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Call for CEO & Founder

Stiamo cercando CEO e Founder di startup o scaleup con attività 
fortemente connotate da un’anima tecnologica e innovativa, 
che rientrino in una o più delle seguenti categorie:

• Risorse Umane (HR): servizi che riguardano il mondo delle Risorse Umane
 all’interno di un’azienda (ad esempio, selezione, attrazione, gestione e retention
 dei talenti, percorsi di sviluppo, valutazione e certificazione delle competenze)

• Family Care: servizi di assistenza alle persone con fragilità (ad esempio anziani, 
 persone non autosufficienti), servizi domestici a chiamata finalizzati alla cura 
 della persona e della gestione delle relative pratiche amministrative

• Dati e Intelligenza Artificiale in HR e Family Care: servizi innovativi
 di generazione, raccolta, integrazione, conservazione e valorizzazione dei dati, 
 di loro analisi e interpretazione che siano a supporto dei due filoni HR e Family Care

CONTATTI

Saranno selezionati fino a 25 CEO e Founder a cui verrà assegnata una borsa 
di partecipazione del valore di €7.500 coperta da Openjobmetis che comprende
un percorso di attività che si svilupperà dal 12 aprile al 31 dicembre 2021 
e che prevede:

candidature aperte dal 15 febbraio al 15 marzo 2021 sul sitoCOME 
PARTECIPARE

Iniziativa promossa e sostenuta da Openjobmetis e The European House – Ambrosetti 

 

COSA 
OFFRIAMO

Incontri bimestrali 
di approfondimento
di tematiche economiche, 
sociali, tecnologiche, 
o di gestione aziendale
con speaker di alto livello

Networking 
con esperti e key 
stakeholder del settore 
delle Risorse Umane
e del Family Care 
e con esperienza 
in innovazione e tecnologia

Mentorship 
volta a supportare
i CEO e Founder
nelle necessità 
legate alla crescita 
dell’azienda e del 
loro ruolo

Sperimentazioni 
nella forma 
di Design Sprint 
o Hackathon

Pitch Day 
in cui ciascun CEO e Founder
potrà presentare l’avanzamento 
del proprio progetto imprenditoriale

Per informazioni è possibile scrivere a tech4future@ambrosetti.eu 
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