Corso “METTERSI IN PROPRIO” a Vicenza
OPPORTUNITA’ GRATUITA PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
L’intervento formativo si propone di sviluppare nuova imprenditorialità, trasferendo delle
competenze imprenditoriali a 15 aspiranti imprenditori, soprattutto disoccupati. Il corso
consentirà di definire e strutturare l’idea di impresa tramite gli strumenti della creatività e del
marketing, di valutare la realizzabilità economico-commerciale dell’idea imprenditoriale
attraverso la stesura di un business plan. Si analizzeranno pertanto le idee imprenditoriali, gli
investimenti necessari, i costi di avviamento e di esercizio, i nuovi strumenti del marketing
sociale, le generali prospettive di mercato ed economiche di una nuova impresa.
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso si rivolge a 15 aspiranti imprenditori, soprattutto disoccupati, in possesso di un’idea di
impresa anche se non definita. I disoccupati ammessi saranno 10 tra persone alla ricerca di
nuova occupazione oppure iscritte alle liste di mobilità. I posti disponibili per gli occupati
saranno 5 e prevedono la possibilità di coinvolgere anche persone in Cassa Integrazione o con
occupazione saltuaria o atipica e lavoratori autonomi. Gli occupati dovranno appartenere ai
seguenti settori: tessile, abbigliamento, cuoio-pelletteria-calzature, meccanica non elettronica,
mobile, prodotti manifatturieri di base, prodotti miscellanei, produzioni artigiane di tipo
artistico.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso ha una durata di 80 ore, suddivise in incontri di 4 ore che si terranno dalle ore 9.00
alle ore 13.00 a partire dal giorno 11 marzo 2015, e si concluderà il giorno 14 aprile 2015.
Avrà luogo a Vicenza, presso la sede della Fondazione Centro Produttività in via E. Montale, 27.
MODALITA’
Il corso è gratuito in quanto finanziato dalla Regione del Veneto con fondi FSE attraverso
l’Azione di sistema “Fare rete per competere”, ambito tematico “Giovani al lavoro con i meno
giovani nei sistemi produttivi veneti”, progetto “Made in Veneto: A,B,C – Arte, Bellezza,
Continuità” cod. 69/1/4/448/2014.
Se interessati completare la scheda allegata nel retro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 36100 VICENZA
Tel. 0444-994745 e-mail sni@cpv.org; sito www.cpv.org
Area Formazione della Fondazione Centro Produttività Veneto
Via E. Montale, 27 36100 VICENZA
Tel. 0444-994742 e-mail cabalisti@cpv.org; sito www.cpv.org

SCHEDA DI ADESIONE FRV 18598

Corso “METTERSI IN PROPRIO” a Vicenza
OPPORTUNITA’ GRATUITA PER ASPIRANTI IMPRENDITORI
da inviare via fax allo 0444-994719 oppure via mail sni@cpv.org e cabalisti@cpv.org entro il 20 febbraio 2015
il sottoscritto ___________________________________________________ sesso M

F

nato il ___________________ a ______________________________________
residente a _____________________via _________________________________ n. ________
tel. _________________________ cell. _________________________ fax ________________
e-mail ___________________________ codice fiscale _________________________________
titolo di studio _________________________________________
stato occupazionale:

disoccupato

occupato presso l’ente/azienda _____________

la mia idea di impresa ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO “METTERSI IN PROPRIO” OPPORTUNITA’ GRATUITA PER ASPIRANTI
IMPRENDITORI
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 del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati
ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi:
 presto il mio consenso



nego il mio consenso

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, a Vicenza, Via Eugenio Montale, 27.
data

firma ______________________________________

