
 

 

Corso di Formazione FARE IMPRESA - COME PARTIRE CON LA PROPRIA IDEA DI BUSINESS 

La Camera di Commercio di Firenze, tramite la sua Azienda Speciale PromoFirenze, promuove un 
corso di formazione specifico sul tema “Fare impresa: come partire con la propria idea di business”.  

Il percorso formativo, della durata di 20 ore, ha l’obiettivo di divulgare la cultura e l’educazione 
imprenditoriale, ed approfondirà le specifiche competenze e funzioni in materia di orientamento al 
lavoro e alle professioni. Il corso sarà quindi rivolto esclusivamente ad aspiranti imprenditori. A 
conclusione dell’iniziativa sarà organizzato un evento informativo/divulgativo sul tema “Giovani e 
mondo del lavoro: le nuove professioni 2.0”.  

La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo di 15 iscritti. Le domande di partecipazione 
saranno ordinate secondo criterio cronologico. Il corso si terrà presso la sede di PromoFirenze, in 
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 - Firenze. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULO 1 - FARE IMPRESA: DAL BUSINESS MODEL ALLO START UP  

1. Start d’Impresa: come avviare una nuova attività (2 ore, docente Dott.ssa Anna Maria Vitale - 

PromoFirenze) - Lunedi’ 6 giugno 2022 ore 11,00 

2. La fiscalità delle imprese - cenni (2 ore, docente Dott. Cristiano Cennini) - Lunedi’ 6 giugno 2022 ore 

14,30 

3. Il Business Model - introduzione (2 ore, docenti Dott. Michele Trizza, Dott. Pierpaolo Chelo - 

PromoFirenze) - Giovedi’ 9 giugno 2022 ore 11,00 

4. Il Marketing come risorsa: l’importanza del digitale (3 ore, docente Dott. Marco Magrini - Scuola 

Scienze Aziendali) - Giovedi’ 9 giugno 2022 ore 14,30 

MODULO 2 - FARE IMPRESA: COME STRUTTURARE E PRESENTARE LA PROPRIA IDEA DI BUSINESS  

1. Il Business Plan (3 ore, docenti Dott. Michele Trizza, Dott. Pierpaolo Chelo - PromoFirenze) - Lunedi’ 

13 giugno 2022 ore 10,00 

2. La programmazione finanziaria (3 ore, docente Prof.ssa Camilla Ciappei - Scuola Scienze Aziendali) - 

Lunedi’ 13 giugno 2022 ore 14,30 

3. I collaboratori e gli adempimenti di legge - cenni (2 ore, docente Prof. Avv. Luigi Pelliccia) - Giovedi’ 

16 giugno 2022 ore 11,00 

4. Come presentare la propria idea imprenditoriale: l'Elevator Pitch (3 ore, docente Dott.ssa Valentina 

Maltagliati - Scuola Scienze Aziendali) - Giovedi’ 16 giugno 2022 ore 14,30 

NB: per iscriversi al corso è necessario compilare in ogni sua parte la seguente scheda di adesione ed inviarla 
per posta elettronica all’indirizzo finanziamenti@promofirenze.it 
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Corso di Formazione FARE IMPRESA - COME PARTIRE CON LA PROPRIA IDEA DI BUSINESS 

Scheda di adesione (Inviare via e-mail a: finanziamenti@promofirenze.it) 

Spett. PromoFirenze, il sottoscritto chiede di partecipare al corso di formazione “Fare Impresa - Come partire con la 

propria idea di business” 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome      Impresa 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo    Comune            CAP  Prov. 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel.               Fax                 E-mail 

________________________________________________________________________________________________ 

   Codice Fiscale / Partita IVA 

 

Data ………………………………….                                                  Firma ………………………………. 

 

 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa Privacy 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice Privacy D.lgs n. 196/2003  come modificato dal D.lgs n. 101/2018, di aver preso 

visione sul sito www.promofirenze.it  nell’apposita sezione, l’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.  

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali 

proprie del titolare  

 CONSENTE                     NON CONSENTE 

Luogo, data e firma 
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