
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
                                                                  
 
 

“Formazione a 
supporto del 

consolidamento 
d’impresa” 

 
Operazione n. 2013-2669/BO 

approvata dalla Provincia di Bologna   
con D.D. n. 2028/2013 del 30/12/2013 e 
co-finanziata da Provincia di Bologna e  

Regione Emilia Romagna  
 

 
 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

 
 

Servizio Attività Produttive e Turismo - 
Provincia di Bologna 

Futura  

Soc. Cons. r.l. 
 
 
Sede di San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via Bologna n. 96/e 
Tel. 051/6811411 
Fax 051/6811406 
E-mail: info@cfp-futura.it 
 
Sede di San Pietro in Casale (BO) 
Via Benelli n. 9 
Tel. 051/6669711 
Fax 051/6669708 
E-mail: info-spc@cfp-futura.it 
 
 
 
Giorni/orari: 
Dal lunedì al venerdì (ore 8-13; 14-16) 

 
Anno formativo 2013-2014 



 

 

Obiettivi 

Futura Soc. Cons. r.l. e Progetti d’impresa - Servizio Attività Produttive e 
Turismo della Provincia di Bologna collaborano già da alcuni anni e con modalità 
sperimentate per promuovere l’attività imprenditoriale e la creazione di lavoro 
autonomo sul territorio della Provincia di Bologna.  
L’iniziativa formativa “Formazione a supporto del consolidamento d’impresa” 
mira a realizzare percorsi formativi a supporto dei neo-imprenditori, fornendo loro 
quel complesso di conoscenze necessarie per il consolidamento d’impresa.  
La formazione mira a impartire una formazione più tecnica e specifica su: 
adempimenti fiscali e burocratici, aspetti commerciali, strategie di mercato e politiche 
promozionali, sensibilizzazione alla sicurezza e alla responsabilità sul luogo di lavoro.  

Destinatari e requisiti di accesso 

L’attività formativa è riservata a lavoratori occupati, più precisamente a titolari, soci, 
dipendenti di  piccole e medie imprese formalmente costituite da meno di due anni e 
insediate sul territorio della Provincia di Bologna.  

Numero partecipanti: 12  

Articolazione e contenuti del percorso 

Il Progetto 1 (“L’impresa che cresce”) si articola in 58 ore, di cui 42 ore d’aula e 16 
ore di Project Work/lavoro individuale, così strutturate: 
• Modulo 1 - Business plan e definizione del proprio piano commerciale (6 ore); 
• Modulo 2 - Contrattualistica del lavoro e gestione amministrativa (6 ore); 
• Modulo 3 - Rapporti con le banche (3 ore); 
• Modulo 4 - Marketing, approccio al mercato e soddisfazione del cliente (12 ore); 
• Modulo 5 - Web Marketing (6 ore);  
• Modulo 6 - Finanziamenti e aiuti alle imprese (6 ore); 
• Modulo 7 - Sicurezza e responsabilità sul lavoro (3 ore); 
• Modulo 8 - Redazione del proprio piano di sviluppo e marketing/Project Work (16 

ore).  

Verranno, inoltre, messe a disposizione dei partecipanti 12 ore complessive di 
approfondimento e/o assistenza, che i docenti erogheranno individualmente o a 
piccoli gruppi su tematiche richieste dai partecipanti stessi, allo scopo di rispondere a 
eventuali ulteriori dubbi ed esigenze. Durante queste ore i docenti potranno rendersi 
disponibili per un confronto critico sui materiali prodotti nell’ambito del Project Work 
e su metodologie e procedure utilizzate per la sua esecuzione. 

Durata, periodo di svolgimento e docenza 

L’azione formativa complessiva è costituita da un unico progetto, “L’impresa che 
cresce”. Nel dettaglio: 
• Durata: 58 ore, di cui 16 di Project Work/esercitazione individuale; 
• Periodo di svolgimento: Giugno – Ottobre 2014. Si prevede una lezione a 

settimana in orario pomeridiano, indicativamente dalle ore 16,30 alle ore 19,30; 
per conoscere il calendario dettagliato delle lezioni, contattare i referenti 
dell’attività o consultare il sito internet di Futura. 

• Docenza: professionisti di comprovata esperienza nel settore dello start-up e 
della consulenza d’impresa. 

Tipo di certificazione rilasciata 

Agli allievi che avranno frequentato il 70% delle ore previste verrà riconosciuto un 
attestato di frequenza finale. 

Criteri e modalità di selezione 

L’ordine di arrivo delle schede d’iscrizione sarà utilizzato come criterio di 
assegnazione dei posti disponibili. 

Quota di partecipazione e trattamento economico 

Quota individuale di iscrizione:  Non è previsto il versamento di quota d’iscrizione. 
Le imprese beneficiarie contribuiranno al finanziamento nella forma del Mancato 
Reddito, per le ore di formazione svolte in orario di lavoro.  

Sede attività formativa 

Le lezioni si svolgeranno a Bologna, presso aule della Provincia di Bologna situate in 
Via Zamboni n. 13. 

Termine iscrizioni 

Termine iscrizioni: 31/05/2014 

Per informazioni ed iscrizioni 

Futura Soc. Cons. r.l. - sede operativa di San Pietro in Casale (BO)  
Tel. 051/6669711; Fax 051/6669708 
Sito internet: www.cfp-futura.it  
E-mail: info-spc@cfp-futura.it;  info@cfp-futura.it 
Referente attività: Giuseppe Pagnoni 


