
 
 

SPONSORSHIP FORMAZIONE PER GIOVANI TALENTI DELL’HAIRSTYLE 2018 
 
 

Avviso di selezione per il conferimento di n.1 Sponsorhip Formazione di valore pari ad € 5.000 per 
l’accesso ai corsi di alta formazione professionale di Toni&Guy Milan Academy. 
 
Ente Promotore e Finanziatore: Toni&Guy Milano S.r.l. 
Scadenza Bando: 28 febbraio 2018 
 
 
Art.1 PREMESSA E FINALITÀ 
Fin dalla sua fondazione, Toni&Guy ha sempre investito nella formazione dei giovani acconciatori 
affinché diventassero il prima possibile professionisti di successo, portando nel mondo lo stile e il 
know-how T&G. 
In Toni&Guy siamo convinti che la formazione di alto livello, all’inizio della propria carriera e poi in 
maniera permanente durante tutto l’arco lavorativo, sia la chiave per la costruzione di professionalità 
solide e aggiornate, che valorizzino il contesto del settore hairbeauty e ne garantiscano il miglior 
sviluppo. 
Su queste premesse, Toni&Guy Italia ha deciso di conferire per il 2018 questa Sponsorship di 
Formazione per permettere a giovani talenti di avvicinarsi all’alta formazione e coltivare il proprio 
percorso professionale, a partire dalle basi fondamentali della conoscenza del settore. 
 
Art.2 IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 
La Sponsorship di Formazione, per l’anno 2018, prevede un contributo economico pari al valore di 
EURO 5.000 (cinquemila/00) per l’accesso alla sessione del corso introduttivo “Beginners” svolto 
dalla Milan Academy nel mese di maggio 2018. Il contributo viene erogato esclusivamete sotto forma 
di riduzione sui costi di accesso al momento dell’iscrizione da parte del giovane talento assegnatario. 
In nessun caso il contributo previsto dalla Sponsorship di Formazione può considerarsi convertibile in 
denaro contante. In caso di mancata accettazione da parte del candidato individuato, la stessa sarà 
proposta ad altri candidati secondo le modalità espresse nel seguito del presente Bando. In caso di 
esaurimento dei candidati oppure nel caso le candidature pervenute non risultassero 
qualitativamente adeguate ad insindacabile giudizio della Commissione insediata dall’Ente 
Promotore, la stessa Sponsorship sarà considerata decaduta e potrà eventualmente 
andare ad integrare successive edizioni dello stesso Bando. 
 
Art.3 DESTINATARI DEL BANDO 
Il Bando è destinato a giovani di entrambi i sessi, entro i 29 anni di età, che abbiano preferibilmente 
svolto studi specifici nell’ambito dell’acconciatura, della cosmesi o dei settori fashion/beauty, e che 
siano motivati nel desiderio di perfezionare la propria formazione professionale attraverso un 
percorso educativo impegnativo e di alto profilo. 
 
Art.4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (altrove “candidatura”) deve essere inoltrata attraverso apposita 
pagina internet all’indirizzo www.toniandguy.it/becomeapro2018, compilando il modulo in ogni sua 
parte con particolare attenzione ai dati identificativi del/della candidato/a (generalità, data di nascita, 
cittadinanza, residenza/domicilio e recapiti telefonici e di posta elettronica) e alla presentazione del 
proprio percorso formativo e/o motivazionale per l’accesso al percorso di formazione. La stessa 
presentazione potrà essere fornita sotto forma di testo scritto (eventualmente corredato di immagini) 
oppure di video-presentazione. 
La domanda di partecipazione deve essere completata e inviata entro e non oltre le ore 24 del giorno 
28 febbraio 2018 pena l’esclusione dal Bando. 



I contenuti delle domande di partecipazione – in particolare le presentazioni e le immagini/video ad 
esse associate, ma con l’eccezione dei dati personali identificativi dei candidati – potranno essere 
utilizzati dall’Ente Promotore a fini di illustrazione pubblica del Bando e delle attività istituzionali e 
formative che ne derivino. Con l’invio della domanda di partecipazione, i/le candidati/e accettano, 
autorizzano e manlevano fin da subito Toni&Guy Milano S.r.l. rispetto all’utilizzo del predetto 
materiale. 
L’Ente Promotore non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dovute 
a inesatte indicazioni della residenza/domicilio e dei recapiti del/della candidato/a, piuttosto che 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi tecnici non imputabili 
all’Ente Promotore stesso. 
 
Art.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione viene nominata dall’Ente Promotore ed è composta da persone di chiara esperienza 
in materia: 

- n.2 componenti del CDA di Toni&Guy Milano S.r.l. 
- n.2 componenti del Team Formativo dell’Academy di Milano 
- n.1 rappresentante dei Saloni Toni&Guy in Italia 

La Commissione si riserva il diritto di richiedere eventuali pareri esterni nella misura in cui sia 
necessario ad assicurare una più puntuale valutazione delle qualità descritte dai candidati nella 
propria presentazione. La Commissione procederà all’assegnazione della Sponsorship di Formazione 
sulla base di una rigorosa valutazione delle qualità e del talento potenziale individuato nei candidati, 
esplicitando nella valutazione finale i criteri in base ai quali ha proceduto.  
Con l’invio della domanda di partecipazione, il/la candidato/a accetta esplicitamente il giudizio della 
Commissione e la graduatoria che ne seguirà. 
 
Art.6 GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DELLA SPONSORSHIP DI FORMAZIONE 
Dal giudizio insindacabile della Commissione emergerà una graduatoria di almeno 5 candidati/e che 
sarà comunicata a tutti i partecipanti entro il 9 marzo 2018. L’esito della valutazione sarà 
comunicato al/la primo/a candidato/a in graduatoria che avrà a disposizione 14 giorni di calendario 
(entro il 23 marzo 2018) per manifestare l’accettazione o la rinuncia della Sponsorship di 
Formazione. L’accettazione si intende perfezionata tramite la conferma dell’iscrizione al Corso 
“Beginners” della Milan Academy di maggio 2018, da far pervenire entro lo stesso termine del 23 
marzo 2018 e secondo le modalità espresse nella comunicazione di assegnazione della Sponsorship 
di Formazione che l’assegnatario avrà ricevuto entro il 9 marzo precedente. 
In caso di mancata risposta entro il predetto termine, l’assegnazione sarà considerata respinta dal/la 
candidato/a e pertanto automaticamente attribuita al/la candidato/a presente al successivo posto in 
graduatoria, che avrà a disposizione 7 giorni di calendario per accettare o rifiutare con modalità 
analoghe a quelle del primo assegnatario, così come gli eventuali successivi soggetti in graduatoria. 
I non-assegnatari in graduatoria che non abbiano manifestato rinuncia o comunque i/le candidati/e 
considerati/e meritevoli dalla Commissione, potranno eventualmente ricevere da Toni&Guy 
facilitazioni diverse e di minore entità rispetto alla Sponsorship di Formazione, nell’ottica di 
valorizzare e favorire le più ampie opportunità formative verso i giovani talenti dell’acconciatura in 
Italia. 
 
Art.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati 
personali dei/delle candidati/e saranno utilizzati in via esclusiva nell’ambito e per le finalità espresse 
nel presente Bando e saranno oggetto di trattamento svolto – con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici – nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. Il titolare della 
gestione dei dati personali è Toni&Guy Milano S.r.l. con sede in Via Bernardino Telesio 2, 20145 
Milano (MI). Ulteriori informazioni circa la gestione dei dati personali potranno essere reperite 
all’indirizzo http://toniandguy.it/privacy-policy/   


