
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione iniziativa 

 

“Startup Weekend Lecce” è un laboratorio di formazione imprenditoriale organizzato da The Qube 

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

 

Si terrà nelle giornate 12-13 e 14 novembre 2021 presso le Officine Cantelmo, ed è finalizzato allo 

sviluppo di idee imprenditoriali attraverso sessioni di formazione sullo sviluppo di un business 

model e una pitch presentation. 

 

In occasione di Startup Weekend designer, sviluppatori, esperti di marketing, studenti, 

appassionati di startup e molti altri si incontrano per condividere idee, costruire team e lanciare 

startup.  

 

Si inizia il venerdì pomeriggio con la presentazione di un'idea che viene validata e si prosegue 

attraverso sessioni formative di brainstorming, sviluppo di un progetto d'impresa, creazione di 

prototipi e la presentazione di un pitch che servirà per la sfida prevista per domenica sera. 

 

Durante Startup Weekend, mentor, professionisti e leader di settore selezionati tra imprenditori 

locali e nazionali condividono le proprie esperienze e le buone pratiche con i team, aiutandoli a 

migliorare la propria idea di startup.  

 

 

 

Riconoscimento crediti 

La partecipazione a Startup Weekend Lecce prevede il riconoscimento di n. 6 crediti formativi. 

Per il riconoscimento dei crediti formativi è obbligatorio partecipare all’intera iniziativa 

dal 12 al 14 novembre, compresa la partecipazione alla Pitch Presentation conclusiva.  

 

 

 

Programma 
 

• Venerdì 12 novembre, dalle 16.30 alle 22.00 
16.30 Registrazione Arrivo presso la struttura e check-in dei partecipanti. 

17.00 Welcome & speakers Benvenuto ai partecipanti e saluti istituzionali da parte dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Lecce. Presentazione dell’agenda e degli Speakers, il Facilitator, 



i Coach e i Community leader.  

17.30 Pitch delle Idee e Votazione I partecipanti presentano la propria idea che viene votata 

dagli altri e validata. 

20.00-21.00 Team building e formazione gruppi di lavoro. Dopo la validazione delle idee si 

formano i Team. 

22.00 Start lavori i Team formati iniziano a conoscersi fra loro, a suddividere i ruoli in base alle 

proprie competenze ed aspirazioni. 

 

 

• Sabato 13 novembre, dalle 08.30 alle 22.00 
8.30 Colazione Arrivo presso la struttura e colazione tutti insieme. 

9.00 Start lavori i Team formati organizzano il lavoro per il weekend. 

11.00-13.00 Business Model Canvas: Sessione formativa di Business Model Canvas per 

dare forma al proprio progetto. 

13.00 Lunch Pranzo con prodotti tipici: un’occasione per recuperare le energie e fare 

networking! 

14.00 Incontro con i Coach I Coach analizzano le idee e aiutano i Team a trasformare in progetti 

di impresa. 

18.30-20.30  Project work sessione formativa sullo sviluppo del proprio progetto. 

20.30 Cena Si cena tutti insieme presso la struttura. 

22.00 Pitch Presentation Dopo cena ogni Team torna alla propria postazione e lavora sulla 

presentazione del proprio progetto. 

 

• Domenica 14 novembre, dalle 8.30 alle 19.00 
8.30 Colazione Arrivo presso la struttura e colazione tutti insieme. 

10.00 Sessione con i coach I Coach rivedono i progetti e correggono il tiro con nuovi spunti, 

conoscenze e contatti. 

12.30-13.30 Pitch Session Sessione su come si crea una Pitch Presentation. 

13.30 Lunch Pranzo con prodotti tipici: un’occasione per recuperare le energie e fare 

networking! 

16.00 Sponsor presentation Presentazione e ringraziamenti agli Sponsor sostenitori dell’evento. 

18.00 Pitch competition Sfida tra i Team davanti a una Giuria di esperti. Evento aperto al 

pubblico. 

19.30 Valutazione e Premiazione La Giuria valuterà i progetti e decreterà i vincitori. 

20.30 Consegna dei Premi Ai primi 3 classificati verranno consegnati i premi offerti dalla Giuria 

e si procederà alla chiusura dell’evento. 

 

Docenti  

1. Dott. Michele Lorusso (Potenza) https://www.linkedin.com/in/michelevlorusso/  

2. Ing. Salvatore Modeo (Lecce) https://www.linkedin.com/in/salvatoremodeo/  

3. Ing. Giuseppe Arrigo (Messina) https://www.linkedin.com/in/giuseppearrigo/  

4. Dott. Marcello Perone (Messina) https://www.linkedin.com/in/marcelloperone/  

5. Dott. Francesco Serravalle (Salerno) https://www.linkedin.com/in/francescoserravalle/  
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