FAQ
COS’È IL PROGETTO IMPRENDITORIALITÀ:
E’ un progetto finanziato dal F.S.E. e dalla Regione
Emilia Romagna per favorire la nascita di nuove
imprese attraverso la messa in campo di percorsi
formativi dedicati.
A CHI È RIVOLTO:
A tutte le persone non occupate residenti o
domiciliate in Emilia-Romagna che abbiano
maturato un’idea imprenditoriale o che intendano
investire in un percorso di lavoro autonomo.

SEDI DI SVOLGIMENTO
I corsi sono programmati da marzo a dicembre 2018 e si
svolgeranno presso le nostre sedi di:
Ferrara
Cento
Codigoro/Comacchio

HAI UN’IDEA DI IMPRESA
O DI LAVORO AUTONOMO
E VUOI PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO?
PER TE UN CATALOGO DI 7 CORSI BREVI,
GRATUITI, MIRATI E COLLEGATI TRA LORO PER
ACCOMPAGNARTI NEL “FARE” LA TUA IMPRESA

I CORSI SONO GRATUITI:
Sì, i corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal
Fondo Sociale Europeo e dalla Regione EmiliaRomagna.
COME ISCRIVERSI:
Per iscriversi ci sono diversi modi, ecco le
possibilità:
1. cliccando sul link presente sui siti internet degli
enti partner:
o Ecipar Ferrara Soc. Coop. a.r.l.
o CE.S.CO.T. Ferrara Soc. Cooperativa
o FORMart Sede di Ferrara
o Iscom Ferrara
o Centoform Srl
o Irecoop Emilia-Romagna Società
Cooperativa
o Demetra Formazione s.r.l.
2. Compilando la Scheda raccolta dati e
inviandola alla mail lavoro@centoform.it
CHE TIPO DI CORSI POSSO FREQUENTARE:
I percorsi formativi sono 7 e sono abbinabili fra
loro in base alle tue competenze e necessità. Potrai
partecipare al massimo a 56 ore di formazione,
quindi potrai scegliere ad esempio 3 percorsi da 16
ore, oppure 1 da 40 e uno da 16 o infine 1 da 32 e
uno da 16 ore

In collaborazione con le associazioni di categoria

PER INFORMAZIONI
CENTOFORM SRL
051.6830470
lavoro@centoform.it

In collaborazione con le associazioni di categoria
Operazione Percorsi per l’avvio di impresa ed il lavoro autonomo nel
territorio di Ferrara. Rif.PA 2017-8588/RER approvata con DGR
2156/2017 del 20/12/2017 co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO
2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Aprire un'impresa è il sogno di tanti, ma lo spirito
d'iniziativa anche se essenziale, a volte non basta.

Per passare dal sogno all’idea è necessario sviluppare
conoscenze e competenze che consentano di affrontare
con il piede giusto l’avventura.

Proprio per aiutarti in questa impresa il progetto
propone un pacchetto di proposte formative collegate
tra loro, in grado di fornirti risposte sulle più importanti
problematiche che dovrai affrontare per “Fare” la tua
impresa.

Attraverso interventi formativi mirati si intende ridurre i
rischi connessi alla fase di avvio di impresa fornendoti
strumenti e conoscenze per valutare in maniera
consapevole sia le opportunità che i rischi legati
all’avvio di un’attività imprenditoriale.
Vieni a trovarci e a raccontarci la tua idea, i nostri
esperti ti ascolteranno, consiglieranno e ti orienteranno
verso l’attività formativa più adatta alle tue esigenze.

PROGETTO IMPRENDITORIALITÀ
È un progetto finanziato dal F.S.E. e dalla Regione Emilia
Romagna per favorire la nascita di nuove imprese
attraverso la messa in campo di percorsi formativi
dedicati.
È rivolto: a tutte le persone residenti nella Provincia di
Ferrara che abbiano maturato un’idea imprenditoriale o
che intendano investire in un percorso di lavoro
autonomo.
I percorsi formativi sono 7 e sono abbinabili fra loro in
base alle tue competenze e necessità.
Esempi di costruzione del proprio percorso formativo:

1 - ORIENTARSI
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ ED AL
LAVORO AUTONOMO
Durata: 16 ore
Per chiarirti le idee su cosa vuol dire fare impresa, quali sono
le reali opportunità e i passi da compiere.

2 – STRUMENTI E TECNICHE PER LA
SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA
Durata: 40 ore
L’ABC del fare impresa, dagli aspetti organizzativi e quelli
amministrativi e commerciali, per essere in grado di occuparti
dei vari aspetti della tua impresa.

3 – IL BUSINESS PLAN PER L’AVVIO
D’IMPRESA
Durata: 32 ore
Per dare forma al tuo progetto d’impresa implementando un
business plan, uno strumento utile sia per analizzare la
fattibilità, sia per la presentazione dell’idea a possibili
finanziatori.

4 – STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Durata: 16 ore
Per conoscere le cosiddette “tecnologie abilitanti” che oggi
“condizionano” e “rivoluzionano” il modo di lavorare di tutte
le imprese.

5 – LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Durata: 16 ore
Le principali tecniche di gestione economico
finanziaria di un’attività d’impresa e di lavoro autonomo per
una sana gestione aziendale.

6 – MARKETING E WEB MARKETING
Durata: 16 ore
Le principali tecniche di comunicazione e marketing
off line e on line per promuovere la tua nuova impresa.

7 – SOFT SKILLS PER NUOVI IMPRENDITORI
Durata: 16 ore
Per migliorare gli aspetti personali, organizzativi e
relazionali che contribuiscono al successo di una nuova
azienda.

