
IL PROGETTO

Se il mondo delle acconciature ti affascina, il progetto Wella Making Waves, in Italia, in
collaborazione con l’UNICEF e Mygrants fa proprio al caso tuo!

FORMAT

● 2x cicli (mesi) di attività
● €500,00 di plafond finanziario per ciclo di attività

CONTENUTI

I beneficiari hanno accesso libero e gratuito a tutti i contenuti disponibili sull’app
Mygrants.

I beneficiari che intendono partecipare a Cashme 4 Wella, dovranno, per ambire a
convertire il loro punteggio mensile in denaro, conseguire i benchmark definiti nella
successiva sezione.

Contenuti da svolgere:
● Making Waves: 14 moduli quiz disponibili (obbligatori): 9 moduli dedicati all’arte del

parrucchiere + 4 moduli LL Italiano (B1, B2, C1, C2) + 1 Personality Quiz
● informazioni: 3.700 moduli quiz disponibili (non obbligatori)
● formazione: 4.400 moduli quiz disponibili (non obbligatori)
● imprenditoria: 650 moduli quiz disponibili (non obbligatori)

BENCHMARK

I beneficiari devono:
1. svolgere la loro attività formativa durante tutto l'arco del mese
2. essere tra i “top performers” (prima, seconda e terza posizione) a fine mese
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PREMIALITÀ

● a fine ciclo le 3 migliori performance convertono il punteggio in cash
● 3x winner per ciclo di attività

○ €250,00: 1° top performer
○ €150,00: 2° top performer
○ €100,00: 3° top performer

CICLI

● 1° Ciclo: dal 15/06 al 14/07/2021
● 2° Ciclo: dal 15/07 al 14/08/2021

COMUNICAZIONE

● metà giugno 2021: onboarding 1° ciclo
● metà luglio 2021: metriche 1° ciclo
● metà luglio 2021: onboarding 2° ciclo
● metà agosto 2021: metriche 2° ciclo
● agosto e settembre 2021: metriche finali (# ore formazione consumate; € convertiti;

ecc)

NOTE

Per maggiori info su Cashme, leggere le FAQ Cashme
Per maggiori info su Mygrants, leggere le FAQ Mygrants

Mygrants S.r.l. S.B.

REA: CT - 431084
VAT: IT-03609451202

www.mygrants.it
info@mygrants.it

P.zza Cardinale Pappalardo 23
95100 Catania - italy

Via Saragozza 1
40123 Bologna - Italy

https://mygrants.it/faq-cashme/
https://mygrants.it/faq-mygrants/
http://www.mygrants.it
mailto:info@mygrants.it

