
                                    
                 Via Filomeno Consiglio, 56/B – 72100 Brindisi – Tel. 0831.526405 – PEC: ordine.brindisi@ingpec.eu  – e-mail: info@ordineingegneribrindisi.it 

 

PROGRAMMA STARTUP WEEKEND  

 

 Venerdì 10 dicembre, dalle 16.30 alle 22.00 
16.30 Registrazione Arrivo presso la struttura e check-in dei partecipanti. 

17.00 Welcome & speakers Benvenuto ai partecipanti e saluti istituzionali da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Brindisi. Presentazione dell’agenda e degli Speakers, il Facilitator, i Coach e i Community leader.  

17.30 Pitch delle Idee e Votazione I partecipanti presentano la propria idea che viene votata dagli altri e validata. 

20.00-21.00 Team building e formazione gruppi di lavoro. Dopo la validazione delle idee si formano i Team. 

22.00 Start lavori i Team formati iniziano a conoscersi fra loro, a suddividere i ruoli in base alle proprie competenze ed 

aspirazioni. 

 Sabato 11 dicembre, dalle 08.30 alle 22.00 
8.30   Colazione Arrivo presso la struttura e colazione tutti insieme. 

9.00   Business Model Canvas: Sessione formativa di Business Model Canvas per dare forma al proprio progetto e lavoro in team 

in autonomia  

13.00 Lunch Pranzo con prodotti tipici: un’occasione per recuperare le energie e fare networking! 

14.00 Incontro con i Coach I Coach analizzano le idee e aiutano i Team a trasformare in progetti di impresa. 

18.30-20.30  Project work sessione formativa sullo sviluppo del proprio progetto. 

20.30 Cena Si cena tutti insieme presso la struttura. 

22.00 Pitch Presentation Dopo cena ogni Team torna alla propria postazione e lavora sulla presentazione del proprio progetto. 

 Domenica 12 dicembre, dalle 8.30 alle 19.00 
8.30 Colazione Arrivo presso la struttura e colazione tutti insieme. 

10.00 Sessione con i coach I Coach rivedono i progetti e correggono il tiro con nuovi spunti, conoscenze e contatti. 

12.30-13.30 Pitch Session Sessione su come si crea una Pitch Presentation. 

13.30 Lunch Pranzo con prodotti tipici: un’occasione per recuperare le energie e fare networking. 

16.00 Sponsor presentation Presentazione e ringraziamenti agli Sponsor sostenitori dell’evento. 

18.00 Pitch competition Sfida tra i Team davanti a una Giuria di esperti. Evento aperto al pubblico. 

19.30 Valutazione e Premiazione La Giuria valuterà i progetti e decreterà i vincitori. 

20.30 Consegna dei Premi Ai primi 3 classificati verranno consegnati i premi offerti dalla Giuria e si procederà alla chiusura 

dell’evento. 

Docenti  

1. Dott. Michele Lorusso (Potenza)  

2. Ing. Salvatore Modeo (Lecce)  

3. Ing. Giuseppe Arrigo (Messina)  

4. Dott. Marcello Perone (Messina)  

5. Dott. Francesco Serravalle (Salerno)  

 
E’ possibile registrarsi dalle ore 08,00 di lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 18,00 del 7 dicembre 2021 attraverso il link 

https://ordineingegneribrindisi.it/eventi/id243-startup-weekend-brindisi-laboratorio-di-formazione-per-sviluppare-idee-imprenditoriali-brindisi-
10-11-12-dicembre-2021-palazzo-guerrieri  
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