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Formazione individualizzata per chi vuole mettersi in proprio e sviluppare nuove aree business per la propria azienda

ACCOMPAGNAMENTO
 E FORMAZIONE

Supporto all’avvio di impresa e alle start-upDESTINATARI
L'iniziativa si rivolge a tutti gli aspiranti imprenditori e neo imprenditori residenti nel Comune di Storo, 
senza limiti di età e fi no ad un massimo di 10 partecipanti che in questo modo avranno la possibilità 

di accedere gratuitamente ad un servizio di accompagnamento alla start up.

Info e iscrizioni:
È possibile iscriversi fi n da ora, contattando direttamente l'Associazione Artigiani (dottoressa Elisa Armeni) ad uno dei seguenti recapiti:

tel. 0461 803720 • 0461 803711 • fax 0461 824315 • formazione@artigiani.tn.it

Per promuovere la maggior partecipazione possibile, i progetti di accompagnamento
verranno avviati via via che si raccoglieranno le iscrizioni.

INIZIO CORSO GIOVEDÌ 12 MAGGIO
C/O MUNICIPIO DI STORO

Ore 15 - Prima sessione d’aula di tre ore.
A seguire avvio azioni check-up individualizzato

st
ud

io
m

al
vi

z.i
t

Nome

Cognome

Indirizzo

Tel.fi sso     cell.

e-mail

Data e luogo di nascita

Lavoro

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ai soli fi ni degli adempimenti relativi alla 
procedura per cui sono stati prodotti.

Data     Firma

Note

si prega di inviare la scheda a: formazione@artigiani.tn.it

Modulo richiesta Iscrizione



Le statistiche dimostrano che per 
le imprese di recente costituzione 
vi è una probabilità di insuccesso 
particolarmente alta: oltre il 50% 
di queste imprese chiudono prima 
di aver raggiunto i 5 anni di vita. 
Tra le possibili cause di insuc-
cesso vanno considerati progetti 
imprenditoriali troppo deboli o in-
defi niti, limitate capacità manage-
riali e mancanza di fi nanziamenti.

Dopo un iniziale momento condiviso da tutti i partecipanti (3 ore in cui verrà ospitato un giovane imprenditore e verrà stimo-
lato un momento di confronto tra i partecipanti), si procederà con un check up individuale con l'obiettivo di individuare gli aspetti 
da approfondire per realizzare l'idea imprenditoriale e tarare quindi l'attività d'accompagnamento. A seconda delle esigenze emer-
se verranno quindi messi a disposizione dei partecipanti alcuni professionisti dell'Associazione Artigiani esperti in avvio di im-
presa, gestione economico-fi nanziaria e fi scale, marketing e normativa specifi ca di settore. Il percorso si chiuderà quindi con l'at-
tivazione di tre workshop di approfondimento su temi legati alla gestione di impresa aperti a tutti gli imprenditori interessati.

In questo senso il percorso formativo 
intende aiutare i partecipanti a defi ni-
re la propria idea imprenditoriale, ad 
analizzare il contesto socio-econo-
mico di riferimento, ad approfondire 
aspetti normativi (in particolare nor-
mativa fi scale e di settore) e a pre-
disporre un business plan ed un'op-
portuna strategia di comunicazione.

HAI MAI PENSATO AL CO-WORKING?
• In estate sarà attivato uno spazio dedicato ai giovani e non solo •

IL CORSO IL CORSOPERCHÈ? COME E QUANDO?

PROMUOVI LA TUA IDEA
Segnala sin da ora il tuo interesse agli uffi ci comunali

tel. 0465.681200 • info@comune.storo.tn.it • www.comune.storo.tn.it

Grazie alla collaborazione con il BIM e con il Cedis, a breve il Comune di Storo metterà a disposizione dei cittadini uno spazio di co-
working.
Un nuovo modo di lavorare, condividendo spazi e relazioni con altri lavoratori autonomi o con persone che sperimentano il telelavoro.
Una soluzione concreta per abbattere i costi fi ssi, ma soprattutto per stimolare network tra persone, esperienze, professionalità e 
progetti.


