
 

 

 

 

 

 

BITE – Building Integration Through Entrepreneurship 

Hai un’idea imprenditoriale che desideri trasformare in realtà?  
Vuoi consolidare la tua attività d’impresa già esistente? 

Vieni da un paese dell’Africa sub-Sahariana? 

 

Nel quadro del progetto BITE (Building Integration Through Entrepreneurship) finanziato 

dall’Unione Europea (DG Growth), Etimos Foundation, E4Impact e Fondazione ISMU e Comune di 

Milano ti invitano a candidarti per una formazione gratuita rivolta ad aspiranti imprenditori.  

La formazione sarà in italiano, si terrà a Milano e Padova (a seconda della regione di residenza) 

durante 8 week-end e avrà la durata di 89 ore. Durante il corso svilupperai le competenze 

necessarie per:  

 Fare impresa in Italia o in un altro Paese europeo
 Creare un modello di impresa sostenibile. 

Alla fine della formazione i migliori progetti saranno selezionati e i relativi partecipanti riceveranno 

un accompagnamento personalizzato e finalizzato all’avvio o al consolidamento dell’impresa. Se 
sei interessata/o a partecipare alla selezione, ti puoi candidare inviando un’email a 

a.sarli@ismu.org entro il 30/04/2019 o scrivendo su Whatsapp al numero 324 9982072. Il testo 

del messaggio dovrà essere in italiano e contenere i tuoi dati personali (nome, cognome, età, 

sesso, paese e luogo di nascita, città di residenza, recapito telefonico). All’email dovrai allegare i 
seguenti documenti: 

 Copia della carta di identità e del permesso di soggiorno; 
 CV in italiano, inglese o francese; 
 L’allegato “Idea imprenditoriale” compilato in italiano, francese o inglese.  

Una prima selezione avverrà sulla base del CV e della descrizione dell’idea imprenditoriale. I 
candidati che supereranno questa fase verranno poi valutati sulla base di un colloquio personale o 

via Skype. Il colloquio di selezione si terrà in italiano. I candidati che parteciperanno al colloquio 

ma che non verranno selezionati riceveranno comunque una scheda personalizzata sulle loro 

competenze e sugli aspetti da rafforzare per affrontare un progetto imprenditoriale.  

  


