
SVILUPPO DI AUTOIMPRENDITORIALITA’
LABORATORIO PER L’ AVVIO D’ IMPRESA

Corso di Alta Formazione per

Durata: 80 ore
Periodo: 
settembre - ottobre 2021
Il Corso di Alta Formazione unisce 
ad un taglio tecnico/contenutistico 
un elemento di carattere pratico, 
con una attenta valutazione:

- dell’articolazione e successione 
degli argomenti
- delle ore complessive dedicate a 
ciascuna unità didattica;
-  dell’articolazione e combinazione 
di momenti di teoria e di pratica

Il modello di percorso formativo e gli argomenti sono costruiti sulla base dell’esperienza diretta maturata dagli Enti di Fomazione attuatori 
con il contributo fattivo di docenti esperti coinvolti nella progettazione e docenza di percorsi formativi, nell’attività di consulenza e nella 
valutazione di piani di fattibilità a valere su misure di incentivo pubblico (camerale, regionale o nazionale) e/o pianificazione economica di 
campagna di crowdfunding relative all’avvio ed al consolidamento di impresa.

Il percorso formativo ha la durata complessiva di 80 ore, suddivisa in due fasi che si caratterizzano per argomenti, durata, tool,            
modalità di erogazione e obiettivi differenti.
Fase A) formazione d’aula ed esperenziale - Percorso di alta formazione per lo sviluppo di autoimprenditorialità.
Fase B) consulenza individuale - Laboratorio per l’avvio d’impresa

Per informazioni contattare:
Monia Poli - progetti@isre.it - Tel. 041.5498534

Partecipazione libera.
Le donne che si iscriveranno potranno frequentare il corso con un voucher gratuito. 
Il piano didattico è di 80 ore totali che si svolgeranno con modalità mista, sia in 
presenza che online. È richiesta la frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle 
ore di lezione. Alla fine del percorso formativo verrà rilasciata un’ attestazione delle 

competenze.

Donne disoccupate interessate ad acquisire conoscenze e competenze di base necessarie per sviluppare e gestire la propria iniziativa 
imprenditoriale e ad individuare soluzioni innovative e impostare la migliore strategia per governare gli aspetti più critici della fase di avvio.

DESTINATARI

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di far sviluppare e gestire la propri iniziativa imprenditoriale e dare sviluppo all’autoimprenditorialità 
femminile, al lavoro autonomo e alle start up.

SBOCCHI PROFESSIONALI

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

È TEMPO DI RICOMINCIARE!RE!

SVOLGIMENTO DEL CORSO:
Corso di Alta Formazione

FASE A

Durata

Modalità didattica

N. ore di teoria

N. ore di pratica

Articolazione percorso (ore e giorni)

N. Unità didattiche (U.D.)

60 ore

Interattiva con alternanza di momenti di formazione tradizionale
d’aula con attività pratiche e laboratori strutturati

40

20

10 giorni da 6 ore ciascuno

14

ORE
TITOLO

TO
T.

TE
OR

IA
PR

AT
ICAN.

1. 4 3 1

4 2 2

Autoimprenditorialità, lavoro autonomo e start up

3. 4 3 1Le finalità per cui è redatto un piano d’impresa

4. 4 2 2I vantaggi della redazione di un piano d’impresa

5. 4 3 1Le fasi del planning process

6. 4 3 1Business idea e intenzioni strategiche. Analisi SWOT

7. 4 2 2Il Business Model Canvas: caratteristiche, funzioni e vantaggi

8. 4 2 2L’analisi del settore. Analisi PET.

9. 4 3 1Il piano di marketing e la strategia di vendita. Strumenti digitali per la promozione e la vendita.

11. 4 3 1Le proiezioni economico-finanziarie.

12. 4 3 1Il finanziamento dell’idea di impresa: finanza agevolata e finanza tradizionale.

13. 4 3 1Modelli di finanza alternativa: crowdfunding (donation based e reward based) e social lending.

14. 4 3 1Pitching - Raccontare un proogetto.

60 40 20Totale

10.
4 2 2

2. Empowerment personale:
- comunicare in modo efficace
- gestire le emozioni, negoziare
- riconoscere, esprimere e impiegare nel contesto lavorativo le proprie potenzialità
- gestire le relazioni e i coonflitti
- essere in grado di indirizzare, motivare e valorizzare i propri collaboratori, potenziare competenze e ruoli.

Piano operativo e organizzazione:
- il processo produttivo ed il piano degli investimenti e degli approvvigionamenti
- il prospetto delle risorse umane

FASE B

Durata

Modalità didattica

N. ore di teoria

N. ore di pratica

Articolazione percorso (ore e giorni)

N. Unità didattiche (U.D.)

20 ore

0

20

4 giorni da 5 ore ciascuno

4

ORE
TITOLO

TO
T.

TE
OR

IA
PR

AT
ICAN.

3 0 3

20 0 20Totale

15. La sostenibilità economico-finanziaria:
- la struttura di costi e ricavi

6 0 6
16. La sostenibilità economico-finanziaria:

- il programma di spesa

6 0 6
17. La sostenibilità economico-finanziaria:

- il conto economico previsionale e la copertura del programma di spesa

5 0 518. Revisione finale del Piano di Impresa, relativi allegati e rilascio degli output definitivi

Consulenza personalizzata per la definitiva messa a punto del piano 
di impresa previsto da specigiche misure di incentivo di avvio 
d’impresa (es. finanziamenti Camera di Commercio, Regione 
Veneto, Invitalia).


