
Open Day Imprenditoria Giovanile 

23 ottobre 2015, Valdagno (Vicenza) 

 

 

Venerdì 23 ottobre Progetto Giovani e Servizio Nuova Impresa della Fondazione 

Centro di Produttività Veneto (CPV) dedicano un’intera giornata all’imprenditoria 

giovanile.  

  

Dalle 10.00 alle 20.00 Valdagno ospiterà “Open Day Imprenditoria Giovanile”, una 

giornata evento densa di incontri pubblici, laboratori e appuntamenti individuali dedicati ai temi 

dell’imprenditorialità, del mondo del lavoro, dell’economia locale e della ricerca di impiego. 

Obiettivo della manifestazione, dedicata non solo ai ragazzi di quarta e quinta superiore ma 

anche a studenti universitari, laureati e a chiunque sia interessato alle tematiche proposte, è 

diffondere la cultura imprenditoriale e le conoscenze e competenze necessarie per essere 

realmente imprenditori di se stessi e entrare nel Mondo del Lavoro con competenza.  

 

La giornata nasce anche grazie alla conoscenza e collaborazione pluriennale fra Progetto Giovani 

e Servizio Nuova Impresa che già in altre occasioni hanno avuto modo di sviluppare progetti 

comuni. Nell’ultimo anno le sinergie si si sono intensificate tanto da portare alla realizzazione 

non solo con l’Open Day, ma anche del corso “Scopri l’Imprenditore che è in te”, inserito 

all’interno del Programma “Garanzia Giovani”, proposto a fine settembre a giovani aspiranti 

imprenditori fra i 19 ed i 29 anni, e tutt’ora in corso.  

Una delle idee imprenditoriali sviluppate durante il percorso verrà presentata dal suo ideatore 

durante l’incontro “Racconti di successo” che, il 23 ottobre, concluderà l’Open Day. 

 

Gli eventi sono gratuiti in quanto promossi dal Programma Regionale di promozione 

dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile in Veneto 2014 – 2015, coordinato in tutto il Veneto 

dal Servizio Nuova Impresa - Centro Produttività Veneto*.  

 

Ore 10.00, Cinema Teatro Super: Spettacolo teatrale “Il Lavoro me lo creo Io”, con i comici 

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio! 

Uno spettacolo in cui una coppia di comici affiancati da un esperto in creazione d’impresa 

spiegano agli studenti cosa significa diventare imprenditori di sé stessi. Perché oggi, per 

trovare lavoro, occorrono doti da imprenditore. 

 

Evento riservato ai ragazzi delle classi 5 degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di 

Valdagno e Recoaro  

 

Dalle 14.00 alle 18.00, Palazzo Festari, Corso Italia 63, Valdagno 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/orientamento/immagini-e-file-orientamento/Locandina%20definitiva.pdf
https://www.cpv.org/imprenditoria-femminile-e-giovanile1
https://www.cpv.org/imprenditoria-femminile-e-giovanile1
https://www.cpv.org/servizio-nuova-impresa


Laboratori pubblici gratuiti: 

- 14.00 - 15.45: Personal Branding, workshop esperienziale per imparare a pianificare i propri 

obiettivi professionali e trovare lavoro. Condotto da Stefania Fiori orientatrice di Progetto Giovani 

- 16.00 - 17.00: Come mettersi in proprio, dall'idea al progetto. Condotto da Nereo Lanzoni, 

consulente per la creazione di impresa 

- 17.15 - 18.15: E se provassi con il crowfunding o con il microcredito? Nuove forme di 

finanziamento per chi ha le tasche vuote ma buone idee in testa. Condotto dagli esperti del 

Servizio Nuova Impresa 

- 18.30: Racconti di successo: storie e testimonianze di giovani imprenditori. Conduce Rita 

Bonucchi di Bonucchi e Associati. Intervengono: Marta Marin - shuj.it, Marta de Anna - 

schatzitaly.com, Andrea Zen - azsteelsrl.com, Filippo Olioso – filippoolioso.it.  

 

I quattro imprenditori sono stati selezionati non solo grazie ai loro successi di impresa, ma anche 

prestando attenzione alle loro storie personali e professionali e ai diversi indirizzi di studio degli 

Istituti di Istruzione Superiore presenti in vallata, per stimolare una più ampia visione degli 

sbocchi professionali proposti 

 

Per gli incontri l’iscrizione è consigliata!  

Iscrizioni su www.progettogiovanivaldagno.it e www.cpv.org 

 

E ancora, incontri individuali gratuiti, ad accesso libero in modalità sportello: 

Gli esperti al tuo fianco per approfondire come  

- Avviare un’impresa: cosa fare 

- Dove trovare i finanziamenti: Crowdfunding, microcredito e agevolazioni regionali 

per le imprese giovani  

- Scoprire l'imprenditore che è in te: Attitudini imprenditoriali  

- Proteggere le tue idee: Marchi e brevetti  

- Presentarti al meglio: CV e lettera di candidatura 

 

Informazioni: Progetto Giovani 0445/405308; CPV - SNI 0444/994745 

 

L’intero pomeriggio vede la collaborazione dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e 

della Ristorazione P. Artusi di Recoaro Terme, con un gruppo di ragazzi che si occuperanno 

dell’accoglienza dei presenti e dall’allestimento del buffet, a conferma che l’approcci della 

giornata è di tipo educativo, con l’obiettivo di stimolare i giovani a diventare realmente 

imprenditori di se stessi, anche nella ricerca di un lavoro dipendente 

 

 

http://http/bonucchieassociati.com/
http://http/bonucchieassociati.com/
http://www.shuj.it/
http://www.schatzitaly.com/
http://www.progettogiovanivaldagno.it/orientamento/orientamento-al-lavoro/www.azsteelsrl.com
http://filippoolioso.it/
http://www.progettogiovanivaldagno.it/
www.cpv.org


* Il programma Regionale Imprenditoria Femminile e Giovanile è un Progetto integrato 

per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile nella nostra Regione, 

promosso e finanziato dalla Regione del Veneto, Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e 

Innovazione, realizzato con il supporto tecnico operativo della Fondazione – Centro Produttività 

Veneto di Vicenza e con la collaborazione di soggetti istituzionali attivi sul territorio, come 

l’Unione delle Camere del Commercio del Veneto, le singole Camere di Commercio, le Aziende 

Speciali, gli Sportelli Nuova Impresa, le Associazioni di Categoria, gli Informagiovani e i soggetti 

della Rete Imprenditoria femminile e giovanile del Veneto. 

Si tratta di un Programma su tutto il territorio veneto che coinvolge i diversi attori locali per 

creare un network operativo e sostenere la vita dell’impresa femminile e giovanile in tutto il suo 

percorso, dall’idea imprenditoriale al suo consolidamento, fornendo gratuitamente gli strumenti 

professionali di formazione e conoscenza.  

  

 


