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cod. 2-1-823-2016

Tutto questo un 
giorno s     rà tuo
Percorso di formazione rivolto ai figli degli imprenditori artigiani, sia occupati nell’azienda di 
famiglia, che impiegati diversamente, che disoccupati con più di 30 anni.
Confartigianato Padova non solo si affianca agli imprenditori artigiani, ma vuole preparare 
gli imprenditori di domani. Il corso è gratuito, ma il numero massimo di beneficiari è 
limitato a 10.

Gli incontri di formazione si svolgeranno in orario serale o nelle giornate di venerdi e sabato, a 
partire da giugno 2017 e si concluderanno nel settembre 2017.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. A quanti desiderano aprire un 
nuovo ramo d’azienda o una nuova azienda sara’ riconosciuto un contributo a fondo perduto pari 
a 5.000 euro, previa verifica dei requisiti FESR. Confartigianato Padova agevolerà inoltre l’incontro 
con primari operatori di microcredito e del credito per favorire l’accesso al credito delle nuove im-
prese.  NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI: 10  Per iscriversi è necessario inviare entro e non oltre 
venerdì 23 giugno una email contenente un curriculum vitae aggiornato ad upa.formazione@upa.
padova.it. Seguirà colloquio di orientamento e selezione.

Da collaboratore ad imprenditore

Su misura

Focus di categoria

Progetti imprenditoriali a confronto 

Note organizzative

32 ore di formazione teorico-pratica sulle competenze imprenditoriali necessarie per gestire 
un’impresa e per il perfezionamento del modello di business (ruolo dell’imprenditore e sue re-
sponsabilità, la gestione dei clienti, il marketing e la vendita, la concorrenza, l’analisi di mercato, reti 
e partnership, Piani di comunicazione e marketing, Strumenti di promozione dei prodotti e servizi, 
Struttura organizzativa dell’attività imprenditoriale)

16 ore di orientamento e consulenza individuale rivolta a ciascun allievo e alla propria azienda/
progetto imprenditoriale (Aspetti fiscali per la definizione dei costi dell’attività e dei margini di gua-
dagno, Forme giuridiche idonee alla tipologia di attività, Registrazione di marchi e brevetti, Forme 
e strumenti di finanziamento delle attività imprenditoriali, Strategie produttive e di prototipazione 
dei propri prodotti)

4 ore di consulenza riguardanti le specificità di alcune categorie artigiane

12 ore di attività laboratoriale per la crescita e il consolidamento della collaborazione tra imprese 
già esistenti e nuovi progetti imprenditoriali (scambio di idee, servizi e conoscenza, Modelli e 
strumenti per condividere risorse, idee, spazi tra imprese e tra imprenditori)
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