ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI
FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO COFINANZIATO DAL FSE
Hai un'idea brillante ma non sai se è economicamente sostenibile e non sai da che parte iniziare? Immagini un tuo possibile
futuro come imprenditore? Questo è il corso che fa per te. Vuoi completare la tua formazione scolastica o universitaria?
Finalità

Il corso mira a fornire gli strumenti conoscitivi per trasformare un’idea imprenditoriale in business plan e per poter poi
affrontare le sfide legate alla fase di avvio del percorso imprenditoriale.
Gli argomenti principali:
• BUSINESS IDEA E SELEZIONE DELLE OPPORTUNITÀ: L’IDEA SCALABILE
• PROTOTYPING AND BUSINESS MODELLING
• ASPETTI ECONOMICI/FINANZIARI NELL’AVVIO DELL’IMPRESA
• ASPETTI GIURIDICI NELL’AVVIO DELL’IMPRESA
• ORGANISATION DESIGN E RISORSE UMANE
• LEAN THINKING E INNOVAZIONE
• ACCESSO AL CREDITO, FINANZIAMENTI E FUNDRAISING
• PRE-SELLING, MARKETING, COMUNICAZIONE E NETWORKING
• STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA REGIONALE DI
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3)
• STRUMENTI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE D’IMPRESA
• IL BUSINESS PLAN STRATEGICO (ATTIVITÀ TEORICA)
• PREDISPOSIZIONE DEL BUSINESS PLAN (ATTIVITÀ PRATICA LABORATORIALE)
Destinatari

Disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati; residenti o elettivamente domiciliati in Regione FVG; 18 anni compiuti; i
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza delle iscrizioni.
Iscrizioni e Selezioni

Entro il giorno 14 giugno 2018 (ed. 1) o il 23 agosto 2018 (ed 2.) presso la sede di Archè negli orari sotto indicati.
Periodo e orari indicativi, durata, sede, indennità di frequenza

Il corso sarà realizzato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti e di conferma del finanziamento. La
durata è di 1-2 mesi circa (luglio -agosto 2018 per ed. 1 e settembre-ottobre 2018 per ed. 2), a seconda del periodo e
orario stabilito, per un totale di 120 ore di teoria e pratica, di cui 24 ore di laboratorio pratico sul business plan.
Periodi e orari di dettaglio potranno essere decisi assieme agli allievi nel caso ci sia l'iscrizione di un gruppo di almeno
12 persone; in caso di adesione di singoli, verrà richiesta una preferenza. In caso di numerose iscrizioni potranno essere
attivate ulteriori edizioni.
Certificazione rilasciata e agevolazioni

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA in caso di superamento dell'esame finale. Per l'ammissione all'esame
è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto degli esami finali. L'esame finale
consiste nella presentazione del business plan elaborato durante il corso.
La partecipazione agevola l’accesso:
a) previa predisposizione del business plan, alle misure di sostegno all’autoimpiego previste dall’Azione 2.1.a Supporto
alle nuova realtà imprenditoriali, a valere sul POR FESR 2014/2020 (contributi a fondo perduto)
b) limitatamente ai soggetti iscritti a Garanzia Giovani, al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment (finanziamenti
agevolati a tasso zero)
Per informazioni e iscrizioni

Vieni a trovarci per compilare la scheda di adesione. Per informazioni telefonaci in orario di apertura (MART, MERC,
GIOV 10-13), oppure mandaci una mail. Tel 040 349 90 20; mail: info@archeformazione.it
Il POR è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

