
 

 

                                                                             

CRESCERE IMPRENDITORI 
PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 

 
CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Gli iscritti al Programma Garanzia Giovani 
www.garanziagiovani.gov.it 

non impegnati nelle iniziative del Programma 
che hanno compilato il test di autovalutazione sul portale  

FILO di Unioncamere  
www.filo.unioncamere.it  

 
PERCORSO FORMATIVO  

DURATA 60 ore 

- Essere imprenditore o fare l’imprenditore? Competenze trasversali e  soft skills 

- Motivazione personale ed efficacia individuale 

- Il contesto di riferimento 

- Strumenti e modelli per orientare le scelte imprenditoriali 

- Analisi di scenario e valutazione dei competitors 

- Sviluppo, definizione  dell’idea imprenditoriale e redazione del Business Plan 

- Management e gestione aziendale 

- Marketing e comunicazione 

- Budgeting, adempimenti amministrativi e previdenziali 

- La lettura del bilancio aziendale 

- Il tema finanziario oggi: vincoli e opportunità 

 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO  

DURATA 20 ORE/FORMAZIONE per ogni partecipante (in gruppi di 3) 

- La redazione del Business Plan 

- Fattibilità del progetto e possibili fonti di finanziamento 

- L’ accompagnamento personale a supporto della persona in fasi cruciali del proprio 

percorso di crescita 

 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
http://www.filo.unioncamere.it/


 

 

                                                                             
 

Durante il percorso sono previsti anche  

- Interventi di funzionari della Camera di commercio 

- un colloquio individuale con lo SPORTELLO GENESI della Camera di Commercio, 

finalizzato ad approfondire ulteriormente l’avvio d’impresa. 

 
QUINTA EDIZIONE 

riservata a 
12 partecipanti 

selezionati in ordine cronologico 
in base alla data di effettuazione del test di autovalutazione sul 

portale FILO 
dal giorno 22 NOVEMBRE al giorno 22 DICEMBRE 2017 in orario full 

immersion  
Il percorso è gratuito. 

Per partecipare ALLA QUINTA EDIZIONE: 
compilare e inviare entro il 15 novembre 2017 

tramite e-mail a: 
ctc.formazione@bo.camcom.it 

la SCHEDA DI ADESIONE 
Coloro che partecipano all’intero percorso e preparano il proprio 

Piano d’impresa 
potranno sottoporlo all’approvazione di INVITALIA www.invitalia.it 

per accedere al FONDO SELFIEMPLOYMENT 
GARANZIA GIOVANI misura 7.2 

 
SEDE 
CTC AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 
Via Alfieri Maserati adiacente n. 13 – 40128 Bologna 
www.ctcbologna.it 
 
CONTATTI 
Tel. 051 6093200 
E-mail ctc.formazione@bo.camcom.it 


