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Obiettivi generali
Nell’ambito del progetto YOU-ME coordinato da Forma Camera Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma si prevede di realizzare un
percorso formativo in aula per 20 migranti residenti a Roma tramite lo svolgimento di un programma orientato all’imprenditorialità e destinato a
titolari di protezione internazionale in stato di rifugiati.
Obiettivo del percorso è quello di fornire nozioni, competenze e strumenti utili all’avvio di attività economiche,alla gestione e start-up di imprese
accompagnando i destinatari in un percorso di orientamento e formazione e sostenendo la creazione di nuove imprese.
Destinatari
Destinatari dell’iniziativa sono le persone titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) che sul territorio nazionale
intendono avviare un’attività autonoma.
Metodologia
Le attività didattiche alternano presentazioni di relatori/esperti, rappresentanti istituzionali, testimoni, etc., con momenti di dibattito e confronto,
animati da relatori e docenti tramite l’utilizzo di dinamiche partecipative.
Le lezioni saranno orientate al contesto e al target specifico di riferimento, e prevedono l’esecuzione di presentazioni, esercitazioni individuali e
lavori di gruppo, dibattiti e scambi di conoscenze ed esperienze. Tali attività sono facilitate da esperti tramite l’utilizzo di tecniche e metodologie
tipiche della formazione per adulti. Il programma presuppone un approccio multidisciplinare incentrato sul partecipante, in cui l’apprendimento è
facilitato dalla condivisione di pratiche ed esperienze tra tutti i soggetti beneficiari.
Piano di lavoro
Sono previsti 8 Moduli della durata di 5 ore ciascuno per un totale complessivo di 80 ore d’aula
SEDE di svolgimento FORMA CAMERA, Via Capitan Bavastro,116 – 00154 ROMA
PERIODO: da definire
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Modulo 1
Titolo: Diventare Imprenditore
Il modulo 1 una parte introduttiva al concetto d’imprenditorialità, nel corso della quale s’intende guidare i partecipanti nella comprensione del
mondo imprenditoriale (conoscenze di base), orientandoli nella verifica e auto-valutazione dei propri orientamenti individuali, delle proprie
competenze e dell’esistenza (o meno) di un’attitudine all’imprenditorialità (o “spirito imprenditoriale”). Il modulo mira anche a rafforzare le
competenze necessarie all’identificazione di un idea imprenditoriale e alla valutazione della sua fattibilità ed efficacia in termini pratici.
Argomenti:
1.1 Introduzione al programma formativo: Presentazione del progetto e del programma
1.2 Perché diventare imprenditore?
1.3 Caratteristiche dell’imprenditorialità
1.4 Il contesto economico italiano: opportunità,servizi e rete di supporto per l’imprenditoria

Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:





Comprendere gli obiettivi del corso, conoscerne i contenuti e la metodologia.
Verificare la congruenza di detti obiettivi con le proprie aspettative.
Conoscere il contesto e le opportunità del mercato
Apprendere e verificare competenze ed attitudini dell’imprenditore
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MODULO 2
Titolo: Il Progetto d’impresa
Per poter orientare un aspirante imprenditore si devono fornire le corrette informazioni, i suggerimenti e i consigli utili a realizzare il suo progetto
d’impresa. Non basta allora conoscere servizi e iniziative di supporto all’imprenditoria del proprio territorio. E’ necessario possedere alcune nozioni
di base per passare dall’idea imprenditoriale all’avvio di un’impresa. Questo processo normalmente si realizza attraverso la redazione di un
progetto d’impresa, o business plan.
Il Modulo 2 punta ad approfondire i contenuti essenziali del business plan, ponendo l’accento sugli aspetti ritenuti fondamentali per il sostegno agli
aspiranti imprenditori. Il riferimento è alla micro o piccola impresa (rispettivamente con meno di 10 e 50 dipendenti), in quanto si tratta della
tipologia di azienda che normalmente è il risultato di percorsi di autoimpiego.

Argomenti:
2.1 L’idea Imprenditoriale: il Business plan
2.2 Il quadro legale e normativo per l’avvio d’impresa
2.3 Forma giuridica e regime fiscale: Approfondimenti

Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
 Comprendere la differenza tra idea imprenditoriale e progetto d’impresa
 Conoscere norme e regimi fiscali in vigore in Italia
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MODULO 3
Titolo: Come finanziare l’impresa – Project Financing e Project Management
Uno degli aspetti interessanti per chi svolge attività d’impresa è la possibilità di accedere ad agevolazioni pubbliche, che possano integrare i mezzi
finanziari propri da investire nella propria attività.
Esistono, anche su base locale, iniziative attraverso le quali enti pubblici concedono ed erogano fondi attraverso modalità e criteri definiti a
seconda dei destinatari: queste agevolazioni devono sempre essere considerate, perché possono rappresentare una buona opportunità per il neoimprenditore. E’ necessario tuttavia, per non crearsi false aspettative, capire bene come funzionano le singole misure e porre grande attenzione ai
documenti che regolano la loro realizzazione (bandi pubblici, testi di legge, regolamenti…).

Argomenti:
3.1 Misure,strumenti e opportunità per finanziare l’impresa (fondi diretti – fondi indiretti – altri strumenti)
3.2 Come scrivere una proposta di finanziamento
3.3 La gestione e rendicontazione dei progetti: Il Project management

Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
 Distinguere la natura ed i contenuti dei finanziamenti Europei
 Apprendere le nozioni base per la redazione di domande di finanziamento
 Apprendere le nozioni base del project management
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MODULO 4
Titolo: INNOVAZIONE STRATEGICA E DI BUSINESS
Obiettivo del modulo è quello di offrire la possibilità di apprendere strategie e tecniche per la definizione del business aziendale, di come creare
valore e orientare la scelta del cliente.

Argomenti:
4.1 Pensare il Modello di Business
4.2 Come creare valore in azienda
4.3 Comunicare efficacemente il valore aziendale
4.4 Esempi e casi di studio

Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
 Orientare e definire le strategie aziendali
 Pianificare le azioni di sostegno al business aziendale
 Implementare modelli di accompagnamento al valore aziendale
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MODULO 5
Titolo: COMUNICAZIONE E IMMAGINE AZIENDALE
La definizione di identità aziendale corrisponde alla descrizione del sogno dell’imprenditore, all’esposizione del suo desiderio più importante, alla
trasformazione di pensieri in parole , idee e sogni che ogni imprenditore dovrebbe avere.
La costruzione dell’immagine coordinata è l’identità visiva dell’impresa, la trasformazione in colori, segni e parole dei concetti espressi
nella “mission aziendale”.

Argomenti:

5.1 Come costruire l’identità aziendale attraverso le immagini
5.2 Visual e Corporate Identity
5.3 Il loghi e marchi: dal pittogramma al logo come comunicare l’azienda.
5.3 Comunicazione visiva efficace ed efficiente
5.4 La comunicazione digitale

Alla fine del modulo, i partecipanti saranno in grado di:
 Conoscere i rudimenti per come definire e costruire l’immagine aziendale
Scrivere email efficaci
 Riconoscere le strategie ed i canali di comunicazione on line ed off line
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MODULO 6
Titolo: IL MARKETING AZIENDALE

Il Modulo offre le nozioni base per Soddisfare i clienti, contrastare i competitor, generare fatturato e profitti attraverso la pubblicità
e la promozione della propria azienda.

Argomenti:
6.1. Il ruolo del marketing in azienda
6.2 Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo
6.3 Marketing mix

Al termine del Modulo i partecipanti avranno acquisito:
le competenze base per affrontare i propri mercati di riferimento e costruire

un piano di marketing efficace che, da un lato, guidi l’azienda

nel consolidamento e nello sviluppo della sua presenza su mercati consolidati, nuovi e potenziali, dall’altro, ne identifichi anche
operativamente il vantaggio competitivo
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MODULO 7
Titolo:Le competenze e gli strumenti ICT per la gestione aziendale
In questo Modulo verrà esplorato qual è il contributo dell’Information Technology alla creazione di valore per il business delle aziende. Introduzione
all’uso dei principali prodotti software di scrittura,contabilità,gestione. Infrastrutture e progettazione di reti e server.

Argomenti:
7.1 Guida ai Principali programmi e software per la gestione aziendale
7.2 Risorse,strumenti e soluzioni informatiche per la gestione dell’azienda
7.3 Infrastrutture e dotazione ICT in azienda

Grazie a questo Modulo i partecipanti avranno la possibilità di apprendere funzionamento e utilità dei software a supporto dell’imprenditore per la
gestione aziendale, il ruolo delle divisioni ICT all’interno delle organizzazioni aziendali come valore strategico: l’Information Technology non è più
percepita solo come strumento per implementare/facilitare procedure e attività operative, ma come leva fondamentale che determina la modalità
con cui un’azienda interagisce con il mercato e genera le opportunità per il proprio business.
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MODULO 8
Titolo: Le esperienze in ITALIA
Alla fine del corso di formazione ci sarà un Modulo dedicato alla presentazione delle migliori esperienze in Italia di imprenditori immigrati allo scopo
di dimostrare ed incoraggiare,attraverso,esperienze reali di successo, la possibilità di fare impresa in Italia anche e nonostante lo status e le
condizioni particolari in cui si trovano gli immigrati.
Verranno invitati imprenditori migranti residenti in Italia a presentare la loro esperienza.

Argomenti
7.1 Dati,scenario e competitività delle aziende di immigrati in Italia
7.2 casi di successo e best practices in Italia di aziende di immigrati: testimonianze

Alla fine del Modulo, i partecipanti hanno la conoscenza diretta delle esperienze maturate e realmente operative in Italia di imprese costituite e
amministrate da immigrati, le difficoltà,i limiti i successi ed i numeri relativi a queste realtà
L’incontro diretto con immigrati imprenditori darà l’opportunità di conoscere le testimonianze reali circa il percorso intrapreso da parte di chi ha
realizzato e fondato la propria impresa in Italia.
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