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42IMAGINE

FORMAZIONE

di Francesca Marotta

RICORDANDO
GIORGIA MARTONE

Dedicato a chi sogna di lavorare con le note otfattive, un percorsa formativa rivolto ai giovani,
in ricordo di giorgia Martone, permetterà di ottenere la sper'nlizzazione in "Profumo" .

F( 
lemento essenziale per il benessere individuale, il

  profumo è creatività, magia e cultura. Ora, per i
giovani studenti che sognano di entrare in questo af-
fascinante mondo c'è un'occasione che si preannuncia
irripetibile. Promossa da Accademia del Profumo per
ricordare la talentuosa ed eclettica imprenditrice del
settore Giorgia Manone, la nuova Borsa di Studio e
Lavoro unisce teoria e pratica. Offre l'opportunità di
frequentare un corso specialistico dedicato all'univer-
so sfaccettato dell'olfatto, ma rappresenta anche una
preziosissima occasione di maturare esperienze di ti-
rocinio nelle più importanti realtà italiane della filie-
ra. Si rivolge a studenti con Master di Cosmetologia
e provenienti da scuole di Moda e Design. Indetto in
memoria di Giorgia Martone, permetterà di ottenere la
Specializzazione in "Profumo". L'iniziativa, del valore
di 10.000 euro lordi, prevede il finanziamento di un
percorso della durata totale di circa sei mesi, e arti-
colato in precisi momenti formativi. Nella prima fase
verrà sviluppata una parte teorica costituita dal corso di
formazione Professione Olfatto di Mouillettes&Co. A
questa seguirà un periodo di tirocinio in diversi ambiti
produttivi: una casa essenziera, un'azienda di sviluppo
e commercializzazione dei prodotti e un'esperienza in
un sito produttivo di materie prime.

ECCO I REQUISITI NECESSARI
Il bando sarà pubblicato ufficialmente il 1° dicembre
2021 con le candidature che si apriranno dal l° gennaio
al 28 febbraio 2022. È importante sottolineare che i de-
stinatari sono tutti gli studenti che hanno conseguito, o
stanno terminando, un Master, un titolo di Specializza-
zione oppure un Corso di Perfezionamento in uno degli
atenei o istituti nell'ambito della Cosmesi, della Moda e
del Design individuati dall'associazione che lo ha indet-
to. Con la domanda di partecipazione, inoltre, il candi-
dato deve munirsi di un documento di riconoscimento
in corso di validità, di una certificazione relativa al tito-
lo di studio, di Curriculum Vitae aggiornato in forma-
to europeo e di una relazione redatta in lingua italiana
(1.500 battute al massimo) che descriva le motivazio-
ni a partecipare a questo tipo di esperienza formativa.
Ogni candidato sarà ammesso alla selezione con riserva
e in ogni momento può esserne disposta l'esclusione,
con provvedimento della giuria tecnica di Accademia
del Profumo, motivata per difetto di requisiti.
La preselezione sarà curata da un comitato tecnico di
esperti del comparto, che esaminerà le proposte rice-
vute e individuerà prima una rosa di 15 nomi. Dopo
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STA PER CONCRETIZZARSI LA PRIMA BORSA DI

STUDIO DEDICATA A GIORGIA MARTONE CHE

PREMIERÀ UN GIOVANE TALENTO NEL CAMPO

DELLE NOTE OLFATTIVE.

un colloquio individuale con
ciascun candidato, una giu-
ria tecnica, presieduta dal
presidente di Accademia del
Profumo e da sei rappresen-
tanti del mondo industriale e
accademico, stabilirà il vin-
citore, il cui nome sarà an-
nunciato nel mese di maggio
2022. Il percorso inizierà in-
vece a partire da settembre
del 2022, e il vincitore avrà
anche la possibilità di sce-
gliere tra diverse proposte
di tirocinio quelle più vicine
alla sua attitudine lavorativa
indicando tre scelte: una rela-
tiva alla casa essenziera, una
all'azienda di sviluppo e com-
mercializzazione dei prodotti
e una del sito produttivo delle
materie prime. L'istituzione di

questo riconoscimento non è unicamente a scopo com-
memorativo, ma vuole essere un modo per mantenere
vivo lo spirito creativo dí Giorgia Mattone, scomparsa
prematuramente qualche mese fa, tramandando a nuovi
talenti le conoscenze e l'arte del mondo della profume-
ria di cui la giovane era un'appassionata ricercatrice. ■
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