A chi si rivolge
Il seminario si inserisce all’interno di
un progetto definito GOAL - Guida
e Orientamento Al Lavoro ed è
aperto a tutti gli studenti, i laureati e i
dottori di ricerca interessati
all’argomento.

Segreteria organizzativa
Servizio Stage e Career Service
Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6 - Padova
Da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00
martedì e giovedì 15.00 - 16.30

Libera l’imprenditore che c’è in te!
Informazioni, strumenti e risorse
per il tuo progetto di impresa

tel. 049/8273068
mail: placement@unipd.it
CareerServiceUnipd

L’aula ha una capienza limitata,
pertanto, per partecipare è
necessario iscriversi sul sito
www.unipd.it/orientamentolavoro
alla pagina di prenotazione dedicata
all’evento sotto la voce Seminari e
laboratori di orientamento al lavoro.
Al termine dell’iscrizione verrà
inviata una mail di conferma
all’indirizzo indicato.

Dott. Luca Lorigiola
Responsabile del Servizio
Promozione e Sviluppo dell'impresa Camera di Commercio di Padova

Dott.ssa Giulia Turra
Marketing Specialist presso Start Cube

20 aprile 2016

Il contesto di riferimento
La strategia Europa 2020 riconosce
nell'imprenditorialità e nel lavoro autonomo due strumenti fondamentali per
conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Con autoimprenditorialità si intende la
capacità di creare e sviluppare iniziative
e imprese, le quali amplieranno la base
produttiva e occupazionale.
Nel quadro normativo attuale sono incentivate le idee imprenditoriali create,
in particolare, nelle aree economicamente svantaggiate.
Sono state adottate inoltre misure specifiche per favorire l’imprenditoria femminile e giovanile, nonché particolari settori come quello agricolo e sociale.
Le misure di sostegno che vengono offerte sono sia di tipo economico sia intellettuale, tramite il supporto professionale nelle varie fasi di avvio della nuova
impresa.

Di cosa si parlerà

Quando e dove

Dalle 15.00 alle 15.30
Dott. Luca Lorigiola

Mercoledì 20 aprile 2016
Orario: 15.00 - 17.00

Inquadramento attività
 Adempimenti per l’avvio
 Informazioni sui finanziamenti agevolati e il micro credito per avviare la
propria attività


Dalle 15.30 alle 17.00
Dott.ssa Giulia Turra

Step by Step: come si progetta un'idea
di impresa
 Esempi di Start up del territorio Veneto


Aula Didattica
Palazzo Storione
Entrata da Galleria Storione, 13 Padova

