Traineeship in a Day – Racconta la tua esperienza di alternanza
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Partecipanti - Gli studenti coinvolti nel progetto Traineeship possono partecipare al Concorso,
realizzando un video e inviandolo all’indirizzo email traineeship@federmeccanica.it. Nella email è
necessario indicare: nome, cognome, scuola di appartenenza, classe, azienda ospitante. È
necessario allegare anche la liberatoria firmata dai genitori, in caso di minorenni, e dall’azienda nel
caso il video sia stato girato presso di essa.
Facebook - I video verranno caricati sulla pagina Facebook “Traineeship” una volta ricevuti
all’indirizzo mail traineeship@federmeccanica.it . I “Like” ottenuti dai video postati concorreranno
alla valutazione e selezione dei vincitori.
Contenuti video - I ragazzi dovranno raccontare liberamente, in modo originale e spontaneo,
l’esperienza in azienda, esprimendo le proprie emozioni, impressioni, valutazioni e descrivendo le
attività svolte.
Caratteristiche video - I video, ammessi al concorso anche se lo stage è già terminato, dovranno
durare non più di 5 minuti e potranno essere realizzati anche direttamente con il proprio
smartphone, a condizione che le riprese siano in orizzontale.
Collaborazione con l’azienda - I video potranno essere realizzati anche all’interno dei luoghi
aziendali consentiti, previo avviso e autorizzazione del tutor aziendale. Anche le aziende potranno
collaborare con gli studenti nella realizzazione dei video, eventualmente anche mettendo a
disposizione il proprio ufficio comunicazione.
Diritti di immagine - I partecipanti garantiscono che le immagini sono di loro esclusiva proprietà e
ne trasferiscono pienamente i diritti di utilizzo in qualsiasi forma e mezzo di comunicazione ai
partner del progetto. I partecipanti sollevano i partner di progetto da qualsiasi responsabilità in
merito a diritti e proprietà delle immagini anche eventualmente sollevati da terzi. Qualora una delle
immagini classificate non risultasse di proprietà del partecipante o venissero sollevate contestazioni
sul video, verrà immediatamente escluso dalla classifica e rimosso dalla pagina Facebook.
Termine concorso - E’ possibile inviare video fino alle ore 12:00 del 30 giugno 2017; i like ricevuti
sino al 09 luglio 2017 avranno validità ai fini del concorso.
Valutazione - I video saranno valutati da una commissione presso il MIUR sulla base della griglia di
valutazione allegata e saranno premiati nel corso di un evento che si terrà a fine progetto. La
classifica verrà pubblicata sulla pagina Facebook.
Premi – I video che riceveranno più like e che corrisponderanno maggiormente ai criteri di
valutazione, saranno premiati con 10 premi offerti da INDIRE.

Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo mail traineeship@federmeccanica.it , o contattare gli
uffici di Federmeccanica.

