
	

The Green Hub 
Via C. Consalvo / Cava de’ Tirreni (SA) / segreteria@thegreenhub.org / www.thegreenhub.org 

Call for co-workers #1 
 
Postazioni disponibil i :  8 (otto) 
Postazioni gratuite: 8 (otto) 
Tavoli disponibil i :  2 (due) 
Durata uti l izzo postazioni: Dal 01 ottobre 2019 al 01 febbraio 2020, con possibilità di rinnovo. 

	
Servizi gratuit i  r ichiesti ai candidati 
 
La presente “Call for co-workers” ha la finalità di arricchire l’offerta si servizi consulenziali, seminariali o formativi 
che il centro è in grado di mettere a disposizione, gratuitamente, ai giovani che lo frequentano e, soprattutto, 
alle nascenti idee di startup che saranno incubate a partire da questo autunno. 
Pertanto, all’interno della sezione “Servizi gratuiti offerti” il candidato (singolo o in rappresentanza di un gruppo) 
dovrà specificare il tipo di servizi che mette a disposizione in favore dei giovani che possono frequentare 
normalmente il centro o rivolti alle nascenti idee di imprese, con maggiore dettaglio possibile e definendo 
indicatori quantitativi quali: ore lavoro, durata, inizio e fine prevista del sevizio, etc… 
Si riporta un elenco, non esaustivo, dei servizi che potrebbero essere ritenuti in linea con le finalità del The Green 
Hub e della presente Call: 
- Consulenza grafica / informatica / marketing. 
- Assistenza per Fundraising o per candidature a bandi pubblici. 
- Corsi di formazione o seminari formativi/informativi in linea con i temi e gli obiettivi del The Green Hub o con le 
esigenze delle nascenti startup. 
- Assistenza legale / contabile / amministrativa per le nascenti startup. 
 
Modalità di valutazione delle candidature 
 
Le candidature saranno valutate tenendo conto dei Curriculum Vitae dei candidati (titolo di studio e formazione, 
esperienze nell’ambito dei servizi o attività proposte), nonché della qualità e quantità dei servizi o attività che 
vengono offerti, considerate le esigenze dei destinatari. 
Il team di valutazione delle candidature è composto da numero 3 membri: 
- Coordinatore del progetto Green Generation Hub. 
- Un membro a testa individuato da ciascuno delle 2 associazioni giovanili del progetto Green Generation Hub 
(Ass. Terra Metelliana ETS – Circolo Legambiente e Ass. Moby Dick ETS).  
 
Il The Green Hub si riserva comunque la possibilità di escludere alcune delle attività proposte e di consentirne lo 
svolgimento solo di alcune di esse. 
 
Invio della candidatura e termine 
 
I soggetti in possesso dei requisiti, come indicato nel documento “Linea guida / Le aree di co-working” presente 
sul sito www.thegreenhub.org, posso candidarsi compilando l’apposita “Domanda” e inviandola all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria@thegreenhub.org entro il giorno venerdì 20 settembre 2019.   
 
Maggiori informazioni 
 
Informazioni su cosa si intende per “postazione di co-working”, sulle loro modalità di utilizzo, sui requisiti dei 
candidati e sui i servizi a persone con disabilità, sono reperibili all’interno del documento “Linea guida / Le aree 
di co-working” presente sul sito www.thegreenhub.org o scrivendo all’indirizzo e-mail 
segreteria@thegreenhub.org. 

	


