
            

PREMIO 

“EMIT-FELTRINELLI 2008”  

 

 

Primo Premio: 3000 Euro 

 

Il presente Bando è scaricabile dal sito di Emit www.emit.polimi.it 

La Fondazione EMIT-Feltrinelli, in occasione delle celebrazioni per il suo centenario 

(1908 – 2008),  bandisce la prima edizione del “Premio EMIT Feltrinelli – 

Networking Team Contest 2008”  rivolto agli studenti iscritti all’ultimo anno degli 

istituti tecnici di Milano e Provincia. 

E’ stato già richiesto il patrocinio dei seguenti Ente: 

- Comune di Milano – Assessorato alle Politiche del Lavoro 

- Provincia di Milano – Presidenza 

- Regione Lombardia – Assessorato all’Istruzione, formazione e Lavoro 

- Assolombarda 

- Camera di Commercio 

Con questa iniziativa, Emit si prefigge di consolidare i suoi rapporti con il mondo della 

scuola, di riconoscere gli sforzi compiuti da numerosi insegnanti che esprimono ancora 

oggi serietà e professionalità, e di promuovere presso gli studenti la conoscenza delle 

opportunità offerte dalla Formazione professionale di secondo livello Post diploma. 

Il Premio verrà assegnato sulla base dei risultati ottenuti in un Contest (gara) da 

svolgersi presso la sede di Emit, che prevede la partecipazione di squadre 

costituite da studenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento del 

Premio.   

La Giuria d’Onore del Premio, presieduta dall’Avvocato Ferdinando Jacopini – 

Presidente di Emit - è formata da: 



- Andrea Mascaretti (Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’Occupazione del 

Comune di Milano) 

- Graziano Dragoni, direttore generale della Fondazione Politecnico di Milano 

- Gian Franco Lucini, Dirigente Area Sistema Educativo Agenzia regionale di 

Istruzione, Formazione Lavoro 

- Carlo Magri, Presidente di Milano Accademia Formazione 

- Laura Mengoni Responsabile Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca di 

Assolombarda. 

 

La Giuria Tecnica è formata da docenti ed esperti qualificati che collaborano 

costantemente con Emit nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione  

nell’ambito dell’informatica e dell’ICT 

 

 

Il Premio EMIT-Feltrinelli verrà assegnato il 9 ottobre 2008 in occasione del 

Convegno “La Formazione come ponte tra persona e lavoro”, che si terrà nella Sala 

Falk presso la Sede di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano.  

 

 

 

 



            

 

 PREMIO EMIT-FELTRINELLI 2008 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1  - Obiettivi di questa iniziativa 

Con questa iniziativa, Emit si prefigge di: 

 a. consolidare i suoi rapporti con il mondo della scuola; 

b. di riconoscere gli sforzi compiuti da numerosi insegnanti che esprimono ancora oggi 

serietà e professionalità in un contesto non facile; 

c. di promuovere presso gli studenti la conoscenza delle opportunità offerte dalla 

Formazione professionale di secondo livello Post diploma. 

d. di segnalare al mondo produttivo e imprenditoriale l’esistenza di eccellenze 

nell’ambito della scuola e della formazione 

 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Possono concorrere al “Premio EMIT-Feltrinelli Networking Team Contest 2008”   gli 

studenti che alla data del presente bando siano regolarmente iscritti al quinto anno in 

un Istituto Tecnico di Milano e Provincia, e che successivamente sosterranno con esito 

positive l’esame di maturità nell’a.s. 2007-2008. 

Sono esclusi gli studenti che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano già 

compiuto i venti anni di età. 

L’iscrizione al presente Premio è gratuita  



Art. 3 - Costituzione del Team 

L’iscrizione al “Premio EMIT Feltrinelli – Networking Team Contest 2008” può avvenire 

esclusivamente sotto forma di gruppi di lavoro (team) composti da un minimo di 2 a 

un massimo di 4 studenti, aventi diritto sulla base dei requisiti dell’art. 2. 

Ogni Team dovrà indicare un proprio capo-squadra e potrà, se lo desidera, assumere 

una propria denominazione. 

Ogni Team dovrà essere composto da studenti appartenenti al medesimo istituto 

scolastico. 

 

 

Art. 4 - Iscrizione e preiscrizione al Premio 

Ogni Team dovrà presentare la propria candidatura entro il termine inderogabile 

del 31 luglio 2008. 

E’ gradita la presentazione di una preiscrizione entro il 15 maggio 2008 – 

sotto condizione del superamento dell’esame di Maturità – mediante messaggio di 

posta elettronica da inviare al seguente indirizzo didattica@emit.polimi.it  che 

contenga il modulo allegato al presente bando, debitamente compilato. 

Tale preiscrizione costituisce titolo preferenziale per la selezione di cui all’art. 5. 

La domanda dovrà essere consegnata direttamente presso la sede di Emit, oppure 

spedita per posta a “Premio EMIT Feltrinelli – Networking Team Contest 2008”   

Piazzale Cantore 10 – 20123 MILANO) 

La domanda dovrà contenere: 

a) il modulo allegato al presente regolamento debitamente compilato 

b) il certificato attestante la votazione ottenuta all’esame di maturità 

c) un breve curriculum-vitae di ogni candidato 

Per le richieste pervenute oltre  la scadenza, farà fede la data del timbro postale. 

Verranno accettate esclusivamente le proposte pervenute entro i termini. 

La documentazione inviata non verrà restituita. 

 

 

Art. 5 - Selezione delle candidature 

La Commissione Tecnica selezionerà le candidature dei Team pervenute entro i termini 

previsti dall’articolo 5, allo scopo di ammettere alla prova un massimo di quindici 

(15) Team. 

mailto:didattica@emit.polimi.it


La presentazione della Preiscrizione entro il 15 maggio 2008 costituisce titolo 

preferenziale. 

Per la selezione, la Commissione Tecnica terrà conto delle votazioni conseguite dai 

membri del Team all’esame di maturità, e dei contenuti e delle modalità di 

formulazione dei singoli curriculum. 

Le decisioni della Commissione Tecnica sono insindacabili e inappellabili. 

 

 

Art. 6 - Svolgimento del Contest 

Il Contest si svolgerà presso la sede di Emit in una data compresa fra il 10 e il 20 

settembre 2008.  

La data del Contest verrà comunicata ai Team che risulteranno regolarmente iscritti, e 

che saranno stati ammessi alla competizione secondo l’insindacabile giudizio della 

Giuria Tecnica di Emit.  

 

 

Art. 7 - Contenuti del Contest 

La prova del concorso sarà articolata in due fasi: 

teoria: realizzazione di un progetto di rete basandosi sulle tecnologie attuali . 

(cablaggio, protocolli, apparati di rete) 

pratica: configurazione di  un router Cisco 

tempo previsto per la prova (indicativo): 4 Ore 

 

 

Art. 8 - Valutazione degli elaborati e assegnazione dei Premi  

Al termine del Contest la Giuria valuterà gli elaborati dei partecipanti e proclamerà i 

vincitori entro  il 30 settembre 2008, dandone evidenza sul sito della fondazione 

EMIT (www.emit.polimi.it) e comunicando in forma scritta via mail a tutti i 

partecipanti l’esito della valutazione. 

La Giuria Tecnica assegnerà i premi secondo il proprio insindacabile giudizio. Le 

decisioni della Giuria sono inappellabili  

 

http://www.emit.polimi.it/


Art. 9 - Premi in palio e modalità di erogazione 

Emit mette in palio I seguenti premi: 

Euro 3000:  al Team Primo classificato 

Euro 2000: al Team Secondo classificato 

Euro 1500: al Team Terzo classificato 

Bonus del valore di Euro 250, spendibile per la partecipazione ad un corso di 

formazione post diploma Emit: a ciascun componente dei Team che si classificheranno 

al 4°, 5° e 6° posto. 

A tutti i componenti dei Team in gara Emit rilascerà un attestato di partecipazione 

I Premi verranno erogati in quote eguali direttamente a ciascun membro del Team 

vincente, sottoforma di assegno circolare intestato. Ad esempio, nel caso di  un 

Team primo classificato composto da due studenti, Emit erogherà due assegni circolari 

intestati a ciascuno studente del valore di 1500 Euro ciascuno. 

 

 

Art. 10 - Consegna  

I Premi  saranno assegnati il 9 ottobre 2008 in occasione del Convegno “La 

Formazione come ponte tra persona e lavoro”, che si terrà nella Sala Falk presso la 

Sede di Assolombarda in via Pantano 9 a Milano.  

 

 

Art. 11 - Segreteria organizzativa  

La Segreteria del Premio è presso la sede di EMIT, e può essere contattata dal lunedì 

al venerdì nei seguenti orari: 14.30 ÷ 18. 

La mail della segreteria organizzativa è la seguente: didattica@emit.polimi.it 

 

 

Art. 12 - Tutela della Privacy 

I dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 

30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

      IL PRESIDENTE DI E.M.I.T. 

       Avv. Ferdinando Jacopini 

mailto:didattica@emit.polimi.it


            

EMIT: UN BREVE PROFILO 

 

L’ E.M.I.T. è stata fondata nel 1908 a Milano da personalità del mondo dell'industria e 
della cultura italiana. 

Nel 1913, a seguito di una donazione della Famiglia Feltrinelli, fu dotata di una sede 
stabile ed assunse la denominazione di Istituto Industriale Milanese “Giacomo 

Feltrinelli”. 

Nel 1920 è stato eretto in Ente Morale con proprio Statuto.  

Nel 1938, l’Istituto Industriale Milanese “Giacomo Feltrinelli” è passato allo Stato. 
L’Ente continuò la sua attività autonoma, promuovendo azioni nel campo 

dell’insegnamento tecnico professionale.  

Nel 1961 l’Istituto ha assunto la nuova denominazione di Ente Morale “Giacomo 
Feltrinelli” per l’incremento dell’Istruzione Tecnica. 

Da allora ad oggi l’istituto ha moltiplicato le sue iniziative, qualificandosi nel campo 
della formazione professionale dei quadri intermedi dell’industria.  

L’EMIT ha intensificato i suoi rapporti con il mondo della produzione, specializzando 
sempre più i suoi interventi formativi a livello post-diploma, soprattutto nel campo 

dell’automazione, della strumentazione, dell’elettronica e dell’informatica. 

Questa capacità  di colloquio con il mondo imprenditoriale imprime ai progetti 

formativi dell’Ente il massimo di flessibilità e di capacità di rispondenza ad esigenze 
sempre nuove poste dal rapido al progresso della tecnologia. 

EMIT ha attrezzato i suoi laboratori - attivi dal  1974 sotto la sigla EMIT-LAS 
(Laboratori di Automazione e Strumentazione) - nel campo delle prove e delle tarature 

degli strumenti, fino ad essere centro riconosciuto del C.N.R., (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche), associato al SIT (Servizio di Taratura in Italia). 

L’Ente è convenzionato con la Regione Lombardia dal 1974 per la gestione di un 
Centro di Formazione Professionale e dal 2002 è stato accreditato dalla Regione. 

L’EMIT gestisce da tempo una serie di corsi di aggiornamento professionale post-
diploma in orario serale e diurno. 

I docenti di questi corsi provengono tutti dal mondo della produzione e sono pertanto i 

più qualificati ad erogare una formazione aderente ai bisogni delle aziende e 
aggiornata rispetto allo sviluppo tecnologico. 

 

(per approfondire consultare il sito web www.emit.polimi.it) 

http://www.emit.polimi.it/


 

 

 

PREMIO  

“EMIT-FELTRINELLI 2008”  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGNUNO DEI SOTTOSCRITT I  (COGNOME, NOME):  

1.__________________ _______________________________________ 

2.__________________ _______________________________________ 

3.__________________ _______________________________________ 

4.__________________ _______________________________________ 

CHE INSIEME COSTITUISCONO UN TEAM DI LAVORO, DENOMINATO 

 

………………………………………………………. 

( facoltat ivo)  

OGNUNO CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL CASO 

DI DICHIARAZIONE MENDACE, COSÌ COME STABILITO DALL’ART. 

26 DELLA LEGGE 15/1968, RICHIAMATO DALL’ART. 6, COMMA 2, 

DEL D.P.R. 403/1998, 

         



 

 

1. _______________________________________________________ 

(ripetere i l  nominativo del primo iscritto e compilare)  

DICHIARA: 

 di essere nato/a a: ___________________________ (Prov: ____  ) il : _______________ 

 di essere residente in:__________________________________________(Prov:_______)   

 Via _______________________________________________N°____ Cap_____________   

 di essere cittadino/a:  Italiano    (altro)_____________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio: ________________________________________ 

       conseguito presso (nome dell’Istituto) _________________________________________ 

      nell’anno __________ avendo riportato la votazione di _________(100) 

 Codice Fiscale:               

 Tel:  Cell.:  

e-mail:___________________________________________________ 

 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI, AVENDO PRESA VISIONE 

DEL REGOLAMENTO E AVENDONE ACCETTATO OGNI ASPETTO,  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE AL PREMIO “EMIT-FELTRINELLI 2008” 

                                                                                              

                                                                                             Firma 

                                                                               ______________________ 

Milano, lì________________ 

 



 

 

2 _______________________________________________________ 

(ripetere i l  nominativo del secondo iscritto e compilare)  

DICHIARA: 

 di essere nato/a a: ___________________________ (Prov: ____  ) il : _______________ 

 di essere residente in:__________________________________________(Prov:_______)   

 Via _______________________________________________N°____ Cap_____________   

 di essere cittadino/a:  Italiano    (altro)_____________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio: ________________________________________ 

       conseguito presso (nome dell’Istituto) _________________________________________ 

      nell’anno __________ avendo riportato la votazione di _________(100) 

 Codice Fiscale:               

 Tel:  Cell.:  

e-mail:___________________________________________________ 

 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI, AVENDO PRESA VISIONE 

DEL REGOLAMENTO E AVENDONE ACCETTATO OGNI ASPETTO,  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE AL PREMIO “EMIT-FELTRINELLI 2008” 

 

                                                                                               Firma 

                                                                               ______________________ 

 

Milano, lì________________ 

 



 

 

3 _______________________________________________________ 

(ripetere i l  nominativo del terzo iscritto e compilare)  

DICHIARA: 

 di essere nato/a a: ___________________________ (Prov: ____  ) il : _______________ 

 di essere residente in:__________________________________________(Prov:_______)   

 Via _______________________________________________N°____ Cap_____________   

 di essere cittadino/a:  Italiano    (altro)_____________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio: ________________________________________ 

       conseguito presso (nome dell’Istituto) _________________________________________ 

      nell’anno __________ avendo riportato la votazione di _________(100) 

 Codice Fiscale:               

 Tel:  Cell.:  

e-mail:___________________________________________________ 

 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI, AVENDO PRESA VISIONE 

DEL REGOLAMENTO E AVENDONE ACCETTATO OGNI ASPETTO,  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE AL PREMIO “EMIT-FELTRINELLI 2008” 

 

                                                                                               Firma 

                                                                               ______________________ 

Milano, lì________________ 

 



 

 

4 _______________________________________________________ 

(ripetere i l  nominativo del quarto iscritto e compilare)  

DICHIARA: 

 di essere nato/a a: ___________________________ (Prov: ____  ) il : _______________ 

 di essere residente in:__________________________________________(Prov:_______)   

 Via _______________________________________________N°____ Cap_____________   

 di essere cittadino/a:  Italiano    (altro)_____________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio: ________________________________________ 

       conseguito presso (nome dell’Istituto) _________________________________________ 

      nell’anno __________ avendo riportato la votazione di _________(100) 

 Codice Fiscale:               

 Tel:  Cell.:  

e-mail:___________________________________________________ 

 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI, AVENDO PRESA VISIONE 

DEL REGOLAMENTO E AVENDONE ACCETTATO OGNI ASPETTO,  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE AL PREMIO “EMIT-FELTRINELLI 2008” 

 

                                                                                               Firma 

                                                                               ______________________ 

Milano, lì________________ 

 

 

 


