Il percorso di formazione è co-finanziato grazie al progetto
GYMNASIUM NEXT II nell’ambito dell’ Erasmus for Young
Entrepreneurs Programme, un’iniziativa dell’Union Europea
che permette lo scambio tra aspiranti imprenditori e imprenditori
senior di altri Paesi dell’UE e alcuni Paesi extra UE.

CORSO PER
L’AVVIO
D’IMPRESA
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LA RETE DEI SERVIZI NUOVA IMPRESA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO, UNIONCAMERE VENETO
CON T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE PROMUOVE
UN’INIZIATIVA PER DIFFONDERE LA CULTURA D’IMPRESA IN VENETO,
FORNENDO COMPETENZE E STRUMENTI UTILI PER VALUTARE E SVILUPPARE
LA PROPRIA IDEA IMPRENDITORIALE.

CONTENUTI DEL PERCORSO:

CALENDARIO:

• le macrocompetenze imprenditoriali e la coerenza con
l’idea di impresa
• sviluppare l’idea di impresa con creatività

• martedì 26/10 ore 9.00/13.00
(* da verificare con i partecipanti la possibilità di
svolgere la lezione in presenza)

• gli strumenti per progettare l’impresa e definire il
modello di business: business plan, BMC…

• mercoledì 27/10/2021 ore 16.00/18.00
• venerdì 29/10/2021 ore 16.00/18.00

• l’analisi di mercato: i clienti e la concorrenza, analisi
S.W.O.T., il piano di marketing

• giovedì 04/11/2021 ore 16.00/18.00

• social media marketing: strumenti e possibili strategie
di riferimento

• lunedì 08/11/2021 ore 16.00/18.00

• forme giuridiche e aspetti fiscali
• le previsioni economico-finanziarie per la nuova
impresa e il rapporto con banche/confidi
• le principali agevolazioni per l’avvio di nuove imprese e
il Programma Erasmus per Giovani Imprenditori
• la capacità di produrre nuove idee e la loro tutela:
marchi e brevetti
• mentorship in diretta: pitch&ideas sotto la lente di
ingrandimento (evento di chiusura)

PER ADESIONI
“CORSO PER L’AVVIO DI IMPRESA”

• venerdì 05/11/2021 ore 16.00/18.00
• mercoledì 10/11/21 ore 16.00/18.00
• venerdì 12/11/2021 ore 16.00/18.00
• martedì 16/11/2021 ore 16.00/18.00
• (*evento di chiusura: data in fase di definizione)
Modalità formativa: formazione a distanza (webinar)
alternata a momenti in presenza(*).
La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati, per cui
se necessario una commissione di valutazione, a suo insindacabile giudizio,
selezionerà le candidature pervenute.
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