
 
 

  

 
 

  

RIAVERSI: Riorganizzazione Interna Aziendale e Verso l'Esterno  
per la Responsabilità Sociale di Impresa - DGR 816 del 11/06/2019 

“CREARE START-UP RESPONSABILI”  
“BUSINESS PLAN PER START-UP RESPONSABILE”  

               Codice Progetto: 1917-0001-816-2019 – approvato con DDR n. 1357 del 08/11/2019 
 
Descrizione del progetto: La proposta formativa si rivolge a persone disoccupate che desiderano approfondire la tematica della 
Responsabilità Sociale di Impresa nell’ottica della creazione di una start-up responsabile. Ogni nuova azienda o start-up non può 
infatti esimersi oggi dal considerare prioritario un approccio responsabile in quanto parte integrante di ogni business plan che si 
proietti verso il futuro. La RSI non assume un’importanza solo etica, ma per l’impresa è anche fonte di vantaggio competitivo. 
L'intervento si pone l’obiettivo di formare un gruppo di persone che hanno espresso l'interesse all'avvio di una start-up e che 
vogliono acquisire le competenze che permettano loro di inquadrare un business plan con ottica sostenibile. 
 
Il percorso prevede:  
 

- 32 ore di FORMAZIONE su come realizzare un approccio circolare al ciclo di vita dei prodotti per una start-up responsabile: 
strumenti di riciclo dei rifiuti, teorie sul ciclo di vita dei materiali, tecniche di riduzione dell’impatto ambientale di un 
prodotto, metodi di riutilizzo degli scarti, teoria delle 3 R.  

- 8 ore di ASSISTENZA E CONSULENZA DI GRUPPO con l’obiettivo di fornire gli strumenti metodologici fondamentali utili a 
identificare e definire la propria idea imprenditoriale. Questo lavoro di analisi porta alla costruzione del business plan con 
particolare attenzione alla sostenibilità dello stesso: mission dell'impresa, caratteristiche del prodotto/servizio offerto e 
fattori critici, individuazione del target di utenza e del mercato di riferimento, individuazione della concorrenza, definizione 
della localizzazione dell'impresa, politiche di marketing, piano operativo, struttura giuridica e piano economico.  

 
 

Destinatari: Il progetto coinvolgerà 6 persone disoccupate, residenti o domiciliate nel territorio regionale, senza limiti di età, 
interessate a creare una propria start-up socialmente responsabile e che rispetta l’ambiente. Il percorso è rivolto a soggetti con 
spirito imprenditoriale che intendono attivarsi per la creazione di una propria start-up con particolare attenzione ai temi della 
Responsabilità Sociale d'Impresa e a chi è motivato ad approfondire queste tematiche.   

Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 
 

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione 
inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 15/12/2020:  Dichiarazione di Immediata Disponibilità, 
oppure Certificato Status Disoccupazione, oppure Patto di Servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia 
fronte retro della carta di identità e curriculum vitae. La selezione si svolgerà in data 17/12/2020.  
 
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152   
 
Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 320/12/2011) con Decreto n. 
702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 196/03) sul sito 
http://www.equasoft.it/informativa.htm Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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