
 

Operazione  Rif.  PA  2012-2175/BO  Approvata con Determinazioni Dirigenziali N169/2013 e 170/2013 esecutiva dal 04/04/2013 dalla Provincia di Bologna 
e finanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo  Ob.2  Competitività Regionale ed Occupazione  e L. 53/00 Secondo Avviso Anno 2012 
 

Obiettivi 
Offrire ai partecipanti l'opportunità di sviluppare un percorso formativo finalizzato alla creazione d'impresa e più in generale 
alla verifica delle proprie capacità imprenditoriali 
 

Contenuti 
2 moduli specialistici  + Self assessment e coaching 
 
Il programma consentirà ai partecipanti di ri-conoscere il proprio potenziale imprenditoriale attraverso un percorso volto a 
favorire nuova consapevolezza rispetto alle proprie atttudini e capacità imprenditoriali  
  
Ai moduli specialistici d'aula seguirà un'attività di self assessment e coaching per concretizzare e personalizzare piani di 
sviluppo del proprio progetto imprenditoriale imprenditoriale. 
   
Coaching individuale:ciascun partecipante sarà seguito da un coach con il quale costruirà un piano di sviluppo  
 
Destinatari 
I destinatari sono 15 imprenditori, neoimprenditori, manager, responsabili funzionali, lavoratori occupati e/o occupati non 
stabili (con priorità a donne, giovani ed adulti occupati e/o precariamente occupati, lavoratori atipici) che abbiano voglia di 
acquisire le competenze e le conoscenze  necessarie per costruire oppure sviluppare opportunità imprenditoriali. 
 
Quota di iscrizione  
Progetto 1 - Fare impresa: conoscenze e competenze tecniche 
42 ore d'aula + 16 ore di attività individuale + 8 ore di formazione a distanza.Quota d'iscrizione: 112 Euro + IVA 
 
Progetto 2 - Fare impresa: le capacità imprenditoriali 
16 ore d'aula + 12 ore di attività individuale + 12 ore di formazione a distanza. Quota d'iscrizione: 68 Euro + IVA 
  
Progetto 3 - Self Assessment e Coaching 
8 ore d'aula in gruppo + 4 ore di feedback individuale + 9 ore di coaching individuale. Quota d'iscrizione:68 Euro + IVA. 
 

Durata 
Gli incontri si terranno il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 20 a partire dal 28 maggio 2013 (dalle 17 alle 19) e 3 sabati 
mattina: 8, 29 giugno 2013; 13 luglio 2013 dalle 9 alle 13 
 
Il progetto sarà attivato al raggiungimento di 15 partecipanti e fino ad un massimo di 30 iscritti. 
L'accettazione delle iscrizioni avverrà dopo un colloquio di verifica dei requisiti d'accesso sulla coerenza del ruolo aziendale 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Claudio Zucchi- tel. 051 4165711 - fax 051 360757 - e-mail: 
formazioneaziendale@cofimp.it  

www.cofimp.it 

Percorsi integrati per la creazione d'impresa 


