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Corso gratuito per aspiranti imprenditori/trici (cod. PVI 19165)  

CREA LA TUA IMPRESA: LABORATORIO DI BUSINESS 
PLANNING  
1^ EDIZIONE 2016  - N. 12 INCONTRI PER UN TOTALE DI 48 ORE 

 

Obiettivi 

Mettere in grado gli aspiranti imprenditori/imprenditrici di valutare la fattibilità e la 

realizzabilità dell’idea imprenditoriale attraverso la stesura di un business plan. Verranno 

illustrate le forme giuridiche di un’attività d’impresa e i relativi  risvolti fiscali, presentati gli 

strumenti per svolgere una ricerca di mercato e per calcolare i costi di avviamento/ di esercizio 

determinando gli investimenti necessari. Si affronterà poi il tema dell’accesso al credito e della 

promozione, anche attraverso l’utilizzo dei social media. Obiettivo finale del percorso formativo 

è la realizzazione del business plan (piano strategico d’impresa) da parte dei partecipanti. 

 

Destinatari: l’iniziativa è rivolta a coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale, con 

particolare riguardo per le start-up giovanili, femminili, sociali, innovative e di immigrati. I 

posti disponibili sono 20. Il termine di iscrizione è fissato entro il giorno 22.02.16 ore 12.00. 

 

Struttura del corso: 48 ore di formazione,  di cui 16 di laboratorio. Sono inoltre previsti 

incontri di assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan. Un’attività di mentoring a 

due donne aspiranti imprenditrici verrà offerta dall’Associazione Soroptimist di Vicenza 

(Accordo Soroptimist e Unioncamere 2015). 

Calendario: dal 29 febbraio al 15 marzo 2016, dalle 9.00 alle 13.00. 

Quota: L’incontro è gratuito in quanto l’iniziativa è promossa dalla CCIAA di Vicenza FdP 2014 

– cod. 191 “Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start up”  

Attestato: sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti presenti per almeno il 70% 

del corso. 
 

Sede: Fondazione Centro Produttività Veneto Via E. Montale n. 27 36100 Vicenza Vi 

Per informazioni: Servizio Nuova Impresa – Fondazione Centro Produttività Veneto.  
 Tel. 0444 – 994745, e-mail: sni@cpv.org 
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MODULO DI ADESIONE 

(da inviare via fax allo 0444/994719 o e-mail a sni@cpv.org) 

 

Il sottoscritto      Sesso: M   F   

Nato a        il   

Residente a     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

Cellulare     e-mail      

Codice Fiscale      

Titolo di studio          

 

Idea d’impresa         

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative”. 

 

Data     Firma e timbro     

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni 
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del 

servizio di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del servizio fornito dal Centro Produttività. 
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa 

ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità 

strettamente necessarie a questi scopi: 
 

presto consenso                                                                                 nego consenso 

 
 
Data     Firma     
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Il termine di iscrizione è fissato entro il giorno 22.02.16 ore 12.00. 

 


