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STARTUP WEEKEND BRINDISI 
Laboratorio di formazione per sviluppare idee imprenditoriali 

 

Brindisi, 10-11-12 dicembre 2021 | Palazzo Guerrieri 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi in collaborazione con 

       
               organizza IL SEMINARIO su un percorso di formazione “Startup Weekend Brindisi” 
 

L'evento si terrà nelle giornate 10-11-12 dicembre 2021 presso Palazzo Guerrieri di Brindisi ed è 
finalizzato allo sviluppo di idee imprenditoriali attraverso sessioni di formazione e accompagnamento 
sullo sviluppo di un business model e una pitch presentation. 
 

Con start delle attività il venerdì pomeriggio, Startup Weekend prevede una full immersion un intero 
fine settimana in un contesto dove chi desidera testare la propria idea innovativa, sviluppare un 
modello di business e consolidare il proprio team incontra coach ed imprenditori esperti di formazione 
e incubazione di nuove startup pronti a condividere esperienze e buone pratiche di sviluppo di 
business, marketing e growth hacking, supportando i team per lo sviluppo di un progetto d’impresa. 
Fondamentale è il ruolo dei coach e dei mentor che supporteranno i team durante tutto il weekend: 
numerose saranno le informazioni, le metodologie e gli strumenti che imprenditori e consulenti 
metteranno a disposizione dei futuri startupper, anche in ottica di crescita di una rete di relazioni tra gli 
attori che agiscono nella stessa dimensione imprenditoriale. 
 
L’intenso percorso raggiungerà l’apice nella giornata di domenica con la Pitch Competition: i progetti 
imprenditoriali sviluppati gareggeranno davanti ad una giuria composta dai principali stakeholder 
imprenditoriali e istituzionali del territorio locale e nazionale, i quali valuteranno e decreteranno sul 
podio le tre migliori idee. 
Fra i premi elargiti, un percorso di incubazione promosso dall'incubatore The Qube. 
  
La partecipazione allo Startup Weekend Brindisi è riservata ad un numero massimo di 13 iscritti, con 
priorità under 35 e secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni al link 
https://ordineingegneribrindisi.it/eventi/id243-startup-weekend-brindisi-laboratorio-di-formazione-per-
sviluppare-idee-imprenditoriali-brindisi-10-11-12-dicembre-2021-palazzo-guerrieri 
dalle ore 08,00 di lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 18,00 del 7 dicembre 2021 
Saranno riconosciuti n. 6 CFP per la partecipazione all'intera durata dell'evento 
 (non saranno riconosciuti CFP per partecipazioni parziali)  
Il Seminario è riservato ai soli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi. 
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