REGOLAMENTO AIxGIRLS SUMMER TECH CAMP
1. Premessa
Il progetto al femminile AIxGIRLS – Summer Tech Camp nasce con l’obiettivo di supportare le ragazze a
scoprire i mestieri del futuro. Si tratta di un camp estivo rivolto alle studentesse che stanno per concludere
la IV classe superiore, per approfondire la conoscenza delle tecnologie inerenti l’AI e la Data Science. Il
camp prevede un programma di studio che dia alle ragazze la possibilità di acquisire nuove competenze
relative alle tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale, con uno sguardo anche agli aspetti
legati all’etica e alle soft skills.
Il camp, promosso da FAM – Fineco Asset Management, Daxo Group e Associazione Donne 4.0, avrà luogo
a Volterra presso la SIAF – Scuola Internazionale di Alta Formazione dal 24 al 30 luglio 2022.
2. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dev’essere presentata compilando il modulo presente al sito www.aixgirls.it entro e non oltre
le ore 24 del 20 Maggio 2022.
Le candidate dovranno compilare i campi relativi alle proprie generalità e al proprio percorso formativo.
Ai fini della regolarizzazione della domanda è prevista altresì la compilazione della scheda di iscrizione a
cura dei genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) per le candidate minorenni nonché la firma per
presa visione delle informative per il trattamento dei dati personali.
E’ altresì necessario comunicare tutte le informazioni utili a una corretta gestione della permanenza delle
ragazze al camp, soprattutto quelle di natura sanitaria (patologie, allergie o intolleranze, disabilità ecc.).
A questo scopo, è inserita una sezione specifica da compilare all’interno della scheda di iscrizione per le
studentesse minorenni. Le candidate maggiorenni si impegnano invece a fare presenti eventuali patologie
e/o intolleranze alimentari allegando la relativa dichiarazione nel momento in cui gli arriverà l’eventuale
comunicazione di ammissione al Camp.
3. Modalità di Selezione delle domande pervenute
AIxGIRLS – Summer Tech Camp è rivolta alle studentesse di tutta Italia che sono in procinto di completare il
IV° anno delle scuole superiori nel Giugno 2022.
Si prevede la selezione di 20 ragazze sulla base dei seguenti criteri:
•

media dei voti finali del III° anno delle superiori;

•

media dei voti del primo quadrimestre del IV anno;

•

partecipazione ad iniziative e concorsi scolastici dedicati alle materie STEM (science, technology,
engineering and mathematics);

•

partecipazione a Summer school e/o attività extrascolastiche in Italia o all’estero;

•

frequenza a corsi di inglese o altri;

•

conoscenze informatiche di base di coding;

•

motivazione per la partecipazione al Camp.

4. Cause di esclusione
E’ prevista l’esclusione delle domande prive dei documenti necessari, quali la scheda di iscrizione per le
minorenni (debitamente compilata e firmata da un genitore) e le informative per il trattamento dei dati
personali (firmate in calce per presa visione).
5. Comunicazione alle candidate selezionate
Le studentesse che saranno selezionate dal Comitato di Selezione secondo i criteri di cui al n.3
riceveranno una comunicazione scritta all’indirizzo mail indicato in fase di inserimento della domanda,
entro il 10 Giugno 2022. In tale occasione, il Comitato di Selezione si riserva la possibilità di richiedere
l’invio degli attestati di partecipazione ai corsi dichiarati in fase di iscrizione o le relative
autocertificazioni.
Coloro, tra le studentesse selezionate, che non potranno partecipare al camp per motivi personali
sopravvenuti

dovranno

inviare

una

comunicazione

all’indirizzo

di

posta

elettronica

aixgirls@daxogroup.it, in modo da consentire la partecipazione al camp ad altre studentesse candidate
e non selezionate.
6. Informazioni relative alla permanenza
AIxGIRLS – Summer Tech Camp si svolgerà presso la SIAF, Scuola Internazionale di Alta Formazione, a
Volterra. Una struttura di alto profilo, immersa nella campagna toscana, e dotata di molteplici servizi
come aule, laboratori, mensa, area ristoro e alloggi.
Per informazioni relative alla struttura, visitare il sito https://www.siafvolterra.eu/
7. Programma
L’arrivo delle studentesse è previsto per Domenica 24 Luglio pomeriggio/sera (con trasfer da Pisa o
Cecina) o direttamente in sede. Le lezioni inizieranno lunedì 25 Luglio alle ore 9 e finiranno Venerdì 29
alle ore 17, seguirà cena conclusiva. Le partenze sono previste per sabato 30 mattina.

Per il giorno 27 Luglio è prevista una gita a Siena, pianificata e programmata dagli organizzatori del
camp.
Al termine del camp le studentesse riceveranno un Attestato di Partecipazione.
Per informazioni sul programma completo, visitare il sito www.aixgirls.it.
8. Costi
Il Camp è offerto gratuitamente alle 20 ragazze che saranno selezionate.
Le partecipanti avranno diritto a vitto e alloggio presso la suddetta struttura nei giorni di svolgimento
del camp (dal 24 al 30 Luglio).
Le ragazze dovranno raggiungere in autonomia la sede del corso Siaf (Volterra) oppure arrivare fino
all’aeroporto di Pisa e dalla Stazione di Cecina, da dove sarà garantita il transfer. Gli spostamenti in
andata e ritorno dal proprio domicilio fino all’aeroporto di Pisa e alla stazione di Cecina, nonché i costi
per la trasferta sono a totale carico delle partecipanti.
La gita a Siena prevista per il 27 Luglio 2022 sarà a totale carico dell’Organizzazione.
9. Contatti utili
Per eventuali informazioni scrivere a aixgirls@daxogroup.it

