
 

 

REGOLAMENTO 

Girls in STEM Award  
Promosso da Fondazione Coca-Cola HBC Italia e Coca-Cola HBC Italia  

III edizione - a.s. 2020/21 
 
JA Italia, Fondazione Coca-Cola HBC Italia e Coca-Cola HBC Italia promuovono a partire dall’a.s. 2018/19 
l'Award Girls in STEM, che nasce dall’esigenza di accorciare la distanza tra il mondo scolastico e il mercato 
del lavoro in ambito scientifico per le giovani donne.    
   
GLI OBIETTIVI DELL’AWARD SONO:   
• sensibilizzare le ragazze sulle materie STEM   
• offrire alle giovani donne gli strumenti per effettuare scelte di carriera più 

consapevoli, allargando il proprio network e migliorando le proprie opportunità professionali   
   
IN COSA CONSISTE?    
L’Award consiste in una attività di mentoring a distanza che si svolgerà in autunno/inverno 2021 con alcune 
donne manager di Coca-Cola HBC Italia. 
 
   
A CHI È RIVOLTO?   
Il concorso è rivolto a tutte le studentesse dei team che hanno partecipato al percorso Impresa in 
Azione nell’anno in corso. Il premio verrà assegnato a 5 studentesse.    
 
LANCIO 
Mercoledì 7 aprile, dalle ore 15 alle ore 16:30, all’interno del webinar online “Professioni STEM” verrà lanciato 
il premio. Durante il lancio verrà pubblicato il link del form per le candidature e verrà inviata ai docenti una 
comunicazione con dettagli sulla piattaforma dedicata e sul premio. 
   
PROCESSO DI SELEZIONE  
Candidatura. 
I docenti delle classi iscritte ad Impresa in azione 2020-21 riceveranno attraverso la comunicazione dedicata 
il link alla piattaforma contenente informazioni sul premio e il form per le candidature delle studentesse: 
https://jaitalia.wufoo.com/forms/candidatura-girls-in-stem-award-2021/ 
 
Selezione e scadenze 
Di seguito le principali scadenze: 
> Il form di candidatura  rimarrà attivo fino al 24 maggio. 
> il 26 maggio le 10 finaliste verranno invitate via mail al colloquio per la selezione finale 
> il 28 maggio dalle ore 14 alle ore 17 le 10 finaliste, attraverso una call, incontreranno la giuria per una breve 
intervista. Al termine verranno scelte le 5 ragazze vincitrici e la comunicazione della vincita al premio verrà 
comunicata via mail alle 5 studentesse nella stessa giornata. 
 
Premiazione a BIZ 
In occasione di BIZ Factory (3 giugno) verranno proclamate le 5 vincitrici. 
 
 
 

https://jaitalia.wufoo.com/forms/candidatura-girls-in-stem-award-2021/


 

 

GIURIA  
Le risposte ricevute tramite form verranno valutate da una giuria composta da professionisti di Fondazione 
Coca-Cola HBC Italia, Coca-Cola HBC Italia e JA Italia. 
 
 
 I criteri utilizzati per la scelta delle ragazze saranno:   
• Dimostrazione di forte interesse e competenza in una o più materie STEM   
• Applicazione di questa passione e competenze nell’ambito delle attività della mini-impresa   
• Dimostrazione di Leadership skills   

  
 
COMUNICAZIONE DELLE VINCITRICI   
Le 5 vincitrici saranno premiate virtualmente il giorno 3 giugno durante il momento di celebrazione finale 
dell’evento BIZ Factory.    
   
  
  
Per qualsiasi chiarimento potete contattare la referente JA Italia:    
Francesca Mazzieri - francesca.mazzieri@jaitalia.org 


