
CREAZIONE D’IMPRESA E TECNICHE DI 
PROJECT MANAGEMENT 

Per-corso di formazione e accompagnamento 
all'autoimprenditorialità 

Progetto realizzato con il contributo di 
CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL grazie alle donazioni 
e alla solidarietà dei Lavoratori e delle Imprese



FABBISOGNI FORMATIVI

 Raccolta di indicazioni al tavolo di coordinamento

 Scheda di raccolta dati

 Indicazioni telefoniche

 Sintesi:

 - le indicazioni pervenute di possibile interesse comune

 - Gli obiettivi di creazione di lavoro

 - gli obiettivi del progetto originario



FINALITÀ DEL CORSO

Fine ultimo del corso è quello di far acquisire le conoscenze necessarie alla 
creazione d'impresa sino alla strutturazione di un business plan, che possa 
risultare strumento utile per una richiesta di finanziamento e/o agevolazione.

 approfondire le tematiche legate alla creazione d'impresa

 far accrescere le attitudini autoimprenditoriali

 permettere alle aziende di aggiornare le competenze dei propri lavoratori 

 consentire alle persone di riqualificarsi e apprendere nuove competenze 
spendibili nel mercato del lavoro



COMPETENZE/CONOSCENZE

 le conoscenze sull’impresa innovativa e sulla redazione di un business plan;

 le tecniche di analisi di mercato e fattibilità tecnico-economica;

 le tecniche e peculiarità per la gestione di imprese innovative: ricerca capitali, 
gestione flessibile del lavoro e remunerazione, ecc.;

 le conoscenze relative alle agevolazioni europee, nazionali e regionali destinate 
alle startup, in particolare quelle innovative.

 valutare gli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della 
forma giuridica; regimi fiscali, ecc.)



METODOLOGIA

 Il percorso si struttura in due fasi:

 1) 20 ore di formazione

 Lezioni frontali con l’ausilio di sussidi didattici cartacei, audiovisivi e/o 
multimediali  

 Esercitazioni d’aula (individuali, in gruppo ed in plenaria)

 2) 16 ore di consulenza individualizzata 

 su prenotazione



DESTINATARI

 Numero massimo di min 10 max 25

 Non sono previsti requisiti di accesso o titoli, né limitazioni di età.

 Raccomandato: 

 – Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea

 Priorità: 

- Soggetti appartenenti ad uno degli enti convenzionati con il CSCI



MODULI

 Modulo 1 - Accoglienza/Orientamento → ……fare gruppo

 Modulo 2 - Comunicazione efficace ed assertiva → ….. stimolare la 
motivazione

 Modulo 3 - L'idea d'impresa: sviluppo e definizione → …. dalla motivazione 
all’idea imprenditoriale (forme giuridiche, start-up)

 Modulo 4 - Finanziamenti e agevolazioni a supporto della creazione 
d'impresa →….sostenere l’idea imprenditoriale (agevolazioni, ricerca di 
finanziamenti, crowdfunding)



MODULI

 Modulo 5 - L’impresa e il bilancio: i piani economico-finanziari → ….gli 
aspetti economici dell’impresa

 Modulo 6 - Progettare il Business Modeling e il Business Plan → …….
si può fare? Immaginare la realizzazione dell’idea imprenditoriale 

 Modulo 7 - Project Work → …..facciamo una prova

 Consulenza individualizzata → …..come possiamo aiutarti? Parliamo 
della tua idea



DOVE

Sede operativa Unione dei Comuni Montani

Via della Cartiera, 1 - 63100
Ascoli Piceno (AP)



QUANDO

Formazione Consulenza

5 lezioni di 4h ciascuna
Orario 15.00-19.00

• Avvio lunedì 24 giugno
• giovedì 4 luglio 
• lunedì 8 luglio 
• giovedì 11 luglio 
• lunedì 15 luglio 

• giovedì 18 luglio mattina 
• lunedì 22 luglio pomeriggio 
• giovedì 25 luglio mattina 
• lunedì 29 luglio pomeriggio 

Raccolta prenotazioni 
10-15 luglio



COME ISCRIVERSI

 Il modulo di iscrizione è scaricabile dallo spazio web dedicato al progetto 
dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione presso il sito 
www.comitatosismacentroitalia.org

 Inviare modulo via email a formazione@smarteam.net

 Cell. 351 8920860

 Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del 
numero massimo previsto. 

 Priorità ai soggetti appartenenti ad uno degli enti convenzionati con il CSCI

 E’ possibile iscriversi fino al mattino del 22 giugno!

http://www.comitatosismacentroitalia.org/
mailto:formazione@smarteam.net


PUBBLICIZZAZIONE

Attraverso il sito dell’Unione Montana

Attraverso il sito del Comitato Sisma Centro Italia

Attraverso il passaparola dei Soggetti convenzionati 
che fanno parte del Tavolo di Coordinamento


