LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA

LEVEL-UP
REGOLAMENTO

CHE COS’È?
Level-up è un sistema di credits che ti consente di progredire nella tua esperienza di apprendimento
HKP Open.

COME FUNZIONA?
Level-up è uno strumento che ti accompagnerà durante il tuo viaggio e ti consentirà di arricchirlo di
ulteriori esperienze, a tua scelta tra quelle disponibili, per la costruzione del tuo personale percorso di
crescita e di sviluppo imprenditoriale.
Level-up funziona secondo una logica di progressione che richiederà un impegno sempre maggiore da
parte tua.
Al conseguimento di almeno 300 credits avrai accesso ad approfondimenti su contenuti specifici e a
momenti live o a laboratori esperienziali.
Proseguendo nel tuo percorso, al raggiungimento di 1000 credits, potrai scegliere esperienze one-to-one,
pensate in un’ottica di crescita della persona, come incontri con esperti o sessioni di coaching.
Ma non finisce qui. Con 1800 credits ti saranno aperte ulteriori opportunità, che potranno aiutarti nello
sviluppo della tua idea imprenditoriale, ad esempio la partecipazione ad eventi di networking e
confronto dedicati alle startup.
Comincia subito ad ottenere credits!
A partire da dicembre 2020, dalla pagina del tuo profilo potrai accedere alla lista aggiornata delle
opportunità disponibili in base ai tuoi credits.
Molte opportunità saranno a numero limitato e l’offerta verrà rinnovata mensilmente.

COME SI OTTENGONO I CREDITS?
Level-up ti è incentrato sulla tua partecipazione attiva.
Il raggiungimento dei tuoi obiettivi dipende infatti dalla tua voglia di impegnarti e dalla tua capacità di
cogliere le opportunità.
Level-up è proprio lo strumento con cui potrai misurare le tue qualità come:
‐
‐
‐
‐

la curiosità di scoprire tutti i contenuti, gli approfondimenti e gli eventi proposti
l’intraprendenza nel mettere alla prova le tue competenze e le tue idee, confrontandoti con gli
altri partecipanti
la voglia di farti conoscere e condividere le tue idee con tutta la community di Joule
la costanza di sfidare te stesso per migliorarti

Ecco tutti i modi in cui puoi conseguire credits:
Attività

Credits per attività

Numero massimo di attività

Rendere pubblico il profilo

8

1

Partecipare a un Laboratorio

25

2

Partecipare a una Challenge

30

3

Partecipare a una Call for Ideas

50

3

Classificarsi fra i primi 3 in una Call for Ideas

100

3

Visualizzare un video di una sezione Learn

4

70

Completare una simulazione di una sezione Action

15

10

Partecipare a un evento live

4

Nessun limite

Ottenere 5 like a un commento

2

Nessun limite

Avviare un allenamento nella webapp Skills Coach

5

Nessun limite

Completare un allenamento nella webapp Skills Coach

15

Nessun limite

LEVEL-UP È PRONTO. E TU?
Level-up è accessibile a tutti gli iscritti al portale Joule Human Knowledge Program Open ad
esclusione dei soli partecipanti al programma “Joule Human Knowledge Program Blended” offerto da
Joule. Per maggiori informazioni consultare i Termini & Condizioni.

