OPEN DAY IMPRENDITORIA FEMMINILE E GIOVANILE
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2013 dalle 9.00 alle 18.30
presso Dipartimento Scuola d'Arte e Mestieri di Vicenza,
in Via Rossini n.66 (ingresso auto), all'angolo con Via Nicotera (ingresso pedonale)
La Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto nell’ambito del Programma Regionale per l’
Imprenditoria Femminile e Giovanile 2012-2013 organizza la I edizione dell’ OPEN DAY IMPRENDITORIA
FEMMINILE E GIOVANILE, una giornata di seminari, workshop e assistenza gratuiti rivolti ai futuri
imprenditori, giovani e donne e a chi ha già un’impresa costituita da non più di 5 anni.
Convegni e Workshop:
9.00
9.15–13.00
12.30-13.00
14.15-18.15
15.00-18.00
15.30-18.00

Saluto e introduzione dell’ Assessore all’ Economia e Sviluppo, Ricerca e
Innovazione Marialuisa Coppola
Seminario “METTERSI IN PROPRIO” con Raffaella Losito
Presentazione del progetto “ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI” con Eurosportello Veneto
Corso “DONNE E CREDITO: CORSO BASE” con Paolo Penzo , promosso dal
Comitato Imprenditoria Femminile di Vicenza
Saluti introduttivi: Presidente del Comitato Loretta Doro
Seminario “WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA” con Domitilla FERRARI
Seminario per insegnanti “EDUCARE ALL’IMPRENDITORIALITA’”
Colloqui con i Servizi per l’Avvio di Impresa
della Fondazione CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO:

9.00–18.00 Procedure burocratiche, finanziamenti, forme giuridiche
9.00-18.00 Marchi e Brevetti
9.00-18.00 Test Individuali sulle attitudini imprenditoriali
Consulenze personalizzate individuali:
9.00–18.00 Marketing e Agevolazioni regionali avvio di impresa
15.30–18.30 Aspetti giuridico-fiscali

PROGRAMMA COMPLETO DEI SEMINARI
N
1

ORA
9.00-13.00

TITOLO
“ METTERSI IN PROPRIO :COSA
SIGNIFICA?”

DOCENTE
RAFFAELLA
LOSITO

Seminario di orientamento rivolto ad aspiranti imprenditori.
Saluti introduttivi: Assessore all’ Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione
Marialuisa Coppola
- Mettersi in proprio: cosa significa?
La natimortalità imprenditoriale in Italia: opportunità e problemi
neoimprenditori
Funzioni e ruolo dell’imprenditore
L’importanza di un Piano d’Impresa
- Progettiamo la nostra impresa. Il piano di impresa nelle sue fasi:
Dall’idea all’impresa
Il prodotto ed il mercato
Il marketing
Le risorse
- Un po’ di economia e finanza prima di partire…
La pianificazione economico finanziaria
I principali finanziamenti agevolati per le nuove imprese
- I servizi a supporto della creazione e dello sviluppo d’impresa: a chi chiedere cosa?

per

i

Ore 12.30 Presentazione del progetto “ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI” con
Eurosportello Veneto
N
2

ORA
14.15-18.15

TITOLO
DOCENTE
DONNE E CREDITO:CORSO BASE PAOLO
PENZO

Incontro formativo organizzato nell’ambito del percorso modulare “Donne
Imprenditrici: una leadership che cambia in un momemento di crisi”, promosso dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Vicenza.
Saluti introduttivi: Presidente del Comitato Loretta Doro
- Gli elementi operativi per migliorare il rapporto con il sistema bancario:
Tipologie di finanziamento e condizioni
Le garanzie richieste dalla banca
I dati di bilancio oggetto di valutazione
La segnalazioni alla centrale rischi e loro peso nella valutazione del rating
La documentazione necessaria per investimenti e nuovi progetti

N
3

ORA
15.00-18.00

TITOLO
WEB MARKETING E SOCIAL
MEDIA

DOCENTE
DOMITILLA
FERRARI

Seminario per aspiranti imprenditori e neo imprenditori/trici (soprattutto giovani e
donne)
- La comunicazione ONLINE e OFFLINE
Differenze, potenzialità, similitudini
- Digital Strategy
La propria presenza in Rete, strumenti e opportunità

N
4

ORA
15.30-18.00

TITOLO
EDUCARE
ALL’IMPRENDITORIALITA’

DOCENTI
Vari

Seminario per insegnanti
Il tema della cultura di impresa nei programmi scolastici costituisce uno strumento di grande
importanza per creare una relazione positiva dei giovani con la realtà economica e produttiva.
Per favorire un primo approccio al tema dell’Educazione all’imprenditorialità, si propone nell’ambito
dell’Open Day Imprenditoria Femminile e Giovanile, un incontro con gli insegnanti delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado e dei Centri di Formazione Professionale.
-

L’educazione all’imprenditorialità e le ragioni del suo insegnamento nelle scuole
Il mercato del lavoro e le sue evoluzioni: passato, presente, futuro, scenari e previsioni
Le determinanti della natalità d'impresa
L’Imprenditorialità e la capacità di tradurre le idee in azione: il Piano di Impresa
Le attitudini imprenditoriali
I servizi per la creazione di impresa (I Servizi Nuova Impresa delle Camere di Commercio)

L’iscrizione e la partecipazione sono interamente gratuiti.
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente fino ad esaurimento posti.

