“Sviluppo imprenditoriale e Cultura della reciprocità: spazio di incubazione
all'interno del Polo Lionello”
Progetto approvato con Decreto Dirigenziale - N° 59 16 del 02/11/2010
Il progetto “Sviluppo imprenditoriale e Cultura della reciprocità: spazio di
incubazione all'interno del Polo Lionello” nell’ambito delle “Attività di
promozione dell’incubazione e di diffusione dei risultati dell’attività stessa” ed
alla luce dei numerosi contatti e richieste pervenute, attiva un seminario
sull’autoimprenditorialità volto alla promozione e diffusione della conoscenza
dell’incubatore e dei servizi messi a disposizione.
DESTINATARI:
•
Persone, imprenditori che stanno usufruendo o hanno usufruito delle
attività di Marketing dell’ incubatore Polo Lionello Bonfanti
•
Persone che vogliono attrezzarsi in cognizioni e competenze per affrontare
la sfida del lavoro che manca
•
Persone che hanno in animo la partecipazione progetti condivisi di
imprenditorialità (ingresso/costituzione di società, cooperative, consorzi, ecc.);
OBIETTIVI:
Rafforzare le competenze di base, trasversali e tecnico – professionali dei
partecipanti, attraverso un’acquisizione di saperi che consentano a coloro che
partecipano di essere maggiormente consapevoli del mercato del lavoro,
diventando essi stessi soggetti di autopromozione di idee imprenditoriali.
Il percorso prevede la realizzazione di un apprendimento propedeutico al
conseguimento delle principali competenze richieste a un profilo professionale
flessibile mirato alla creazione d’impresa.

METODOLOGIA:
La metodologia adottata è di tipo attivo, stimolando nei partecipanti la
partecipazione e la messa in pratica degli apprendimenti.
Generalmente la sessione mattutina sarà dedicata alla esplicazione teorica dei
contenuti, e alla loro discussione, mentre la sessione pomeridiana sarà dedicata
ad esercitazioni, simulazioni, project work.
SEDE ED ORARI:
Polo Lionello Bonfanti – Burchio Incisa Val D’Arno
50 ore distribuite nei gg 22-23-24 e 27-28-29 GIUGNO 2011
Dalle ore 09,00-13,00 / 14,00-18,20
CONTENUTI:
•
Conoscenza dell’incubatore e dei servizi messi a disposizione.
•
Che cosa significa essere imprenditori
•
L’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo
•
Le componenti essenziali del Piano d’impresa
•
Il piano d’impresa nelle sue fasi
•
Il mercato
•
Il marketing
•
L'organizzazione e i sistemi organizzativi
•
Teamworking e Teambuilding: gruppi e cooperazione
•
Le risorse
•
Il preventivo economico
•
Il preventivo finanziario
•
Le diverse forme giuridiche per l’attività d’ impresa
•
Gli iter previsti per l'avvio di una impresa
•
La normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
•
La privacy in azienda e il trattamento dei dati
•
La qualità in azienda e la norma ISO 9000
•
L'Economia di Comunione
•
Le reti di impresa
•
L'associazionismo imprenditoriale
•
Il rapporto con il contesto
•
Pubblico e privato: una dicotomia?

