Seminario
“Mettersi in proprio: idee e suggerimenti per pensare ad un lavoro autonomo”

Giovedì 3 Marzo ore 14.30
Progetto Giovani incontra
Il Centro di Produttività Veneto – Servizio Nuova Impresa

Giovedì 3 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.30 Progetto Giovani Valdagno – in Corso Italia 63 – ospiterà
“Mettersi in proprio: idee e suggerimenti per pensare ad un lavoro autonomo”, un seminario gratuito con il
Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto, rivolto a aspiranti imprenditori,
lavoratori, futuri start-upper, makers e freelancer, che intendono sviluppare la propria professionalità in
maniera autonoma.
Continua con questo seminario, anche nel 2016 l’intensa collaborazione fra Progetto Giovani Valdagno e
il Servizio Nuova Impresa della Fondazione Centro Produttività Veneto, iniziata nel 2015 con l’Open Day
provinciale dedicato all’imprenditoria giovanile promosso dalla Regione del Veneto tenutosi a Palazzo
Festari e con il corso “Scopri l’imprenditore che è in te” finanziato grazie al programma regionale Garanzia
Giovani.
L'incontro, è pensato per fornire a chi sta pensando di entrare nel mondo del lavoro in forma autonoma e
necessita delle prime informazioni e strumenti per capire come sviluppare un’idea imprenditoriale
sostenibile. Curatore e docente del seminario sarà un vero esperto della creazione d’impresa, Nereo
Lanzoni, coach e business mentor, che approfondirà argomenti come: significato e implicazioni del
mettersi in proprio, come passare dall’idea all’impresa, il prodotto ed il mercato, gli aspetti giuridici e quelli
economici.
I posti disponibili sono 30, il termine di iscrizione è il 2 marzo 2016. Iscrizioni contattando Progetto Giovani
Valdagno allo 0445.405308 – orientamento@progettogiovanivaldagno.it o il Servizio Nuova Impresa allo
0444.994745 – sni@cpv.org
Il seminario è completamente gratuito perché finanziato con il Fondo di Perequazione 2014 – cod. 191
“Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start up” della Camera di Commercio di Vicenza.
Il seminario è solo la prima proposta che la Fondazione Centro Produttività Veneto, con progetto Giovani,
porterà a Valdagno: sarà infatti seguito da “#Lavoro #Imprenditoria #Contaminazioni”, un percorso di
formazione gratuito, della durata di 100 ore, finanziato grazie a Garanzia Giovani, il programma nazionale

nato per incrementare l’occupabilità dei giovani NEET, quei ragazzi fra i 15 e i 29 anni non inseriti in
percorsi di istruzione e formazione formale e che non lavorano.
Il corso offrirà ai sei partecipanti selezionati una serie di strumenti e conoscenze per acquisire
competenze imprenditoriali e digitali oramai imprescindibili per entrare nel mondo del lavoro. Docenti,
esperti e imprenditori saranno al loro fianco per approfondire le tematiche del marketing, del personal
branding, del social media marketing e delle nuove opportunità di autoimpiego con attività di formazione in
aula, mentoring e coaching individuale.
L’impegno di Progetto Giovani Valdagno rispetto ad argomenti legati al mercato del lavoro e
all’occupazione giovanile continuerà per tutto il 2016, con un ciclo di incontri su argomenti che
spazieranno da Linkedin al Jobs Act, dalla ricerca di un lavoro estivo alla simulazione di colloquio di
lavoro.

Informazioni e dettagli su questa e su tutte le attività di Progetto Giovani legate al mondo del lavoro
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