CORSO DI FORMAZIONE
“FARE IMPRESA NON È UN’IMPRESA”
L’ERFAP UIL Campania, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli,

promuove il corso di formazione

professionale “Fare Impresa non è un’Impresa”.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
Il corso è rivolto a 15 allievi, under 35, disoccupati o inoccupati regolarmente iscritti al centro per l’impiego di
competenza. L’obiettivo del corso è quello di formare 15 giovani che intendono realizzare una start-up.
PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO

CONTENUTI

Makership / Tweakership

Concetti introduttivi. Imprenditorialità ed auto imprenditorialità. Commercio, artigianato
classico e digitale, piccole imprese di servizi, piccole imprese produttive, filiere e reti di
impresa

Modelli di Business

ICT, open innovation, piattaforme tecnologiche, CANVAS model

Forme giuridiche di impresa

Società di capitale, società semplificate, società di persone, start up innovative, terzo
settore e società Benefit

Il processo di start up

Inizio attività, adempimenti

Business Plan

Executive Summary, Visione, Missione, Piano Marketing, Piano Organizzativo-Operativo,
Piano Economico finanziario

Finanziamenti delle idee di impresa

Pitch, Pre seed, seed, business angel, venture capital, MISE, Invitalia, Microcredito

Incubatori ed acceleratori e servizi di orientamento
assistenza all’imprenditorialità

Sportelli per aspiranti imprenditori. Centri di promozione imprenditorialità ed auto
imprenditorialità. Servizi erogati dagli incubatori per accelerare lo sviluppo di impresa.

Case Study

3 idee proposte dagli allievi, sviluppo semplificato Modello Business/Business Plan con
tutoring in aula

Al termine del percorso formativo è prevista una verifica finale degli apprendimenti e delle competenze acquisite che
comprende anche l’elaborazione di una business idea di start-up. Nell’evento finale di diffusione dei risultati saranno
premiati i migliori progetti valutati da una giuria tecnica.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso sarà svolto presso la sede dell'ERFAP UIL Campania in Napoli, Piazzale Immacolatella Nuova, 5 (interno Porto)
La durata del corso è pari a 80 ore, di cui 70 in aula e 10 di visite in azienda.
ISCRIZIONE

CALENDARIO (80 ore)

dal 24/03 al 07/04

10/04/2017 – 31/05/2017

La frequenza al corso è obbligatoria
Per l’iscrizione è necessario far pervenire, presso la sede dell’Ente, la domanda e gli allegati in originale che è possibile
scaricare dal sito dell’ERFAP Uil Campania entro e non oltre il 7 aprile.
È possibile consegnare la documentazione a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore
17,30)

oppure via posta (non fa fede il timbro postale).

Successivamente sarà pubblicato, sul sito dell’Ente, l’elenco degli ammessi (tale pubblicazione vale come convocazione).
L'iniziativa è realizzata con i fondi del 5‰

Per informazioni: 0812252424 – www.erfapuilcampania.it

