FAQ – domande ricorrenti
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ho compiuto 30 anni pochi giorni fa. Posso comunque iscrivermi?
No, i 30 devono essere non compiuti al momento della compilazione della domanda.
Mi ero iscritto all'università ma ho abbandonato gli studi. Posso partecipare ugualmente?
Sì, è richiesto di dichiarare di non frequentare un corso di studi.
Sono impegnato con il servizio Civile, posso partecipare?
Sì, il servizio civile non rientra fra le professioni o i corsi incompatibili con il Programma.
Esiste un limite massimo di partecipanti?
Sì, la partecipazione e il rimborso-premio sono riservati a 300 iscritti.
È prevista una scadenza per l’iscrizione al programma?
Sarà possibile iscriversi fino al 23 novembre. Per le scadenze relative alla Business competition leggi il
Regolamento, che trovi sul sito www.jaitalia.org/match-the-future/ , a fondo pagina.

INFORMAZIONI SUI MODULI
Mi posso iscrivere successivamente a moduli che non ho indicato nella prima iscrizione?
Senz’altro. Con la registrazione iniziale hai manifestato l’interesse a partecipare ad alcune delle proposte del
percorso, ma noi ti segnaleremo tutte le future occasioni del progetto, come ad esempio i singoli webinar.
Inoltre, con l’e-mail di conferma dell’iscrizione, vengono fornite le istruzioni per accedere ai moduli e-learning,
anche se non sono stati selezionati.
Come faccio ad iscrivermi ad un webinar che non avevo selezionato con la prima registrazione?
Prima di ogni webinar, riceverai una e-mail con il link per collegarti, anche se non lo avevi indicato al momento
della registrazione.
Quali sono le piattaforme usate per il modulo e-learning e per i webinar?
La piattaforma di Junior Achievement Italia e, per i webinar, Zoom.

Si possono seguire moduli e-learning e webinar da smartphone?
Sì, per Zoom può essere necessario il download della app.
È necessario attivare la fotocamera per seguire il webinar?
No, l’uso della fotocamera non è necessario.
Ci sono moduli obbligatori?
No. Non ci sono moduli a cui è obbligatorio partecipare.
Vorrei saperne di più sulla Business competition.
Per prima cosa consulta con attenzione il Regolamento, che trovi sul sito www.jaitalia.org/match-the-future/
, a fondo pagina.
Se non avrai trovato risposta, scrivi a matchthefuture@jaitalia.org
La business competition è obbligatoria?
No, non è obbligatoria.
Per partecipare alla business competition devo necessariamente aver seguito altri moduli?
No, può partecipare alla business competition anche chi non abbia seguito altri moduli, ferme restando le regole
sottoindicate per il rimborso-premio (chi partecipa alla sola business competition non ha diritto al rimborsopremio).

IL RIMBORSO-PREMIO
Il programma è completamente gratuito?
Sì, non ci sono costi a carico dei partecipanti.
Che cos’è il rimborso-premio?
Il rimborso-premio NON è la corresponsione di un compenso per una prestazione, ma un rimborso forfettario,
previsto dal progetto per le spese di partecipazione sostenute dagli aderenti al progetto. Nella modulazione
ante-covid questa voce copriva i costi di trasporto, vitto ed eventuale alloggio. Nella attuale versione copre costi
quali la connessione. Sono altresì coperti dal rimborso-premio i costi sostenuti per lo sviluppo dell’idea
imprenditoriale con cui si partecipa alla business competition.
Come funziona il rimborso-premio?
Può ricevere il rimborso-premio ogni partecipante di età compresa fra i 18 e i 30 anni al momento dell’iscrizione,
che dichiari di essere:
 non occupato/a, né come dipendente, né come libero professionista;
 non frequentante un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
 non inserito/a in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della
professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
 non inserito/a in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
Il diritto alla prima quota del rimborso (50€) matura al completamento di almeno due moduli. La seconda quota
viene erogata al completamente di ulteriori due moduli.
Riassumendo:





I due corsi di e-learning costituiscono un unico modulo e il corso “Essere imprenditore”, il cui
completamento è dimostrato con la compilazione del questionario finale;
Ciascun webinar costituisce un modulo a sé, così come la business competition;
Per la corresponsione del rimborso-premio è necessario completare due moduli per la prima quota e
due moduli per la seconda quota.

Quando sarà erogato il rimborso-premio?
L’erogazione avverrà a partire dal 1° dicembre ed è subordinata alla positiva verifica della partecipazione ai
moduli necessari all’erogazione del rimborso.
Come sarà erogato il rimborso-premio?
Mediante bonifico bancario.
È possibile ottenere il rimborso su carte prepagate?
Sì, ma a condizione che siano abilitate a ricevere bonifici, ossia che siano dotate di IBAN proprio.
È possibile ottenere il rimborso su Paypal?
Sì, Paypal si aggancia alla e-mail fornita con l’iscrizione e collegata alla carta di identità che è stata caricata.
Quando sarà possibile fornire il proprio IBAN?
Non è ancora stato definito. Sicuramente il rimborso NON avverrà prima del 1° dicembre.

