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Titolo CREAZIONE D’IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT  
Corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità 

Finanziatore Comitato Sisma Centro Italia 
 

Organizzazione UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE   
(in ATI con Service coop 3.0 e APS Altrosociale) 

 
Fornitore: SMARTEAM Società Cooperativa 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Marche 
Via Calatafimi, 44 
Via Pasubio, 77 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
P. IVA 02247850445 

 

Finalità Fine ultimo del corso è quello di far acquisire le conoscenze necessarie alla 
creazione d'impresa sino alla strutturazione di un business plan, che possa 
risultare strumento utile per una richiesta di finanziamento e/o agevolazione. 
 

Obiettivi - approfondire le tematiche legate alla creazione d'impresa,   
- far accrescere le attitudini autoimprenditoriali,  
- permettere alle aziende di aggiornare le competenze dei propri lavoratori  
- consentire alle persone di riqualificarsi e apprendere nuove competenze 

spendibili nel mercato del lavoro 

-  

Competenze - valutare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell’idea di business; 
redigere un business plan; 

- valutare gli aspetti giuridici e fiscali della costituzione aziendale (scelta della 
forma giuridica; regimi fiscali, ecc.); 

- fare una pianificazione aziendale: studio dell’organizzazione aziendale, 
delle strategie di marketing e di sviluppo; 

- fare una programmazione finanziaria: analisi degli strumenti di 
finanziamento pubblici e privati (fondi europei, nazionali e regionali ed altre 
fonti di finanziamento legate a fondi di investimento, fondazioni, ecc.);  

- saper accedere al credito bancario. 
-  

Conoscenze – le conoscenze sull’impresa innovativa e sulla redazione di un business plan; 
– le tecniche di analisi di mercato e fattibilità tecnico-economica; 
– le tecniche e peculiarità per la gestione di imprese innovative: ricerca capitali, 
gestione flessibile del lavoro e remunerazione, ecc.; 
– le conoscenze relative alle agevolazioni europee, nazionali e regionali 
destinate alle startup, in particolare quelle innovative. 
 

Didattica 
 

Lezioni frontali con l’ausilio di sussidi didattici cartacei, audiovisivi e/o 
multimediali   
Esercitazioni d’aula (individuali, in gruppo ed in plenaria) 
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Certificazione 
 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza ai 
corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di didattica. 
 

Destinatari 
 

Numero massimo di min 10 max 25 
Non sono previsti requisiti di accesso o titoli, né limitazioni di età. 
Raccomandato:  
– Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea 
Priorità:  
- Soggetti appartenenti ad uno degli enti convenzionati con il CSCI 

Sede del corso e 
delle attività di 
consulenza 
 

Sede operativa Unione dei Comuni Montani 
Via della Cartiera, 1 - 63100 
Ascoli Piceno (AP) 

Modalità di 
iscrizione  

Inviare modulo via email a formazione@smarteam.net  
Cell. 351 8920860 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dallo spazio web dedicato al progetto 
dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione presso il sito 
www.comitatosismacentroitalia.org  
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del 
numero massimo previsto. 
Termine iscrizione ore 12:00 del 22 giugno 
 

Durata 20 ore + 16 di consulenza individuale 
 

Calendario 5 lezioni di 4h ciascuna 
Data d’inizio 24/06/19  
Orario 15.00-19.00 

 

Nelle due settimane successive al termine del corso, i partecipanti potranno fruire su 
appuntamento di un servizio di consulenza individualizzata con i docenti, finalizzato 
a fornire supporto a specifiche idee imprenditoriali. 
L’ente di formazione fornitore del servizio disporrà a tale riguardo di un monte ore di 
16h. 

 

Orario Formazione Consulenza 

5 lezioni di 4h ciascuna 
Orario 15.00-19.00 
 

Avvio lunedì 24 giugno 
giovedì 4 luglio  
lunedì 8 luglio  

giovedì 11 luglio  
lunedì 15 luglio  

 

giovedì 18 luglio mattina  
lunedì 22 luglio pomeriggio  

giovedì 25 luglio mattina  
lunedì 29 luglio pomeriggio  

 
 

Raccolta prenotazioni  
10-15 luglio 
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