Modalità di iscrizione

Obiettivi del Corso

Gli interessati dovranno inviare domanda di iscrizione al
Ce.I.S. tramite mail (info@ceisbelluno.org), o tramite fax:
0437.949270 o recandosi personalmente al Centro Studi
del Ce.I.S. in Via Rugo, 21 a Belluno.
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito:
www.ceisbelluno.org o può essere ritirato presso la
sede del Ce.I.S.
Il termine delle iscrizioni è il 15 novembre 2013

La crisi di oggi ci sfida a trovare nuovi sbocchi occupazionali, facendo diventare un’idea un lavoro.
Per la realizzazione di questo è necessario avere degli
strumenti tecnici e informazioni per valutare la
fattibilità dell’idea progetto e scegliere tra le varie opzioni possibili. Un modo efficace per ottenere questo è
la creazione di un “business plan” o piano economico-finanziario, che è il documento che permette di descrivere e monitorare un progetto o idea imprenditoriale, descrivendone:

Costi

- le motivazioni,
- gli obiettivi,
- le linee strategiche,
- gli investimenti necessari,
- la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria,
- gli indicatori di valutazione,
- i tempi di realizzazione
- le risorse umane, tecniche e finanziarie indispensabili,
- le leggi e regolamenti da conoscere e rispettare,
- le regole fiscali e amministrative,
- la forma giuridica adatta e più consona al progetto
- i rischi e le opportunità.

La quota di partecipazione al corso è di 300,00 euro (IVA
inclusa) da versare al momento dell’iscrizione (la quota
sarà restituita nel caso di non attivazione del corso per
numero insufficiente di iscritti).
Il versamento dovrà essere effettuato presso la sede del
Ce.I.S o tramite bonifico bancario intestato a:
Centro Italiano di Solidarietà di Belluno
Unicredit Banca
IBAN:
IT 44 R 02008 11910 000007184503
Banco Posta
IBAN:
IT 15 M 07601 11900 000010471324
nella causale indicare “Corso business plan” e il nome
del partecipante.

Numero minimo: 15 partecipanti
Numero massimo: 30 partecipanti

Il business plan ha, quindi, una funzione per colui o
coloro che hanno l’idea imprenditoriale, ma anche per
chi deve sostenerla finanziariamente o valutarla, di
informare e di definire i processi decisionali e le modalità operative di attuazione. Con il business plan si cerca
di convincere gli operatori economici, estranei all’impresa, circa la credibilità del progetto. Il business plan
è utile anche alle aziende/imprenditori già operanti
che vogliono aprire nuovi rami di impresa o dare sviluppo a nuove idee progettuali.

Il Ce.I.s. di Belluno
organizza il corso:

Dall’idea progettuale
all’impresa attraverso il
business plan
Strumenti per creare il
proprio lavoro
23 novembre 2013
30 novembre 2013
7 dicembre 2013

Sede: Ce.I.S. Via Rugo, 21
Belluno
Per iscrizioni e informazioni:
Centro Studi del Ce.I.S.
Via Rugo, 21 - Belluno
tel. 0437.950895 - 950909
info@ceisbelluno.org -www.ceisbelluno.org

Programma del Corso

Formatore

Il Ce.I.S. di Belluno

Il Corso è suddiviso in 6 moduli che svilupperanno i
seguenti argomenti:

ALBERTO BORIN

L’Organismo di Formazione del Ce.I.S. di Belluno
è accreditato presso la Regione Veneto, per la
formazione continua e la formazione superiore
dal 2003. Eroga corsi di formazione professionale
e di aggiornamento dedicando particolare cura
alla qualità dell’offerta formativa.

1° modulo – presentazione e curriculum del
proponente, la descrizione dell’idea progettuale e
delle motivazioni e scopi del progetto
2° modulo – descrizione del prodotto o servizio
che si intende realizzare specificandone le caratteristiche fondamentali
3° modulo – analisi di mercato per dimostrare
l’esistenza di una domanda per il prodotto o
servizio che si intende realizzare, il contesto ambientale e territoriale dove si intende operare, la
presenza di eventuale concorrenza e le sue caratteristiche
4° modulo – descrizione della forma giuridica
scelta e della organizzazione aziendale che si
intende utilizzare
5° modulo – il piano di marketing con l’indicazione del prezzo del prodotto o servizio, delle modalità di vendita o offerta al pubblico, l’attività
commerciale e di pubblicità/promozione che si
intende attuare
6° modulo – budget patrimoniale ed economico
su base triennale indicando gli investimenti iniziali necessari, le fonti di approvvigionamento, la
previsione dei risultati da ottenere, gli indicatori di
valutazione del successo o del fallimento.

Nato a Montagnana (PD), risiede a Padova. Dal
1985 opera nel settore non profit ricoprendo
diversi incarichi. Dal 1992 al 1998 ha lavorato
nella coop. MAG 3 di Padova, nel consorzio
CTM-MAG, ora Etimos, partecipando attivamente al progetto di costituzione e avvio di Banca
Popolare Etica. Dal 1998 è un libero professionista
e consulente delle Organizzazioni Non Profit in
ambito giuridico/legale, fiscale, finanziario,
organizzativo e progettuale. Formatore sempre in
ambito di corsi dedicati al non profit, nonché
consulente accreditato presso la ex Agenzia per il
Terzo Settore.

Metodologie didattiche
Il corso verrà realizzato alternando lezione frontale teorica a momenti di esercitazione pratica e
project work.
Eventuali dispense saranno fornite in formato
elettronico e non cartaceo.

Sede del corso:
Il corso si svolge presso la sede del Ce.I.S. di
Belluno in via Rugo 21 Belluno.
Zona Borgo Piave (a 100m. dalla rotonda del
supermercato Billa).
E’ disponibile un parcheggio interno (accesso da
via Caduti Ponte S.Felice).

Il corso si svolgerà per 3 sabati per 6 ore, più 2 ore
di consulenza di gruppo del progetto specifico.

Calendario
Il corso dura 20 ore e si svolge nelle giornate di
sabato 23 e 30 novembre e 7 dicembre 2013. Dalle
8.30 alle 14.30 e 2 ore di consulenza il 21 dicembre 2013.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Destinatari
Il corso è aperto a tutti.

