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Seminario gratuito  
 8 ore (ore 9.15-18.00) 

Venerdì 16 novembre 2012 
 Comune di Concorezzo – Sala Rappresentanza  

(Piazza della Pace – Concorezzo) 
  

Prima di avviare un’attività autonoma è necessaria un’attenta valutazione dell’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 Brianza che 

necessitano di un supporto per una ricollocazione  professionale e/o stanno valutando la possibilità di reintegrarsi nel 

mondo lavorativo come lavoratori autonomi. 

 

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. 
 

METTERSI IN PROPRIO  

Per informazioni e iscrizioni 

Formaper – Progetto ENTER - c/o Camera di Commercio Monza Brianza 

Tel. 039/2807.411 - Fax 039/2807.449 - progettoenter@mb.camcom.it, www.mb.camcom.it – www.formaper.it 

 


