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REGOLAMENTO SELEZIONE  |  WELLA MAKING WAVES

Il progetto Wella Making Waves ha ad oggetto l’erogazione, a titolo gratuito, di servizi di formazione tecnico stilistico per 
aspiranti parrucchieri e acconciatori. L’attività si rivolge a giovani in situazione economica svantaggiata, motivati e meritevoli, 
che intendono apprendere nuove tecniche di acconciatura.
Il progetto si svolgerà in 4 città con 15 partecipanti per ciascuna città: Roma, Catania, Milano e Ancona

I requisiti generali per accedere al progetto Wella Making Waves in collaborazione con l’UNICEF sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
a1) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
a2) cittadinanza di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano richiedenti 
e/o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, titolari di Permessi Speciali rilasciati per cure 
mediche, calamità, atti di particolare valore civile, protezione sociale, vittime di violenza domestica, sfruttamento lavorativo.
b) tra 18 e 30 anni di età;
c) conoscenza della lingua italiana (B2);
d)  motivazione;
e) non essere titolari di partita IVA ovvero socio, amministratore dipendente o collaboratore ad altro titolo di esercizi commerciali 
di acconciatore, parrucchiere o barbiere;
f) avere prodotto redditi nel corso dell’anno 2020 inferiori a Euro 5.000;
I requisiti di cui ai punti e) e f) saranno oggetto di autocertificazione.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione.
In caso di più candidature che rispecchino tutti i requisiti, il criterio di scelta sarà la motivazione.

IL PROGETTO

REQUISITI GENERALI

DOMANDA DI AMMISSIONE E CANDIDATURE AL PROCESSO DI SELEZIONE

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma digitale di Mygrants 
raggiungibile dal seguente indirizzo web https://mygrants.it/wella fino alle 23.59 del 09/09/2021. 
Candidature inviate successivamente alla scadenza non saranno prese in considerazione. Fa fede l’orario di invio della 
candidatura come precisato nella comunicazione di conferma inviata da Mygrants via email al candidato.      
Le candidature ricevute tempestivamente saranno vagliate da Mygrants in base alla propria esperienza, la quale indicherà a 
Wella i migliori profili risultanti dalla preselezione; Mygrants genererà una lista di candidature idonee a partecipare alla 
selezione in base alla corrispondenza con i requisiti generali sopra indicati. 
La valutazione delle candidature fatta da Mygrants sarà operata anche tenendo in considerazione le informazioni acquisite in 
sede di candidatura tramite la piattaforma di Mygrants e in particolare:
- le informazioni personali (anagrafe)
- l’attività svolta (giorni di attività e ore di upskilling svolte)
- la performance registrata nello svolgimento dei quiz tramite la piattaforma digitale di Mygrants (domande quiz risposte; 
percentuale risposte corrette; tempo medio per domanda)
- le top soft skills
- le top hard skills
- le top digital skills
- la padronanza linguistica in italiano, inglese e francese
- la disponibilità (geografica; oraria; trasferte)
- gli hobby e interessi coltivati nel tempo libero
- altre informazioni (ad esempio, possesso della patente di guida)
La shortlist finale predisposta da Mygrants rappresenta i migliori profili emersi dalla selezione tramite la piattaforma di 
Mygrants e che rispecchiano maggiormente tutti i requisiti generali indicati nel presente regolamento.

https://mygrants.it/wella


REGOLAMENTO SELEZIONE  |  WELLA MAKING WAVES

CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE

Wella selezionerà, con valutazione discrezionale, le n. 15 candidature vincitrici per ciascuna città sulla base della shortlist 
proposta da Mygrants.
Le candidature identificate da Wella come vincitrici saranno comunicate da Mygrants via email ai candidati selezionati entro il 
30/09/2021. 
I candidati che non avranno superato la selezione di Wella riceveranno comunicazione dell’esito negativo da parte di Mygrants.

TEMPISTICHE DELLA SELEZIONE

Città Scadenza invio candidature

Catania entro il 9 settembre 2021

Roma entro il 9 settembre 2021

Ancona entro il 9 settembre 2021

Milano entro il 9 settembre 2021

Data di comunicazione dell’esito da parte di Mygrants alle persone candidate: entro il 30/09/2021.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Alle n. 15 persone vincitrici in ogni città verrà  offerta la possibilità di partecipare ad un corso di formazione tecnico stilistico per 
aspiranti parrucchieri e acconciatori organizzato da Wella Professionals Italia.
I corsi di formazione saranno tenuti in modalità in presenza da martedì a venerdì tra ottobre 2021 e dicembre 2021 con la 
partecipazione di professionisti del settore. Gli incontri avranno il seguente calendario:

DATA CITTA' SEDE FORMATORE

12/10 - 04/11* MILANO WSM TBD

19/10 - 11/11* ROMA SGANGA ACADEMY SGANGA

09/11- 03/12* ANCONA TRAINING CENTER AN EMPATHY

09/11 - 03/12* CATANIA TRAINING CENTER CT MODAREA

Per maggiori info su Mygrants, leggere le FAQ Mygrants

https://mygrants.it/faq-mygrants/


REGOLE DEL GIOCO | CASHME 4 WELLA
CATANIA E ROMA

Cashme 4 Wella è il programma di financial reward per i  beneficiari che vivono a Catania e Roma del progetto Wella Making 
Waves che permette di creare un potenziale storico creditizio da zero.
Grazie alla qualità del percorso formativo svolto ogni mese, i top performers del progetto potranno guadagnare piccole somme 
di denaro in base agli obiettivi formativi raggiunti e alla performance sulla piattaforma Mygrants.

CICLI DI ATTIVITÀ E PLAFOND DISPONIBILE

CONTENUTI E BENCHMARK

● 3x cicli (mesi) di attività:
○ 1° Ciclo: dal 15/06 al 14/07/2021
○ 2° Ciclo: dal 15/07 al 14/08/2021
○ 3° Ciclo: dal 15/08 al 09/09/2021

● € 1.000,00 di plafond finanziario:
○ 1° Ciclo: € 500,00:

■ € 125,00: 1° top performer (Roma e Catania)
■ € 75,00: 2° top performer (Roma e Catania)
■ € 50,00: 3° top performer (Roma e Catania)

○ 2° Ciclo: € 250,00
■ € 65,00: 1° top performer (Roma e Catania)
■ € 35,00: 2° top performer (Roma e Catania)
■ € 25,00: 3° top performer (Roma e Catania)

○ 3° Ciclo: € 250,00
■ € 65,00: 1° top performer (Roma e Catania)
■ € 35,00: 2° top performer (Roma e Catania)
■ € 25,00: 3° top performer (Roma e Catania)

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)

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

Per maggiori info su Cashme, leggere le FAQ Cashme

https://mygrants.it/faq-cashme/

