
BORSE DI STUDIO/TIROCINI
L’azienda Intimo Artù  Srl bandisce, per l’anno 2019, il concorso “disegna il tuo 
intimo” per cinque borse di studio finalizzate alla diffusione della propria attività 
istituzionale, in particolare quella di incentivare le tecniche di progettazione di capi di 
abbigliamento intimo.

DESTINATARI 
La partecipazione al bando è riservata a tutti coloro che abbiano età compresa tra i 
16 e i 24 anni. (compiuti) alla data del 31/12/2019 e che:
- siano residenti in Puglia
- Abbiano conseguito o stiano conseguendo un titolo di studio di istruzione 
superiore o universitaria in ambito del design, della grafica e della comunicazione 
pubblicitaria.

SCOPI
Il bando mira a favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello delle aziende, 
avvicinando le giovani leve ad una realtà imprenditoriale, seguendo un vero e 
proprio percorso formativo. L’azienda è una entità reale, dinamica e creativa, ma 
fatta di persone che collaborano in rete tra loro. È quindi importante far percepire tali 
meccanismi a chi si avvicina al mondo del lavoro.
I tirocini formativi in palio hanno lo scopo di promuovere l’organizzazione aziendale 
agli occhi degli studenti, oltre che le tecniche di produzione dei capi di abbigliamento 
intimo Jadea.
I tirocinanti saranno destinati al reparto grafico, ufficio stile, ufficio prototipia.
Oltre alla possibilità di effettuare un tirocinio formativo, ai ragazzi vincitori sarà 
anche fornito un iPad (o tavoletta grafica) per stimolare la loro creatività.

CARATTERISTICHE
Per i vincitori dei tirocini formativi è previsto un rimborso spese per lo per lo 
svolgimento di uno stage formativo e lavorativo di quattro settimane presso la Intimo 
Artù di Andria (BT). 
Il programma didattico dello stage sarà pubblicato sul sito Jadea.it nella sezione 
dedicata al bando.
Il contributo verrà versato in due tranche: la prima verrà versata all’inizio dello 
stage, la seconda a conclusione del percorso formativo e sarà vincolata alla positiva 
valutazione della commissione di selezione.
Ogni concorrente potrà segnalare, in fase di presentazione domanda, il docente che 
lo ha affiancato nella preparazione del progetto. 



MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata agli studenti di istituti di 
istruzione secondaria, università e scuole private, con residenza in Puglia, che alla 
data di scadenza del presente bando abbiano una età compresa tra i 16 e i 24 anni 
compiuti.
Sono esclusi i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente 
on-line entro il 31 dicembre 2019 utilizzando unicamente i moduli disponibili sul sito 
www.jadea.it, corredati della documentazione richiesta.
Ogni autore dovrà presentare un progetto completo, disegnando una maglia, una 
canotta, uno slip…così come da domanda di partecipazione presente sul sito. Tutte 
le opere devono essere inedite. Ogni partecipante dovrà dichiarare di essere titolare 
esclusivo del diritto d’autore.
L’azienda Intimo Artù si riserva la possibilità di poter pubblicare sui propri canali di 
comunicazione il materiale ricevuto.
Le opere pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice, che 
comunicherà i nominativi dei candidati e delle candidate prescelti per le cinque 
borse di studio entro il 31 gennaio 2020.

DATI TECNICI
Sono ammessi alla partecipazione file pdf vettoriali, progettati al pc, o disegni 
realizzati a mano e scansionati per l’invio digitale.
Le aree per cui ci si può candidare sono le seguenti:
- L’arte
- Il colore
- Street style
- Tema libero
Ogni progetto dovrà essere corredato da:
- Nome e cognome del candidato
- Dati di contatto (residenza, mail, numero di telefono)
- Data e luogo di nascita
- Codice fiscale
- Area per cui si presenta il progetto
- Breve descrizione del progetto (facoltativa)
- Scuola e classe di appartenenza
- Docente di riferimento
Ogni partecipante potrà presentare al massimo 1 progetto grafico per ogni area.



RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella 
scheda di partecipazione: le opere devono essere di proprietà dell’autore, inedite, 
nuove e originali. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti 
che si conferiscono agli organizzatori del concorso non ledano i diritti di terzi.

SVOLGIMENTO DELLO STAGE ATTIVITÀ DEI BORSISTI
Lo stage si svolgerà tra marzo e aprile 2020; il periodo esatto sarà concordato fra la 
commissione, i borsisti e l’azienda.
Durante lo stage (esclusivamente nelle ore lavorative diurne) i borsisti saranno 
assistiti da un tutor aziendale che li guiderà nei vari processi creativi e produttivi 
aziendali. Li accompagnerà dando loro le spiegazioni teoriche e tecniche inerenti la 
progettazione e realizzazione dei capi, la loro personalizzazione e l’assortimento di 
prodotti aziendali.

COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
La selezione dei vincitori delle borse di studio per il 2020 sarà curata da una 
commissione costituita da:
• Francesco Mastrorillo – Amministratore – Intimo Artù, proprietario del marchio 

Jadea
• Lucia Guglielmi – Ufficio Stile – Intimo Artù 
• Giovanni Lopetuso – Art Director –  Formule Creative 
• Geppino Graziani – Agente – Intimo Artù 
• Massimiliano Ferrari - Agente - Intimo Artù
L’azienda si riserva la possibilità di inserire altre figure nella commissione 
giudicatrice.


