
READY 

STUDY 

GROW

FORMAZIONE E TUTORAGGIO GRATUITI 
PER ASPIRANTI E NEO IMPRENDITORI

Da mercoledì 25 novembre 2020 ore 9:00

tramite piattaforma web Go to Meeting



A CHI E' RIVOLTO? 
Agli aspiranti imprenditori o neoimprenditori 

delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara
 che compileranno e invieranno 

il modulo di richiesta di adesione entro venerdì 20 novembre
alla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola

promozione@vb.camcom.it.

Verrà consentito a tutti di partecipare ai primi 3 moduli,
dopodiché verrà effettuata una selezione per la fase di formazione 

a cui potranno accedere un massimo di 10 partecipanti.



1° modulo - 25/11/2020 ore 9.00‐13.00 (4 h)
Idea, Imprenditore ed Innovazione

L’imprenditore: qualità e competenze in un contesto incerto
L’innovazione: cos’è, come usarla, 

come può essere utile al mio progetto
 

2° modulo ‐ 3/12/2020 ore 9.00 ‐13.00 (4 h)
Approccio al pensare innovativo

Quali strumenti per innovare
Sviluppare un'idea di business con un approccio innovativo

Il business model canvas: illustrazione dello strumento
 

3° modulo - 11/12/2020 ore 9.00 ‐13.00 (4 h)
Disegniamo l’idea del proprio progetto/business
Business model canvas: laboratorio formativo 

sull’applicazione dello strumento
alla propria idea/business d’impresa

  
I primi tre moduli saranno un punto di partenza per leggere il
contesto attuale e comprendere come l’innovazione possa 
essere un fattore determinante per la nuova impresa. 

PROGRAMMA DEI PRIMI 3 MODULI PER CONOSCERCI



Al termine dei primi 3 moduli, verrà effettuata una selezione per la fase di formazione a
cui potranno accedere un massimo di 10 partecipanti.
Inoltre in base alle caratteristiche dei partecipanti selezionati, alle loro aspettative e alla
fase di maturazione della loro idea imprenditoriale, verrà ideata la parte restante del
percorso formativo (21 moduli di 4 ore ciascuno per un totale di 84 ore).   

La calendarizzazione di queste ore sarà flessibile a seconda delle esigenze personali
della classe.

FORMAZIONE

tecniche digitali (sul business),
gestionali (sul funzionamento
dell’azienda, quali
amministrazione, finanza,
controllo, organizzazione, etc ),
commerciali (marketing, vendite,
etc.).

Questa fase sarà l’occasione per
costruire il sapere imprenditoriale,
quindi il kit di conoscenze
dell’imprenditore:



TUTORAGGIO
E' previsto infine un tutoraggio personalizzato per coloro che
avranno seguito almeno il 40% dei moduli di formazione. 
La durata del tutoraggio per ognuno verrà definita a seguito di
un'attenta analisi dei bisogni specifici. 
Ogni singolo partecipante sarà così accompagnato nella definizione di
un piano di attività/azioni utili per avviare o affinare il proprio percorso
imprenditoriale. 



FOLLOW UP
Al termine del tutoraggio e a

conclusione dell'intero percorso è
prevista un'ultima giornata (3 ore)

per la condivisione dell'esperienza.

L'intero corso è realizzato e finanziato grazie al progetto Interreg V-A IT-CH, Transform CUP B31B18000450006, ID
475998 nell'ambito dell'azione WP5 “Startup imprese innovative”.

Per maggiori informazioni:
scrivere a promozione@vb.camcom.it
oppure  telefonare allo 0323 912833

In collaborazione con


