Corso per neo imprenditori - Bassano del Grappa

“CORSO PER NEO IMPRESE (0-5anni)”
Descrizione del corso
Percorso di formazione e assistenza gratuiti grazie al sostegno della Regione Veneto attraverso il
Programma Regionale Imprenditoria Giovanile e Femminile 2011-12.
Il programma è strutturato in 20 ore di formazione e prevede anche una fase assistenza individuale
dove verranno affrontate le seguenti tematiche:
• Aspetti di strategia, marketing e comunicazione;
• Pianificazione economico-finanziaria, finanziamenti e impostazione rapporto con banche e
commercialista, fiscalità;
• Aspetti organizzativi, soluzioni informatiche e criticità operative.
Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire con il seguente corso sono:
- analizzare i motivi che ostacolano un completo avvio delle piccole imprese nella fascia 0–5 anni;
- individuare gli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi da conseguire in brevissimo termine per
superare la fase di “impasse”;
- progettare una strategia di medio periodo finalizzata alla crescita dell’impresa e alla creazione di valore.
Destinatari
L’iniziativa è rivolta a giovani imprenditori e donne imprenditrici che hanno già dato avvio ad una
propria attività da 0 a 5 anni.
Aspetti organizzativi
Date corso: Mercoledì 14 novembre, Martedì 27 novembre, Martedì 4 dicembre 2012.
Orari:
9.00 – 18.00 (pausa dalle 13.00 alle 14.00) il 14 e 27 novembre 2012;
9.00 – 13.00 il 4 dicembre 2012.
Prime assistenze personalizzate dal pomeriggio del 4 dicembre 2012.
Sedi:
Il corso si tiene a Bassano del Grappa
Sala Tolio il 14/11/12 c/o Servizi Sociali Comune di Bassano, Via Jacopo da
Ponte, 37 (Piazzetta Martiri dei Lager)
Sala dell’Armamento il 27/11/12 c/o Comune di Bassano, Piazzetta Guadagnin, 13
Sala Tolio il 04/12/12 c/o Servizi Sociali Comune di Bassano, Via Jacopo da
Ponte, 37 (Piazzetta Martiri dei Lager)
Docenti:
Fodri Rossana, Consulente di Marketing
Piercarlo Cuccia, Consulente Economico-Finanziario
Codice corso: PVI16930
Quota:
Il corso è gratuito perché organizzato nell’ambito del Programma Regionale
Imprenditoria Giovanile e Femminile 2011-12, promosso dalla Regione del Veneto
(Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione) e dal Comune di Bassano
del Grappa (Assessorato Pari Opportunità e Politiche Giovanili).
Per ulteriori informazioni contattare il SNI, tel. 0444-994745, emai: sni@cpv.org

Città di Bassano del Grappa
Assessorato alle Pari Opportunità
e Politiche Giovanili

SCHEDA DI ADESIONE PER NEO IMPRENDITORI
MODULO DI ADESIONE (da inviare via fax allo 0444/994719 oppure via mail sni@cpv.org entro 5 gg. l’inizio del corso.
Corso per neo imprenditori a Vicenza dal titolo “CORSO PER NEO IMPRESE (0-5anni)”

Corso a Vicenza

□

Corso a Bassano del Grappa

□

Il sottoscritto
Nato a
Residente a

il
Prov.

C.A.P.
n°

Via
Tel.

Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale
Ruolo in azienda
Denominazione azienda
Sede a

Prov.

C.A.P.
n°

Via
Tel.

Fax

e-mail

Settore in cui opera l’azienda

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

Data

Firma

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 il mio consenso



nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27.

Data

Firma

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
Sede operativa: Via E. Montale, 27 - Tel. 0444/994745 - Fax 0444/994710 - E-mail: sni@cpv.org
Sul nostro sito web http://imprenditoriafemminile.regione.veneto.it/ trova tutte le iniziative promosse dalla Regione Veneto nell’ambito
dell’imprenditoria femminile e giovanile.

