
PARTNERS

Con il sostegno di:

LAVORO!
libere tutte

LAVORO!
libere tutte

Valorizzare il lavoro femminile
per rilanciare la società

LABORATORIO PER L’AVVIO DI IMPRESA
In presenza, a partecipazione gratuita



LAVORO! LIBERE TUTTE 4.0 
Progetto che coinvolge diversi soggetti: Rete Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Istituzioni, Enti e Associazioni, insieme per promuovere la 
presenza paritaria delle donne nel mondo del lavoro.
Lavoro! Libere tutte 4.0 prevede proposte formative gratuite a cui possono partecipare sia le donne attualmente occupate che le donne disoccupate.

Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini
Tel. 0541.716236 – mail: cons.delegapo@provincia.rimini.it

      Pari Opportunità Provincia di Rimini 
      provincia.rimini.it

MODALITÀ DI ADESIONE
è possibile effettuare l’iscrizione direttamente on line:
https://bit.ly/avvioimpresafeb23

PARTECIPAZIONE GRATUITA

A FINE CORSO SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

In caso di domande superiori ai posti disponibili (massimo 15), sarà fatta una 
graduatoria dando precedenza alle donne in possesso dei titoli di priorità; in caso di 
parità di requisiti si procederà in ordine di arrivo.

PER INFORMAZIONI

LABORATORIO PER L’AVVIO 
DI IMPRESA
IL LABORATORIO È RIVOLTO A DONNE RESIDENTI O DOMICILIATE IN 
PROVINCIA DI RIMINI PRIORITARIAMENTE NON OCCUPATE.

PERCHÉ FREQUENTARE QUESTO LABORATORIO
•

•

Chiarire cosa vuol dire fare impresa, quali sono le reali opportunità e i passi da
compiere.
Fornire le tecniche per implementare un business plan, strumento utile sia per
analizzare la fattibilità, sia per la presentazione dell’idea a possibili finanziatori.
Conoscere le opportunità di finanziamento per le imprese femminili e i servizi del
territorio che possono dare una mano nel concretizzare una business idea.

CONTENUTI
• Le attitudini imprenditoriali
• Opportunità e ostacoli
• Le principali caratteristiche di un progetto di impresa o lavoro autonomo
• Dall’idea al progetto
• Il business plan
• I servizi sul territorio che possono aiutare nel mettere in piedi il progetto

DURATA
12 ore

FREQUENZA
13 - 23 febbraio e 2 marzo - Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

DOCENTE
Luca Carrai [Docente, formatore e consulente. CEO & Founder di Ethicjobs]

DOVE
Presso la sede del Cescot, Via Clementini 31, RIMINI

CESCOT - Annalisa Santini 
tel. 366 4551895 email annalisa@cescot-rimini.com

•

•

https://forms.gle/nTPo3ttc38cG7HaW6



