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La partecipazione al concorso è subordinata all’invio del presente modulo compilato in ogni sua parte (il testo in 

rosso è solo una guida di compilazione, deve essere cancellato e sostituito con le relative informazioni) e 

dell’invio anche del CV e dei documenti di identità di TUTTI i partecipanti allegati al presente modulo all'indirizzo: 

info@lifebilityaward.com 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL PARTECIPANTE - …………  

LUOGO/DATA presentazione ....... 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo (via-città di residenza/domicilio)  

Carta d’Identità e codice fiscale Da inviare in formato pdf via email all’indirizzo 
info@lifebilityaward.com  

Se interviene quale legale rappresentate di una 
associazione / società 

 

con sede in ______________________________ 

 

codice fiscale _____________________________ 

visura camerale da inviare in allegato pdf via email 
sempre all’indirizzo info@lifebilityaward.com 

Titolo di studio del presentatore del progetto 

 

☐Scuola media / scuola superiore 

☐Università 

☐Ph.D / Master  

☐ Ing.Tecn.          ☐ Economico      ☐ Medico/Bio          ☐  Umanistico        ☐ Comunicaz/Mktg 

☐ Ambiente        ☐ Nutrizione       ☐ Turismo                 ☐ Belle Arti             ☐ Altro 

Tipologia Master 

Primo livello ☐    Secondo livello  ☐ 

Ambito di ricerca PhD____________________________________________________________ 

 

MACRO AREA CATEGORIA 

☐SALUTE ☐INNOVATIVI 

☐TRANSIZIONE ECOLOGICA ☐AVANZATI 
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Indicare i titoli di studio degli altri partecipanti al progetto: 

Numero totale partecipanti: ___________________ (documenti di identità da inviare in allegato pdf via 
email all’indirizzo info@lifebilityaward.com) 

 

Nome e cognome: ____________________________ 

Titolo di studio: ______________________________ 

  
Nome e cognome: ____________________________ 

Titolo di studio: ______________________________ 

 

Nome e cognome: ____________________________ 

Titolo di studio: ______________________________ 

 
Descrizione del corso di laurea (es.: “Teorie e metodi per la comunicazione”) 

Telefono cellulare:  Email: prova@prova.it 
Pec: prova@prova.it 
Sito internet: www.prova.it 
 
 

Come sei venuto a conoscenza del premio? 

☐ Università      ☐ Internet      ☐ Social      ☐  Amici/passaparola      ☐ Lions      ☐ Altro 

 
Hai partecipato ad altri premi/concorsi/call 
indicare quale/i e il premio vinto? 

 

 

 

Hai registrato un brevetto? 

 

Se hai un elevator pitch o un pitch deck invialo in 
formato pdf via email all’indirizzo 
info@lifebilityaward.com) 
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DATI RELATIVI AL PROGETTO:  
 

TITOLO (max 64 chr) 

Abstract (max 2.000 chr) 

Obbligatorio sia in italiano che 
in inglese 

 

Sintesi dell’idea. Insieme al titolo 
sarà visibile a tutti gli utenti. Le voci 
successive del modulo saranno 
visibili solo alla Giuria. 
Il contenuto sarà oggetto di 
valutazione in base a capacità di 
sintesi e chiarezza 

• Come è nata la vostra idea? 

• In che cosa consiste concretamente? 

• Quali finalità volete perseguire?  

• Quali sono gli elementi di utilità sociale e di innovazione che caratterizzano la 
vostra proposta? 

• Avete già svolto delle attività relative al vostro progetto? 

• Avete già partecipato a dei concorsi per startup? 

• Se sì, quali? Avete già vinto dei premi, e quali?  

Descrivete il bisogno che 
vorreste servire  

(max 1.500 chr) 

• Chi sono i beneficiari (fasce di popolazione, ambito geografico, …) a cui è 
indirizzata la vostra idea? 

• Quali ritenere che siano i bisogni dei possibili clienti/utilizzatori del vostro 
prodotto o servizio? 

• In che modo, attualmente, i possibili clienti/utilizzatori soddisfano il loro 
bisogno?  

Descrivete il prodotto o il 
servizio che vorreste erogare 

(max 1.500 chr) 

• Quali sono i prodotti o servizi che pensate di erogare per rispondere alle 
esigenze dei possibili utilizzatori? 

• Quali sono le competenze che ritenete necessarie per avere un buon 
risultato?   

• Quali di queste sono già disponibili all’interno del Team?  

• Quali sono i ruoli dei membri del team? 

Impatto sociale, Innovatività  
(max 1.000 chr) 

• Elencate il principale beneficio, o i 2-3 principali benefici sociali ottenibili 
grazie alla vostra idea. 

• In che cosa la vostra idea è innovativa? 

• Perché dovrebbe essere preferita rispetto ad altre? 

Fattibilità tecnologica –       
metodologica  

 (max 2.000 chr) 

• Di quali risorse pensate di avere bisogno per realizzare il vostro prodotto o 
servizio? (materie prime, apparecchiature, impianti, infrastruttura IT, 
programmi software, database …) 

• Oltre ai membri del Team, quante altre persone pensate siano necessarie? 
Con quali profili? 

• In che modo pensate di produrre il vostro prodotto o servizio? 

• In che modo pensate di renderlo disponibile all’utilizzatore? 

Fattibilità economica 
 (max 2.000 chr) 

• Qual è orientativamente il costo delle persone e delle risorse necessarie? 

• Avete stimato il fabbisogno finanziario per la realizzazione della vostra 
idea? 

Eventuali Allegati  • È possibile allegare documentazione a corredo della proposta, ad ulteriore 
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illustrazione dell’idea progettuale 

 

 

SOLO PER I PROGETTI INNOVATIVI 

Se il vostro progetto è presentato da più persone, vi chiediamo di indicare nome e cognome della persona candidata 

ad usufruire del viaggio premio  

NOME   

COGNOME   

 

La partecipazione al concorso è subordinata all’invio del presente modulo compilato in ogni sua parte (il testo in 

rosso è solo una guida di compilazione, deve essere cancellato e sostituito con le relative informazioni) del 

CV e dei documenti di identità di TUTTI i partecipanti allegati al presente modulo all'indirizzo: 

info@lifebilityaward.com 
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