Seminario "METTERSI IN PROPRIO"
Calendario

giovedì 3 OTTOBRE 2013 dalle 9.00 alle 12.30 – consulenze personalizzate dalle 14.00 alle 17.00

Destinatari

Il seminario è rivolto ad aspiranti imprenditori/imprenditrici

Obiettivi

Informare sulle opportunità e sulle problematiche di una nuova impresa/lavoro autonomo

Contenuti

La nati mortalità imprenditoriale in Italia: opportunità e problemi; L’importanza di un Piano d’Impresa;
Il Piano di impresa nelle sue fasi:
dall’idea all’impresa; il prodotto ed il mercato; il marketing; le risorse; Il preventivo economico; Il preventivo finanziario

Docente

Dott. ssa Raffaella Losito

Durata

Mezza giornata - A seguire consulenze personalizzate

Orario

Seminario dalle 9.00 alle 12.30 – Consulenze personalizzate dalle 14.00 alle 17.00

Costo

Il seminario e le consulenze gratuiti sono organizzati nell’ambito del Programma Regionale Imprenditoria Giovanile e
Femminile 2012-2013 promosso dalla Regione del Veneto - Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione,
realizzato dalla Camera di Commercio di Belluno con il supporto tecnico operativo della Fondazione Giacomo Rumor –
Centro Produttività Veneto di Vicenza.

Sede

CCIAA di BELLUNO - P.zza S.Stefano, 17

32100 Belluno

MODULO DI ADESIONE da inviare entro il 26 settembre 2013 via fax allo 0437 /955250 o mail al seguente indirizzo
promozione @bl.camcom.it)
Barrare la/le

casella/e

relativa/e al/ai

servizio/i

ð

Seminario “METTERSI IN PROPRIO”

ð

Consulenza personalizzata

richiesto/i

Il sottoscritto/a _______________________________________________

M

Nato a

F
il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via

n°

Tel.

Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale

Settore di attività

Data

Firma

________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy), i dati personali saranno trattati unicamente per l’invio di materiale
informativo sull’attività della Camera di Commercio di Belluno. Tali dati saranno conservati in un apposito archivio presso la
Segreteria Organizzativa del Corso e non saranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati.

□presto il mio consenso

□nego il mio consenso

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative”.
Data
Firma
Come iscriversi
Per l’iscrizione inviare entro il 26 settembre 2013, tramite posta o fax, il modulo di adesione debitamente compilato.
È possibile iscriversi anche telefonicamente contattando il n. 0437 955140 - 955165 o via e-mail all’indirizzo
promozione@bl.camcom.it
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Camera Commercio Belluno - Servizio Affari economici e promozionali - P.zza S. Stefano,
17 – 32100 Belluno - Tel. 0437 955140 – 955165 – fax 0437 955250 - E mail promozione@bl.camcom.it

