio 2019 e dovranno partecipare al
primo appuntamento del percorso previsto per il giorno 4 Febbraio dalle 09.00 alle 13.00 presso il
Centro Open Incet, Via Cigna 96/17.
La sede del corso è Open Incet, Via Cigna 96/17, 1055 Torino.
Per maggiori informazioni contattare gli organizzatori all’indirizzo email info@openincet.it

