
 

Oggetto: Ricerca candidati da inserire nel gruppo di lavoro del progetto Expedio 

Descrizione progetto 

All’interno dell’IIS PRIMO LEVI è stato avviato un progetto, finanziato dalla Fondazione di Comunità 

Mirafiori Sud, mirato alla creazione di una nuova start up. L’intento è quello di creare una nuova azienda 

che produca abbigliamento casual e sportivo, con l’aiuto degli imprenditori presenti sul territorio di 

Mirafiori Sud. Saranno gli stessi studenti a gestire ogni ambito della collaborazione, dalla logistica alla 

contabilità, dal design dei prodotti al marketing. 

Nello specifico si vuole creare un brand di moda, partendo dalla scelta dei materiali, studiando l’estetica del 

prodotto per arrivare fino all’ideazione del logo. Inoltre, bisognerà cercare un’azienda, preferibilmente con 

sede nel territorio di Mirafiori Sud, che produca i capi di abbigliamento. Infine, dopo un’accurata indagine 

di mercato, che aiuterà a stabilire sia il tipo di abbigliamento da realizzare sia il giusto prezzo, saranno 

definite e implementate le modalità di vendita e di distribuzione. Si valuteranno soluzioni attraverso 

distributori già sul mercato e verrà creata o identificata una piattaforma di vendita online. La diffusione del 

brand avverrà attraverso i social: Instagram e Facebook e campagne di promozione dei prodotti nelle 

scuole. 

Siete invitati lunedì 11 marzo alle ore 14.30 per conoscere il progetto e il gruppo di lavoro, presso lo 

spazio coworking dell’IIS PRIMO LEVI - Corso Unione Sovietica 490. 

Per informazioni e per confermare la vostra presenza all’incontro vi preghiamo di scrivere a: 

expediolab@istitutoprimolevi.gov.it. 

Chiamata di interesse 

Per la realizzazione del progetto occorre individuare candidati da inserire nel gruppo di lavoro. I candidati 

selezionati verranno inseriti a tutti gli effetti nel gruppo di lavoro della start up, con accesso al coworking 

negli orari di apertura e partecipazione agli incontri di formazione con esperti, organizzati nel corso del 

progetto. 

Destinatari 

I candidati, di nazionalità italiana o straniera residenti a Mirafiori Sud, età massima 30 anni, dovrebbero 

ricoprire alcune delle seguenti mansioni: 

● Web Designer 

● Grafico pubblicitario 

● Web Master 

● Social Media Manager 

● Esperto in economia, finanza, vendite. 

Orario di attività 

Le attività si svolgono tutti i lunedì e i martedì dalle 14:30 alle 17:30 presso lo spazio coworking dell’IIS 

PRIMO LEVI - Corso Unione Sovietica 490. 

Raccolta candidatura 

Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 15 marzo, inviando il proprio Curriculum Vitae e 

una lettera di motivazione all’indirizzo mail: expediolab@istitutoprimolevi.gov.it. 
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