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La proposta formativa in breve 
Il tema della nascita di nuove imprese innovative come volano per la ripresa economica, soprattutto 

durante l’ultima annualità, ha acquisito sempre maggior rilievo a livello internazionale e nazionale. Tale  

fenomeno ha comportato un aumento rapido e considerevole delle informazioni e delle iniziative legate a 

quello che risulta essere un grande punto di interesse per vari soggetti (sia pubblici che privati): le così 

dette “Start-Up”.  

 

All’interno di questo panorama estremamente dinamico  è possibile riscontrare diverse tendenze positive e 

opportunità, così come elementi poco definiti e di difficile interpretazione. Se da una parte ai giovani 

vengono offerte maggiori opportunità occupazionali e di realizzazione personale, per altra parte è bene che 

questi stessi sappiano tutelarsi e prendere  opportune precauzioni per non incorrere in iniziative troppo 

precoci  o scoraggiarsi di fronte a complessità burocratiche. 

 

La presente proposta formativa è finalizzata a favorire processi di orientamento e scoperta del mondo 

dell’imprenditorialità, attraverso l’acquisizione e la sperimentazione di competenze inerenti a tale ambito 

e con specifico riferimento ai processi di avvio di nuove attività imprenditoriali da parte delle giovani 

generazioni.  

 

Il percorso si concretizza nella realizzazione di cinque moduli formativi, corrispondenti ad altrettante 

giornate,  che prevedono l’impiego integrato di differenti modalità e strumenti. 

Ogni modulo ha per oggetto una tematica chiave con cui i partecipanti dovranno confrontarsi grazie agli 

stimoli teorici e pratici forniti dai docenti che interverranno.  

 

 

I quattro moduli del percorso 

1. Essere imprenditore:  la figura dell’imprenditore, i principali requisiti per il ruolo e le caratteristiche 

dell’attività imprenditoriale come opzione professionale. 

Il modulo si propone di favorire la familiarizzazione con il concetto di imprenditore e le caratteristiche del ruolo. 

Ogni partecipante verrà chiamato a confrontarsi individualmente con quelli che sono ritenuti i requisiti per 

approcciarsi a ricoprire tale ruolo. Viene inoltre esploso il tema dell’idea imprenditoriale, concentrandosi sugli 

elementi che costituiscono la fase embrionale e pongono le basi per la progettazione di una start-up.  

 

2. Il progetto imprenditoriale: valorizzare un’idea e articolarla attraverso strumenti tecnico-operativi: 

Business Plan e Elevator Pitch. 

Il tema viene affrontato partendo dai principali strumenti di progettazione e presentazione di un’idea 

imprenditoriale: Business Plan ed Elevator Pitch, mettendone a fuoco gli elementi costitutivi.  

Vengono inoltre forniti strumenti per la progettazione operativa e la valutazione delle caratteristiche distintive di 

un progetto imprenditoriale.  

 



 

 
 

3. Gestire un’attività imprenditoriale: approcciarsi ai principali aspetti giuridici, finanziari, 

gestionali e organizzativi della start-up. 

Il modulo è dedicato alla scoperta e conoscenza delle attività chiave all’interno di un’impresa e le relative 

mansioni e responsabilità che ne derivano, fornendo strumenti operativi per la gestione e il controllo economico-

finanziario. Viene dato rilievo, inoltre, a informazioni e contenuti relativi agli aspetti formali e giuridici di una start-

up.  

 

4. Valorizzare la propria idea: reperire le risorse adeguate e comunicare il valore del progetto 

imprenditoriale 

Il modulo è pensato per orientare i partecipanti all’interno del panorama composto dai soggetti e dalle iniziative 

dedicate a supportare l’avvio di nuove imprese. In tal senso, l’aspetto comunicazionale e di gestione delle 

relazioni con gli interlocutori possibili (finanziatori, incubatori, istituzioni, istituti di credito ecc.) diviene 

fondamentale al fine di valorizzare e tutelare in modo opportuno la propria idea e professionalità.  

Viene dato spazio all’acquisizione di competenze utili a promuovere un’eventuale avvio di attività con strumenti 

tradizionali e web 2.0, il tutto all’interno di un quadro teorico riferito alle basi del marketing e della 

comunicazione d’impresa. 

 

 

Metodologia formativa 
I momenti formativi saranno condotti da due docenti Fidia in copresenza per ciascuna tematica, attraverso 

l’applicazione di metodologie e strumenti differenti. 

 

All’esposizione di contenuti di teorici viene unita, per ogni modulo, una dimensione interattiva e 

laboratoriale, finalizzata a mettere direttamente in pratica i contenuti e gli strumenti acquisiti.  

La proposta laboratoriale prevede la suddivisione del gruppo in team operativi, che lavoreranno a progetti 

distinti e con compiti realizzativi assegnati volta per volta. 

 

Ciascun team prenderà parte alla simulazione di fasi emblematiche dello start-up di impresa, avendo così 

modo di “sporcarsi le mani” con problematiche reali e scoprendo la complessità, ma anche la piacevolezza, 

della progettazione di una Start-Up.   

Per i partecipanti sarà così possibile sperimentare: il confronto con il mercato, la delineazione del profilo 

dei clienti target, il calcolo dei costi e la gestione finanziaria; fino ad arrivare alla ricerca di fonti di 

finanziamento per le imprese e la cura dall’impianto di comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 


