
 

 

IMPRENDO E CREO (MI CREATTIVO) 

Tipo di attività: Attività formativa. 

Perché partecipare 
Credi ti manchi la creatività e/o la motivazione di intraprendere oppure hai un’intuizione di un 
progetto imprenditoriale e/o di libera professione che vorresti realizzare avviando un’attività con 
partita IVA? Questo corso ti fornisce un orientamento ed una guida per stimolare la creatività, 
l’ideazione e progettazione di una tua attività. 
Attraverso una mirata formazione potrai rendere più sicuro e concreto il tuo progetto, in quanto ti 
verranno forniti gli strumenti per realizzarlo: analisi di fattibilità, analisi del contesto e del target, 
acquisizione degli strumenti per la gestione di impresa e pianificazione, programmazione e 
organizzazione delle attività future, a partire dallo start-up. 

Cosa si fa in pratica 
• Si trasforma un’idea in una concreta attività imprenditoriale che possa durare nel tempo 

• Si impara a valutare un progetto di impresa con la SWOT Analisys. 

• Si impara ad effettuare un’analisi di fattibilità con il Model Canvas 

• Si impara ad effettuare un’analisi del contesto e del target 

• Si impara ad usare diversi strumenti di impresa 

• Si pianifica, si programma e si organizza la concretizzazione del proprio progetto 

imprenditoriale 

Il tuo trainer 
Il corso è condotto da figure esperte in materia di imprenditorialità e creazione d’impresa che 
sappiano utilizzare gli strumenti di project management comunemente adottati per trasformare 
un’idea astratta in un progetto pianificato. Inoltre sarà possibile conoscere imprenditori e/o neo- 
imprenditori che sono riusciti a realizzare il loro sogno imprenditoriale credendo in una loro 
intuizione e superando gli iniziali momenti di difficoltà. L’esperienza sarà accompagnata anche dal 
tutor formativo. 

Quanto dura 
Il corso dura 40 ore, di cui 13 di teoria e 27 di attività pratiche in Laboratorio. 

 

Chi contattare e sede dell’attività 
 

 

JOB & SCHOOL – Impresa Sociale 
Corso Garibaldi n.47-Pordenone 
Tel.0434/208533 - mail: job-school@job-school.com 
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L’attività è realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
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