MI FORMO E LAVORO
Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro
in favore di disoccupati (atto dirigenziale di approvazione n. 383 del 03 luglio 2018)
Percorso Formativo

Diventare Imprenditore

Obiettivi del modulo

Il corso mira a formare la figura dell'imprenditore. In particolar modo si rivolge a coloro che
vogliono diventare imprenditori o a coloro che hanno già in un'idea di impresa
commerciale, produttiva o di servizi e vogliono apprendere le logiche di business e
rafforzare le proprie skills per gestire in autonomia la futura attività.
Il corso si pone l'obiettivo generale di formare futuri imprenditori capaci di contribuire al
successo della propria impresa fornendo le competenze tecniche e manageriali oggi
necessarie per inserirsi con professionalità e competenza nel processo di cambiamento in
atto.
Queste competenze rappresentano oggi un valore aggiunto fondamentale per un ingresso
qualificato nel mondo del lavoro o per operare all'interno delle funzioni più strategiche per
lo sviluppo del business.
In particolar modo il corso si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- saper predisporre un business plan;
- intraprendere azioni di marketing;
- gestire gli strumenti per aggredire il mercato di riferimento;
- organizzare il processo produttivo;
- definire il target clientelare;
- scegliere il giusto posizionamento;
- gestire l'economia dell'impresa.

Durata (in ore)

210

Prerequisiti d'ingresso

I prerequisiti d'ingresso sono quelli riportati nell'Avviso:
- essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non
comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente
attività lavorativa;
- avere compiuto il 18esimo anno di età;
- essere disoccupati secondo la definizione di cui all'art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di
strumenti di sostegno al reddito;
- essere disoccupati secondo quanto definito dall'art. 19 del D.lgs 150/2015 e beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito.

Contenuti minimi

Il percorso si struttura in 210 ore articolate in:
- 142 ore di formazione teorica;

- 68 ore di esercitazioni, case analysis, project work in aula.
MODULI E CONTENUTI FORMATIVI:
Modulo 1: Amministrazione, Finanza e Controllo
Durata 40 ore (30 ore teoria - 10 ore pratica)
- Contabilità e bilancio
- Pianificazione e Budgeting
Modulo 2: Tutela delle idee
Durata 5 ore (4 ore teoria - 1 ora pratica)
- Valore della proprietà industriale – I brevetti e il diritto d’autore
- Strumenti di tutela e competitività
Modulo 3: Fiscalità dell’impresa
Durata 35 ore (25 ore teoria - 10 ore pratica)
- Saper scegliere la forma giuridica
- Tassazione e adempimenti fiscali
Modulo 4: Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Durata 10 ore (8 ore teoria - 2 ore pratica)
- Comportamenti etici e responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti
- Il rapporto fra impresa ed enti previdenziali
Modulo 5: Il Marketing e la comunicazione digitale
Durata 45 ore (25 ore teoria - 20 ore pratica)
- Digital marketing e content strategy
- Social media e social advertising
Modulo 6: L’Immagine dell’Impresa
Durata 20 ore (10 ore teoria - 10 ore pratica)
- Stakeholder e partnership
- Analisi degli atteggiamenti del consumatore – Neuromarketing
Modulo 7: Comunicazione interpersonale e teamworking
Durata 30 ore (20 ore teoria - 10 ore pratica)
- Lavorare sugli obiettivi
- Le tecniche della comunicazione: dal comunicare in azienda al comunicare l’azienda
Modulo 8: Accesso al Credito
Durata 10 ore (8 ore teoria - 2 ore pratica)
- Rapporti con il sistema creditizio, crowdfunding e fondi pubblici
- Rispetto dei requisiti
Modulo 9: Attività lavorative e ambiente organizzativo
Durata 10 ore (8 ore teoria - 2 ore pratica)
- Psicologia del lavoro e dell’organizzazione
- Contesti professionali, costruzione e gestione dei ruoli
Modulo 10: Dal Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679: la tutela dei dati, l’oro delle
imprese
Durata 5 ore (4 ore teoria - 1 ora pratica)
- Il nuovo regolamento europeo
- Gli adempimenti del regolamento privacy europeo
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Attestazione finale

Attestato di Frequenza con profitto

