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SEMINARIO GRATUITO 

 

I seminari “METTERSI IN PROPRIO” sono realizzati nell’ambito delle attività previste dal PROGETTO ENTER -  

A26 “Distretto green & high tech: un'opportunità per aggiornare le proprie competenze e reinserirsi nel 

mercato del lavoro”, promosso da Regione Lombardia, Provincia e Camera di Commercio di Monza Brianza, 

in collaborazione con Formaper – Camera di Commercio di Milano, AFOL (Agenzia Formazione Orientamento 

Lavoro) Monza e Brianza e Fondazione Distretto Green & High Tech Monza Brianza.  

Il Progetto ENTER ha la finalità di: orientare, formare e accompagnare alla creazione di nuova 

impresa/attività autonoma la moltitudine di persone che in questo momento si trovano nella condizione di 

disoccupazione; accrescere e sviluppare le competenze dei dipendenti attraverso interventi mirati di 

formazione e consulenza individuale. 

 

Prima di avviare un’attività autonoma è necessario fare un’attenta valutazione della propria idea 

imprenditoriale, nonché del contesto in cui si intende realizzarla. 

Il seminario intende fornire agli aspiranti imprenditori i primi elementi per orientarsi in un mercato sempre più 

dinamico e competitivo. 

Gli aspiranti imprenditori nella determinante fase di "messa a fuoco" della loro business idea sentono il 

bisogno reale di: 

• analizzare il processo imprenditoriale e i principali elementi di crisi per le aziende neonate; 

• individuare gli strumenti necessari per valutare la reale fattibilità della propria idea imprenditoriale; 

• acquisire le fondamentali indicazioni per scegliere tra le diverse forme giuridiche di impresa, valutandone 

l'opportunità in relazione al tipo di attività e alle implicazioni di tipo fiscale. 

 

Obiettivi 
Il seminario intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• mettere in grado i partecipanti di valutare le proprie capacità e competenze per l’avvio dell’attività; 

• fornire strumenti per analizzare l’ambiente economico, sociale e istituzionale al fine di saper 

valorizzare le opportunità e valutare gli eventuali vincoli. 

 

Destinatari 

I destinatari dei seminari “Mettersi in proprio” del Progetto Enter sono, prioritariamente, aspiranti 

imprenditori/lavoratori autonomi, in condizione di disoccupazione (a partire dal  31/12/2009), lavoratori in 

mobilità o lavoratori in cassa integrazione, residenti o domiciliati nei comuni della provincia di Monza e della 
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Brianza che necessitano di un supporto per una ricollocazione  professionale e/o stanno valutando la 

possibilità di reintegrarsi nel mondo lavorativo come lavoratori autonomi. 

 

Data - Sede – Durata 

Venerdì 16 Novembre 2012 - n° 8 ore (orario 9.15/18) 

CONCOREZZO – c/o Comune - piazza D. Pace — Sala Rappresentanza 

 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. Le adesioni saranno accettate sulla base dell’ordine di arrivo della scheda di 

iscrizione compilata e firmata e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni si ricevono entro 3 giorni 

lavorativi antecedenti l’inizio del seminario. 

 

Programma 

 

Lo scenario socio economico  

• Analisi del fenomeno della crescita delle nuove imprese e delle caratteristiche distintive degli 

imprenditori. 

 

La via all’imprenditorialità: il percorso logico 

• Come iniziare un’attività in proprio: i percorsi, le verifiche logiche da tenere presenti per non 

sbagliare. 

 

La via all’imprenditorialità: il piano di impresa 

• Cos’è il piano di impresa, la sua importanza nella pianificazione di una nuova attività, le sue 

componenti essenziali. 

 

La via all’imprenditorialità: il percorso pratico 

• Informazioni sulle procedure per avviare la propria attività autonoma e sulle implicazioni di tipo 

giuridico fiscali. 

Per informazioni e iscrizioni 

Formaper – Progetto ENTER 

c/o Camera di Commercio di Monza e Brianza 

Tel. 039/2807.411 - Fax 039/2807.449 - progettoenter@mb.camcom.it 

www.mb.camcom.it – www.formaper.it 


