
	

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

Call for co-workers #2 
 
Postazioni disponibili: 9 (otto) 
Postazioni gratuite: 9 (otto) 
Tavoli disponibili: 3 (due) 
Durata utilizzo postazioni: Dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, con possibilità di rinnovo. 
	
Presmessa 
La presente “Call for co-workers” ha lo scopo di allargare la rete di soggetti che hanno intenzione di collaborare 
con il The Green Hub alla nascita di un ecosistema innovativo teso a favorire e guidare lo sviluppo sostenibile del 
territorio, con una visione non limitata al contesto cittadino. 
La Call ha, allo stesso tempo, l’obiettivo di arricchire l’offerta di servizi consulenziali, seminariali o formativi che il 
centro è in grado di mettere a disposizione, gratuitamente, ai giovani che lo frequentano e, soprattutto, ai 6 team 
di impresa che sono incubati al centro dal 30 Ottobre 2019. 
 
Chi può rispondere alla Call 
Imprese, cooperative, associazioni, professionisti o ditte individuali con partita iva. 
 
Servizi gratuiti richiesti ai candidati 
All’interno della Domanda di partecipazione, nella sezione “Servizi gratuiti offerti”, il soggetto candidato (singolo 
o in rappresentanza di una rete) dovrà specificare il tipo di servizi che mette a disposizione in favore dei giovani 
che potrebbero frequentare il centro o rivolti ai team di impresa. Si richiede di definire gli indicatori quantitativi 
quali le ore, la durata, la data di inizio e di fine prevista del sevizio, etc… 
Si riporta un elenco, non esaustivo, di alcuni dei servizi che potrebbero essere presentati in quanto 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 dal G.O.P. del Green Generation Hub - progetto ospitato 
all’interno del centro – ovvero il coordiantore, i 2 membri della segreteria, l’esperto rendicontatore e il custode 
del centro. 
E’ possibile che vengano non accettate anche solo una parte delle attività proposte. 
 
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 lunedì 11 novembre 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. 

	


