Provincia di Oristano
Assessorato al Lavoro, Formazione
Professionale e Politiche Sociali

CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO

L’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia di Oristano
ORGANIZZA

Corso di Orientamento all’Autoimprenditorialità

“Creare Impresa: valutazioni, opportunità e avvio”
La Provincia di Oristano organizza il Corso di Orientamento all’Autoimprenditorialità “Creare
Impresa: valutazioni, opportunità e avvio”, allo scopo di fornire ai partecipanti strumenti necessari
ad analizzare e risolvere le questioni pratiche e organizzative che devono essere affrontate nelle
fasi di costituzione di un’azienda.
DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta ai disoccupati/e e inoccupati/e iscritti ai Centri Servizi per il Lavoro della
Provincia di Oristano e a coloro che sono interessati/e ad avviare un’attività di impresa. Il corso è
riservato ad un massimo di 25 persone, residenti nella Provincia di Oristano.
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è suddiviso in 4 giornate di attività didattica, e verrà articolato nel modo seguente:
. Prima Giornata (martedì 16 giugno – dott.ssa Annarita Mattei)
La maturazione dell’idea di impresa e le forme giuridiche dell’esercizio d ’impresa.
. Seconda Giornata (mercoledì 17 giugno – dott. Federica Rosina)
Le fasi di elaborazione di un piano di impresa e il ruolo del business plan nei processi d’impresa.
. Terza Giornata (giovedì 18 giugno – dott.ssa Sara Iacuzzi)
Il ruolo del piano di marketing nelle diverse fasi del processo di creazione di una nuova impresa
e incentivi a sostegno della creazione di impresa.
. Quarta Giornata (venerdì 19 giugno –Roberto Marongiu)
Aspetti economico-finanziari del piano d’impresa.
PERIODO E SEDE
L’attività didattica si terrà dal 16 al 19 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali
dell’Amministrazione Provinciale siti in Piazza Eleonora - Oristano.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione al corso potrà essere effettuata facendo pervenire l’apposita scheda di adesione entro
mercoledì 03 giugno 2015 (la scheda di adesione sarà reperibile all'interno del sito web:
www.provincia.or.it nella sezione dedicata: http://www.provincia.or.it/CanaliTematici/Lavoro
e presso gli uffici del Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Oristano negli orari di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio di martedì e giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.00).
La partecipazione al corso è gratuita.
PER LE PROCEDURE DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE VISITARE IL SITO www.provincia.or.it
PER INFORMAZIONI:

Provincia di Oristano – Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali -Servizio di Promozione dell’Autoimpiego Via Carboni, sn, 5° piano
palazzo B –Tel: 0783 793279, E-mail servizo.autoimpiego@provincia.or.it e CENTRI SERVIZI PER IL LAVORO: Oristano, Via Costa n. 10 - Tel: 0783 7704100, E-Mail:
csl.oristano@provincia.or.it; Terralba, Piazza della Libertà snc - Tel: 0783 853300, E-Mail: csl.terralba@provincia.or.it; Ales Via Don Milani - Tel: 0783.998043 EMail: csl.ales@provincia.or.it; Mogoro Via Velio Spano n. 3 - Tel: 0783 991486 E-Mail: csl.mogoro@provincia.or.it; Cuglieri, Piazza Convento n. 1 - 09073 - Tel:
0785 39623 E-Mail: csl.cuglieri@provincia.or.it; Ghilarza, Via Roma n. 14 - Tel: 0785 54005, E-Mail: csl.ghilarza@provincia.or.it; Bosa Viale Giovanni XXIII, snc Tel: 0785 373266, E-Mail: csl.cuglieri-bosa@provincia.or.it.

