
 

 

  

#TF4Women Fellowship Italia 

A proposito di Techfugees 

Fondata nel 2015, Techfugees è un'organizzazione internazionale che sostiene i diritti e l'inclusione dei 
rifugiati attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche progettate da, con e per i rifugiati. Con una comunità 
online di 56.000 follower e 4.000 volontari e partner attivi, Techfugees distribuisce i suoi progetti, programmi 
ed eventi nei cinque continenti. Per saperne di più. 

Informazioni sulla Borsa di Studio: 

Una delle attività di Techfugees è # TF4Women Fellowship Program, che accelera l'inclusione professionale 
delle donne rifugiate nell'industria tecnologica a partire dal 2018 in Francia. Il programma ha contribuito 
all’ottenimento di posti di lavoro nel settore per l'80% dei nostri partecipanti. 
 
La borsa di studio TF4Women è destinata alle donne rifugiate che desiderano lavorare in un'occupazione 
retribuita, con competenze o esperienze “trasferibili” nel mondo digitale. Ogni settimana per 6 mesi, 
forniamo un programma unico che include: mentoring settimanale e sessioni di formazione tecnica, corsi di 
lingua, assistenza amministrativa e nella ricerca del lavoro, supporto psicosociale e soluzioni di babysitting, 
una rete professionale di datori di lavoro nel settore informatico, oltre a un supporto personalizzato dal team 
di TechFugees, dai volontari ed ex studentesse. Per saperne di più. 

Le nostre borse di studio anche in Italia: 

Dopo il successo del nostro programma in Francia, Techfugees ha deciso di attivare le borse di studio anche 
in altri paesi che accolgono un grande numero di rifugiati, al fine di aiutare più donne ad ottenere un lavoro 
nel settore tecnologico. L'Italia è il nostro primo paese di espansione. 

 

Quando e dove:  

Candidature dal 15/02/2021 sino al 30/04/2021 tramite modulo online 
Partenza Lezioni dal 6 Maggio 2021 al 16 Dicembre 2021 
Sessioni online ogni giovedì per 6 mesi (esclusa la pausa estiva) 

Per Informazioni 

Matilde Spoldi, Local Project Manager #TF4Women Fellowship Program - Italy 
matilde@techfugees.com 
Chérine Alì, European Scaling Manager #TF4Women Fellowship Program 
chérine@techfugees.com 

https://techfugees.com/
https://techfugees.com/fellowship-tf4women/
http://bit.ly/TF4WomenItalyForm
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