Calendario e mappa delle attività

Calendario delle attività di GIM
Settembre – novembre 2020
• Raccolta iscrizioni
• Colloqui e costruzione del tuo PORTFOLIO
• Progettiamo la FORMAZIONE che ti serve
insieme agli esperti e ai servizi del territorio

Novembre – dicembre 2020
• Giornata introduttiva al «fare impresa»
• Dialoghi con imprenditori e imprenditrici
• «Evento hackathon» progettiamo il futuro della
tua idea d’impresa!

Le attività si svolgono a Techne in via Buonarroti 1 Forlì, in altre sedi dei partner e in alcuni casi online

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA FORMATIVE 2021
SARA’ DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2020
IN BASE ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI

vuoi saperne di più?
CONTATTACI E ISCRIVITI!
Scrivi a gimimpresamondo@gmail.com
whatsapp 351 805 5098

Mappa generale delle attività

Il percorso

Le attività

Formazione BUSINESS MODEL
MONDO
Per gli e le aspiranti che hanno un progetto d’impresa
o neoimprese con una nuova idea di business

Settembre-novembre 2020
Durante la campagna di comunicazione
puoi contattarci e candidare la tua
idea d’impresa.

Entrerai in un percorso di introduzione “al
fare impresa”, verifica competenze
ingresso, analisi sostenibilità della tua
idea d’impresa e prime consulenze.

Dicembre 2020

Organizziamo un
Hackathon per progettare
il futuro!
Ti potrai confrontare con
gli altri partecipanti, con
imprese e consulenti,
perfezinare il tuo progetto

Gennaio-giugno 2021
Se il tuo progetto è sostenibile entri
nel corso per la definizione del tuo
BUSINESS MODEL. Un mentoreimprenditore ti segue, ti consiglia e ti
aiuta a orientarti e aprire contatti utili.
Al termine del corso potrai accedere
a consulenze, accesso al credito,
martketing e tanto altro.

Servizi formativi a libero accesso
Da gennaio a giugno 2021

Per tutti, anche per chi non ha ancora un progetto ma vuole avvicinarsi al fare impresa

FORMAZIONE BREVE
sulla gestione di
impresa.

Per iniziare a progettare la
tua idea di impresa.
Per esempio: soft skills,
gestione finanziaria,
digitalizzazione e marketing,
import /export...

CONSULENZA
Sull’idea/progetto di
impresa

Potrai capire meglio se la tua
idea può funzionare.
Per esempio: tutoraggio per
l’accesso al credito,
agevolazioni e finanziamenti.

NETWORKING
con imprenditori e
imprenditrici di
successo.

Potrai conoscere i segreti di
chi già fa impresa e
entrare in contatto con
possibili partner.

ACCESSO
ai servizi del
territorio

Potrai conoscere quali
servizi del territorio
possono aiutarti a fare
nascere e crescere la tua
impresa.

Vuoi saperne di più?
CONTATTACI E ISCRIVITI!
Scrivi a gimimpresamondo@gmail.com
whatsapp 351 805 5098
Tutte le attività sono gratuite
Le attività si svolgono a Techne
in via Buonarroti 1 Forlì,
in altre sedi dei partner e in alcuni casi online

