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Capita spesso che ci aspettiamo che qualcuno ci dica "come fare per"; 
dimenticandoci che tutte le risposte che cerchiamo siano insite in noi. Si 
tratta "solo" di tirarle fuori.  
Il corso, partendo dall'esperienza concreta dei singoli Partecipanti, 
mostrerà come sia possibile dare corpo e strutturare una propria idea 
per tradurla in una attività lavorativa. Una attività in accordo a quello 
che siamo come Persone e commisurata realmente sulle nostre capacità 
e possibilità. 
 
CONTENUTI 

 Sviluppare una mentalità vincente 
 Il processo ideativo 
 La motivazione esogena ed endogena 
 La descrizione di un progetto lavorativo  
 L'analisi di fattibilità 
 Comunicare valore aggiunto 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Sotto la guida di docenti esperti, potrai esercitarti sui casi reali, 
approfondire il tuo progetto di impresa e “imparare facendo”. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
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. 
 
DEVI ANCHE SAPERE CHE 
Il corso fa parte di un pacchetto di proposte collegate tra loro, per fornirti 
risposte su tutte le problematiche da affrontare nel fare impresa. 
Puoi frequentare uno o più corsi, combinandoli tra loro secondo le tue 
esigenze e lo stato di avanzamento della tua idea imprenditoriale (fino ad 
un massimo di 56 ore totali). 

 
DURATA 

16 ore 
 
NUMERO PARTECIPANTI 

da un minimo di 6 ad un massimo 
di 14 
 
COSTO 

La partecipazione al corso è 
gratuita in quanto il percorso è co-
finanziato dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 
 
PER INFORMAZIONI 

Giovanna Marchiol 
Tel. 051 41 99 718 
g.marchiol@bo.cna.it 
 
SEDI DI REALIZZAZIONE 

Ecipar Bologna 
Via di Corticella, 186  
40128 Bologna  
 
CALENDARIO/PERIODO 
REALIZZAZIONE 

17 e 18 aprile dalle 14 alle 18 
23 e 24 aprile dalle 9 alle 13 
 
ATTESTAZIONE 

Al termine del percorso formativo 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

 

 


