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I Comunicato Stampa 

Caserta, 10 ottobre 2016 

 

 

ALBERTHON ▶ L’HACKATHON DELLA FONDAZIONE MARIO DIANA: 10.000 EURO 

ALL’APP VINCITRICE 

 LA PRIMA MARATONA DEL “SUD” PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEI 
GIOVANI TALENTI 

 

 
24 ore no-stop di creatività e innovazione dedicate a chi desidera mettere alla prova le 
proprie abilità e conoscenze tecnico/informatiche. La Fondazione Mario Diana Onlus lancia 

“AlberThon”.  
 
L’Hackathon finalizzato a creare un’Applicazione originale sul tema dell’istruzione 

universitaria e della formazione professionale dei giovani talenti. 
Sviluppatori e designer di software web e mobile, specialisti di UX, creatori di contenuti 

legati ai new media, blogger, scrittori, esperti di comunicazione multimediale, video maker 
e startupper avranno l’opportunità di mettersi in gioco per proporre idee e progetti 
innovativi.  

 
La Fondazione Diana ha scelto 012Factory quale partner tecnico nell’organizzazione 

dell’Hackathon; il centro di contaminazione per Start-up e Imprese di Caserta con cui la 
Fondazione ha già collaborato nel 2015 per la prima edizione dell’Academy intitolata “Start-
Up Diana”.  

La maratona, infatti, si svolgerà dalle ore 10:00 del 28 alle ore 10:00 del 29 ottobre 
prossimi nella sede di 012Factory, in viale Carlo III di Borbone n.8. 

 
Ai programmatori ed esperti informatici, che non potranno superare il numero massimo di 
80 partecipanti, è richiesto di munirsi di un pc ma saranno garantiti tutti i servizi e confort 

necessari per poter lavorare in armonia e tranquillità, vitto e alloggio compresi. 
 

La parola d’ordine sarà “squadra”, unendo competenze e abilità personali: i partecipanti 
dovranno lavorare in team composti da un minimo di 3 ad un massimo di 6 persone che 
abbiano compiuto, o superato, i 18 anni, residenti in Italia e all’estero.  

 
AlberThon avrà lo scopo di offrire un valido supporto alla Fondazione Mario Diana nella 

gestione e nello sviluppo del progetto PROMETEO, uno strumento per accompagnare 
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giovani di talento nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi 
di consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello del lavoro.  

Il team vincitore s’impegnerà a fornire la versione completa e definitiva dell’Applicazione 
entro 45 giorni dalla conclusione dell’Hackathon, e riceverà dalla Fondazione Mario Diana 

un premio in danaro di 10.000,00 euro. 
 
Le iscrizioni sono aperte: per presentare la propria candidatura è necessario compilare 

l’apposito format di registrazione consultabile sul sito www.fondazionediana.it/alberthon 
 

 
 

 

 
 

 
 

Per maggiori informazioni: 

Direttore Operativo 
Rosaria della Valle 

r.dellavalle@fondazionediana.it 
Ufficio Stampa 

Valentina De Lucia 
389/8877696 

ufficiostampa@fondazionediana.it 
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