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BiG Academy - Corso 2022
Timeline summary
Posti disponibili 25
Inizio didattica 14/01/2022

PRESENTAZIONE DOMANDE

PRE ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

Dal 23/6

Dal 19/7

al 18/7/2021

al 31/10/2021
*prorogata al 30/11/2021

COLLOQUI DI SELEZIONE

Dal 19/7

Dal 2/11

al 30/7/2021

al 19/11/2021
*prorogata al 3/12/2021

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

PRELIMINARE

FINALE

Dal 2/8/2021

Dal 22/11/2021
*prorogata al 10/12/2021

IMMATRICOLAZIONE

Entro il

Entro il

17/9/2021

31/12/2021

*Le date prorogate come sopra, superano e sostituiscono quelle riportate nel corpo del Bando.
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Art. 1 Attivazione e indicazioni generali
L’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI), mediante BiG Academy, attiva
per l’anno accademico 2021/2022 (ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art.
3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) un Corso di alta formazione denominato
“BiG - Business innovation Growth” di durata annuale, che avrà luogo presso il Florence
Learning Center, via de Perfetti Ricasoli 78, Firenze. Il Corso sarà svolto in lingua italiana
e/o inglese, a seconda del Docente.
Il Corso BiG è a numero chiuso (25 unità).
Un’ulteriore estensione del numero di partecipanti sarà valutabile tenendo conto
delle prescrizioni ministeriali in materia di prevenzione Covid-19 vigenti al momento
dell’attivazione del Corso. Il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti
(definito in 20 unità) non consentirà l’attivazione del Corso.
In base agli accordi con l’Università degli Studi di Firenze, l’attestato di frequenza
permetterà il riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU tra le attività a scelta libera
e/o quelle professionalizzanti, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di
Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze.
Il Corso è progettato e gestito da ACSI in collaborazione con l’Università degli Studi di
Firenze, con l’obiettivo di approfondire le tematiche gestionali di imprese operanti - ma
non esclusivamente - nel settore dell’energia, meccanica, ottica, elettronica e tecnologie
informatiche e di rafforzare inoltre la competitività del sistema industriale toscano e
nazionale, creando valore aggiunto per le imprese del territorio. A questo scopo, viene
offerta ai partecipanti un’opportunità di alta formazione in un contesto
internazionale ed interdisciplinare.
Il Corso si propone di potenziare le competenze dei manager e dei futuri manager delle
filiere industriali nei settori sopra citati.
Il Corso è articolato in sei macro-moduli che forniscono ai discenti un’ampia prospettiva
di conoscenze come specificato in seguito nel bando. La didattica sarà strutturata con un
sistema di co-docenza tra manager aziendali e professori accademici al fine di trasferire
conoscenze ed esperienze sia di carattere pratico che teorico/scientifico.
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La frequenza è obbligatoria. La percentuale di frequenza minima è dell’80%.
Il Corso sarà tenuto in presenza. Sarà sempre e comunque assicurata anche la fruizione
in modalità remota mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, dando così la
possibilità ai discenti di poter seguire le lezioni in modalità “phygital”.

Art. 2 Requisiti e modalità di ammissione
I candidati che intendono partecipare al Corso BiG devono presentare la propria domanda
di ammissione (compilata in tutte le sue parti) e realtiva modulistica richiesta, per via
telematica agli indirizzi info@bigacademy.it o acsipec@pec.it, entro i termini stabiliti nel
presente bando. Il modulo è scaricabile dal sito www.bigacademy.it
alla sezione “Iscriviti”.
Il Corso è riservato a manager e futuri manager, orientati a percorsi di crescita professionale.
Si rivolge in particolare, ma non esclusivamente, a coloro che operano nelle imprese del
settore energetico, meccanico, ottico, elettronico e delle tecnologie informatiche.
Il candidato deve rispettare i seguenti requisiti ai fini dell’ammissione:
- possesso di un diploma di laurea di primo o secondo livello o equivalente
certificazione accademica conseguita all'estero;
- buona conoscenza della lingua italiana e inglese (da specificare nella
domanda di ammissione);
- esperienza lavorativa o equivalente di almeno 3 anni.
Sono altresì ammesse, in casi particolari, domande di candidati non provvisti del titolo
di laurea, che saranno sottoposte al giudizio ed eventuale approvazione da parte della
Commissione di selezione; nello specifico candidati con comprovata esperienza aziendale
o di libera professione di almeno 5 anni.
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Sono previste due fasi per la presentazione delle domande di ammissione e lo svolgimento
dei colloqui di selezione: la fase di pre iscrizione si aprirà a partire dal 23/6 e si concluderà
il 30/7/2021 e una seconda fase di iscrizione dal 19/7 sino al 19/11/2021.
A conclusione della fase di pre iscrizione verrà pubblicata una graduatoria preliminare
visionabile sul sito www.bigacademy.it. La graduatoria finale verrà pubblicata a partire dal
22 novembre 2021, al medesimo sito.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2021.

Art. 3 Selezione e posti disponibili
Le domande di ammissione al Corso saranno valutate da un’apposita Commissione di
selezione, composta da 3 membri nominati dal Comitato tecnico-scientifico
di BiG Academy.
In accordo con le domande di ammissione, anche il processo di selezione prevederà due
fasi distinte: la prima che si aprirà dal 19/7 fino al 30/7/2021 e la seconda dal 2/11 fino al
19/11/2021.
Le selezioni saranno così articolate:
a. valutazione delle domande di ammissione, del curriculum vitae e di eventuali
referenze presentate;
b. colloquio individuale da parte della Commissione di selezione durante il quale
verrà dato ampio spazio alla valutazione dei titoli del candidato riportati nel 		
curriculum vitae. Saranno altresì rilevanti la motivazione e l’attitudine al
team building e al problem solving.
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In seguito alle valutazioni di cui sopra, verrà stilata una graduatoria visionabile sul sito
www.bigacademy.it, una preliminare a partire dal 2 agosto ed una definitiva
a partire dal 22 novembre 2021.
Per l’anno accademico 2022 BiG Academy mette a disposizione 25 posti,
eventualmente incrementabili.
E’ prevista una quota del 25% dei posti disponibili riservata alle aziende associate
ed ai partner di filiera.

Art. 4 Ammissione al Corso
A seguito della pubblicazione delle graduatorie (preliminare e finale), il candidato dovrà
perfezionare la sua iscrizione con l’invio della domanda di immatricolazione, mediante
apposito modulo che riceverà dalla segreteria di BiG Academy, a mezzo mail, una volta
terminato positivamente l’iter di selezione. Così facendo il discente o soggetto terzo che
sponsorizza la sua partecipazione al Corso, si impegna ad inviare la documentazione
richiesta e versare la prima rata entro il 17/9/2021 per la fase di pre iscrizione o entro il
31/12/2021 per la fase di iscrizione - pena l’esclusione dalla graduatoria - in accordo con
i termini indicati all’Art.5 del presente Bando.
L’invio della domanda di immatricolazione (come specificato nella stessa) rappresenta un
vincolo contrattuale di impegno alla frequenza del Corso e al pagamento della relativa
quota di partecipazione.
Nello specifico ai discenti verrà richiesto di fornire a mezzo mail (info@bigacademy.it o
acsipec@pec.it) i seguenti documenti:
• domanda di immatricolazione a BiG;
• accettazione del Regolamento;
• copia del versamento della prima rata;
• copia della carta d’identità in corso di validità (o permesso di soggiorno
nel caso di candidato estero).
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In seguito al perfezionamento dell’immatricolazione, il discente riceverà sulla propria
casella di posta elettronica la conferma dell’avvenuta iscrizione. Non saranno accettate
domande con documentazione incompleta.

Art. 5 Contributo di partecipazione
Il contributo richiesto per la partecipazione al Corso è di € 9.000,00 (novemila/00) + IVA.
E’ prevista una riduzione di € 1.000,00 per quei candidati che perfezioneranno la propria
immatricolazione al Corso BiG entro i termini della fase di pre iscrizione (17/9/2021).
Tale riduzione non è cumulabile con l’eventuale riconoscimento di borsa di studio di cui
all’Art. 6 e verrà dedotta dal pagamento dell’ultima rata.
Il costo dell’iscrizione al Corso potrà essere sostenuto anche da soggetti terzi (Aziende,
Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni, Agenzie, etc.).
II pagamento del contributo da parte di un soggetto terzo deve essere indicato nella
domanda di ammissione alla selezione e in seguito formalizzato nella domanda
di immatricolazione.
La quota di iscrizione al Corso è da pagarsi in tre tranches da € 3.000,00 (tremila/00) +
IVA, così ripartite:
- la prima con la presentazione della domanda di immatricolazione, quindi non
oltre il 17/9/2021 per la fase di pre iscrizione e non oltre il 31/12/2021
per quella di iscrizione;
- la seconda entro il 26/3/2022;
- la terza entro il 30/7/2022.
Tale quota dovrà essere comunque corrisposta anche in caso di rinuncia totale o parziale
dopo la sottoscrizione della domanda di immatricolazione.
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Art. 6 Borse di studio
Per l’A.A. 2021/2022 sono a dispozione n. 15 borse di studio a copertura parziale del
contributo di partecipazione, come definito negli Art. 6.1 e 6.2 che seguono.
Gli importi delle borse di studio, potranno coprire totalmente la terza rata ed eventualmente
la metà o la totalità della seconda rata del contributo di partecipazione.
La richiesta di accesso alle borse di studio dovrà essere esplicitata nella sezione H. della
domanda di ammissione alla selezione. La domanda di ammissione, nel caso di richiesta
di borsa, dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata,
all’indirizzo acsipec@pec.it.
Gli assegnatari di borsa di studio verranno appositamente informati dell’avvenuta
assegnazione attraverso il medesimo canale PEC al momento della
pubblicazione delle graduatorie.
La quota di partecipazione può essere finanziata in tutto o in parte anche attraverso
l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (Fondimpresa/Fondirigenti) o altre opportunità
attive a valere sul FSE. Esiste una convenzione tra ACSI e COSEFI (Confindustria Servizi
Formazione Firenze) che prevede la possibilità di ricevere da COSEFI il supporto tecnico
necessario per tutte le fasi di gestione del finanziamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Cristiano Mariani
Tel. 0552707324
Cell. +39 3351286244
Mail: cristiano.mariani@confindustriafirenze.it.
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6.1 Borse di studio offerte da Fondazione Cassa di
		
Risparmio di Firenze
BiG Academy potrà assegnare un massimo di n.10 borse di studio, a valere sul contributo
messo a disposizone da FCRF.
Le borse studio andranno a decurtare il costo dell’iscrizione al Corso BiG 2022 e saranno
rivolte a candidati residenti, o sponsorizzati da aziende con sede legale, in Firenze e Città
Metropolitana di Firenze o nelle provincie di Arezzo e Grosseto.
Con riferimento alle borse di studio per i candidati sponsorizzati dalle aziende, i supporti
(massimo uno per azienda, salvo maggiori disponibilità) saranno così ripartiti:
• Un massimo di 3 borse da € 6.000,00 cadauna, saranno riservate a candidati
appartenenti alle micro imprese (fino a 9 occupati e con meno di
€ 2 mln di fatturato annuo);
• Un massimo di 4 borse da € 4.500,00 cadauna, saranno riservate a candidati
appartenenti alle piccole imprese (da 10 a 49 occupati e con meno di
10 mln di € di fatturato annuo);
• Un massimo di 3 borse da € 3.000,00 cadauna, saranno dedicate a candidati
appartenenti alle medie imprese (da 50 a 250 occupati e con meno di
50 mln di € di fatturato annuo).
I supporti saranno assegnati alle imprese che ne abbiano fatto domanda ed i cui candidati
abbiano superato la selezione in base all’ordine di ricevimento della richiesta e quindi
secondo un criterio temporale certificato dalla data di ricezione della PEC, una volta
soddisfatte le seguenti condizioni, da certificare secondo quanto previsto al punto H della
domanda di ammissione alla selezione:
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- Appartenenza alla classificazione (micro, piccola, media impresa) di cui sopra;
- Aver svolto la propria attività di impresa nel corso dell’ultimo anno;
- Non avere condanne o procedimenti penali in corso per
reati di corruzione o equivalenti.
Per i candidati che presentino la propria richiesta di iscrizione senza la sponsorizzazione
di un ente terzo, ed abbiano fatto domanda di accesso a borsa di studio, BiG Academy
valuterà a propria discrezione l’assegnazione di borse di studio di importo comunque non
superiore a € 6.000,00 a seguito del giudizio da parte della Commissione di selezione, che
terrà in forte considerazione il curriculum vitae, la motivazione e il merito dell’aspirante
partecipante al Corso BiG 2022.
Per i candidati che, in seguito al colloquio di selezione, siano risultati ugualmente
meritevoli di assegnazione di borsa, l’ordine di priorità verrà determinato secondo un
criterio temporale certificato dalla data di ricezione della PEC.

6.2 Borse di studio offerte da ACSI
Un massimo di n.5 borse di studio saranno erogate da BiG Academy, grazie al contributo
messo a disposizione da ACSI, Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale. Le
borse di studio andranno a decurtare il costo della partecipazione al Corso BiG 2022 come
sotto dettagliato.
Con riferimento alle borse di studio per i candidati sponsorizzati dalle aziende, i supporti
(massimo uno per azienda, salvo maggiori disponibilità) saranno così ripartiti:
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• Un massimo di 2 borse da € 6.000,00 cadauna, saranno riservate a candidati
appartenenti alle micro imprese (fino a 9 occupati e con meno di
€ 2 mln di fatturato annuo);
• Un massimo di 1 borsa da € 4.500,00 sarà riservata a candidati appartenenti alle
piccole imprese (da 10 a 49 occupati e con meno di 10 mln di € di fatturato annuo);
• Un massimo di 2 borse da € 3.000,00 cadauna, saranno dedicate a candidati
appartenenti alle medie imprese (da 50 a 250 occupati e con meno di 50 mln di
€ di fatturato annuo).
I supporti saranno assegnati alle imprese che ne faranno domanda in base all’ordine di
ricevimento della richiesta e quindi secondo un criterio temporale certificato dalla data di
ricezione della PEC, una volta soddisfatte le condizioni di cui al Punto 6.1.
Per i candidati che presentino la propria richiesta di iscrizione senza la sponsorizzazione
di un ente terzo, ed abbiano fatto domanda di accesso a borsa di studio, BiG Academy
valuterà a propria discrezione l’assegnazione di borse di studio di importo comunque non
superiore a € 6.000,00 a seguito del giudizio da parte della Commissione di selezione, che
terrà in forte considerazione il curriculum vitae, la motivazione e il merito dell’aspirante
partecipante al Corso BiG 2022.
Per i candidati che, in seguito al colloquio di selezione, siano risultati ugualmente
meritevoli di assegnazione di borsa, l’ordine di priorità verrà determinato secondo un
criterio temporale certificato dalla data di ricezione della PEC.

Art. 7 Compatibilità con altri percorsi formativi
Il Corso BiG annovera la partecipazione allo stesso anche in concomitanza di altri percorsi
formativi, sia di carattere accademico che di altra natura, se compatibili con le tempistiche
della “formula weekend” del Corso e degli impegni ad esso associati.
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Art. 8 Assicurazioni
BiG Academy, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni,
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al Corso, idonea tutela contro
gli infortuni INAIL ed adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla
Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 9 Informazioni e contatti
Informazioni di carattere scientifico e didattico (programma didattico, calendario delle
lezioni, test, informazioni sul project work, etc.) possono essere richieste alla Segreteria
didattica del corso, oltre che ad essere disponibili sul sito dell’Academy nell’apposita
sezione “Didattica”.
Contatti:
BiG Academy - Via de Perfetti Ricasoli, 78 - 50127 Firenze (FI) - Italia
Tel segreteria: +39 348 4900797
Website: www.bigacademy.it
Email: info@bigacademy.it
Indirizzo posta certificata (PEC): acsipec@pec.it
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Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno trattati da ACSI nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e della normativa applicabile
ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, dell’organizzazione e gestione dei corsi,
dell’erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti nonché ai fini dell’adempimento
delle prescrizioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al Corso e l’informativa
completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito web www.bigacademy.it
ovvero nella domanda di ammissione alla selezione.

Firenze, 23/06/2021
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La Direttrice del Corso
Dott.ssa Ludovica Fiaschi
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