Vicenza: PVI 18168

“CREA LA TUA IMPRESA: L’IDEA, IL PROGETTO, LA
PROMOZIONE 2.0”
Per GIOVANI E DONNE aspiranti imprenditori
Descrizione del corso
Percorso di formazione e assistenza gratuiti grazie al sostegno della Regione Veneto attraverso il
Programma Regionale Imprenditoria Giovanile e Femminile 2013-14.
Il programma è strutturato in 32 ore di formazione e prevede anche una fase di assistenza
personalizzata individuale e di gruppo.
Obiettivi
Mettere in grado gli aspiranti imprenditori/trici vicentini di valutare la realizzabilità economicocommerciale dell’idea imprenditoriale e di acquisire competenze per fare business su web. Si
analizzeranno gli investimenti necessari, i costi di avviamento e di esercizio, le generali prospettive
di mercato ed economiche di una nuova impresa, gli strumenti operativi del Social Media
Marketing.
Destinatari
L’iniziativa è rivolta a giovani e donne a aspiranti imprenditori e imprenditrici, con un’idea di
impresa, anche non ben definita, e interessati a mettersi in proprio.
Aspetti organizzativi
Avvio del corso: 26.05.14
Conclusioni del corso: 6.06.14
Orari: 9.00 – 13.00
Inizio assistenze personalizzate: 5.06.14
Sede: Il corso si tiene presso la Fondazione Centro Produttività Veneto in via E. Montale, 17 –
36100 Vicenza (sede della Camera di Commercio di Vicenza)
Docenti: Rita Bonucchi (Marketing Plan), Matteo Merlin (Aspetti economico-finanziari), Stefano
Pamato (Creatività e Imprenditorialità), Bruno Agosti (aspetti fiscali), Domenico Bisceglie (Social
Media Marketing).
Quota: Il corso è gratuito perché organizzato nell’ambito del Programma Regionale Imprenditoria
Giovanile e Femminile 2013-14, promosso dalla Regione del Veneto. I posti disponibili sono 20. Il
termine di iscrizione è fissato per il quinto giorno antecedente la data d’inizio del corso. Verranno
accolte tutte le domande di iscrizione pervenute entro il termine previsto, o comunque, al
raggiungimento del numero di posti disponibili.
Per informazioni
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto
tel: 0444/994745 - fax: 0444/994719 - e-mail: sni@cpv.org
Via E. Montale, 27 Vicenza

SCHEDA DI ADESIONE Codice corso: PVI 18168
“CREA LA TUA IMPRESA: L’IDEA, IL PROGETTO, LA PROMOZIONE 2.0”
MODULO DI ADESIONE (da inviare via fax allo 0444/994719 oppure via mail sni@cpv.org entro 5 gg. l’inizio del corso.
Il sottoscritto

Sesso: M

Nato a

il

Residente a

Prov.

F

C.A.P.

Via

n°

Tel.

Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale
Titolo di studio

Idea d’impresa (obbligatoria)
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative” (che seguono).
Data

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di
informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito
dal Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed
aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati
ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Centro Produttività Veneto, presso la sede in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27.

 presto il mio consenso
Data



nego il mio consenso

Firma

NOTE ORGANIZZATIVE
Attestato
Sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti presenti per almeno il 70% del corso.
Come iscriversi
Per l’iscrizione inviare entro il 5° giorno antecedente la data di inizio del corso, tramite posta o fax, il modulo di adesione
accluso debitamente compilato.
È possibile iscriversi anche via e-mail all’indirizzo sni@cpv.org.
Variazioni
Il calendario (date ed orario) delle lezioni potrebbe subire variazioni in caso di necessità e l’iniziativa annullata per cause di
forza maggiore, in tali casi i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.
Modalità di recesso
In caso di rinuncia alla partecipazione è necessario avvisare quanto prima gli organizzatori telefonicamente allo 0444994745 o via e-mail a sni@cpv.org.
Assistenze
Le assistenze verranno garantite a coloro che avranno raggiunto il 70% del corso
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 - Tel. 0444/994745 - Fax 0444/994710 - E-mail: sni@cpv.org

