
 
La Camera di Commercio di Caserta, attraverso la sua Azienda Speciale, su idea promossa dal Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile (IF), allo scopo di promuovere e di favorire la crescita e lo sviluppo della realtà 
imprenditoriale femminile del territorio casertano, nell’ambito delle attività del PID, organizza la I edizione 
del percorso: 

“IFC – IMPRENDITRICI E FORMAZIONE PER LA CRESCITA” 

OBIETTVI 

Il Comitato IF, soggetto attivo dello sviluppo locale con l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la 
nascita ed il consolidamento delle imprese femminili,  attraverso un percorso informativo/formativo dal 
titolo ”IFC – IMPRENDITRICI E FORMAZIONE PER LA CRESCITA”, intende far acquisire conoscenze, 
metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad accrescere la loro professionalità manageriale, nonché 
a migliorare le competenze in tema di digitale, di marketing, gestione economica-finanziaria, organizzazione 
aziendale e  comunicazione. 

DESTINATARIE  
30 donne: 

- titolari di impresa/legali rappresentanti o socie di imprese a prevalente partecipazione femminile 
iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni; 

- aspiranti imprenditrici residenti e/o domiciliate in provincia di Caserta.  
DURATA 

Il percorso formativo, della durata di 32 ore, mira a fornire conoscenze e strumenti utili per il consolidamento 
di un’attività economica avviata o da avviare. 
Il Progetto prevede, anche, nel limite massimo di 10 partecipanti, la possibilità di partecipare ad un 
programma individuale di business coaching, percorso diretto ad acquisire maggiori doti di leadership e di 
capacità comunicativa, migliore gestione delle pressioni e dello stress. 

PERCORSO FORMATIVO - PROGRAMMA 

Durante il percorso saranno affrontate le seguenti tematiche: 

 Fare impresa; 
 Modelli organizzativi e gestionali delle imprese; 
 Adempimenti amministrativi e legali per le imprese; 
 Aspetti fiscali ed economici; 
 Finanza agevolata e nuove opportunità di finanziamento; 
 Politiche aziendali per la conciliazione vita/lavoro rivolto allo sviluppo d’impresa e diffusione della 

Certificazione di genere; 
 Innovazione e internazionalizzazione; 
 Conoscenza e competenze digitali; 

 

ATTIVITA’ INDIVIDUALI - PROGRAMMA  

L’attività di coaching, della durata di 12 ore, sarà destinata a coloro che avranno manifestato interesse nel 
modulo di domanda.  



 
SOGGETTI AMMISSIBILI 

Titolari e/o legali rappresentanti o socie di Imprese a prevalenza femminili, secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente, che abbiano: 

- sede legale e/o operativa in provincia di Caserta; 

- l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caserta da non oltre 5 anni dalla 
pubblicazione del presente bando;  

donne aspiranti imprenditrici che abbiano: 

- compiuto la maggiore età; 
- residenza/domicilio in provincia di Caserta; 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le donne interessate potranno candidarsi a partire dal prossimo 03/04/23 e fino al 21/04/23 compilando i 
seguenti form: 

-  titolari di impresa e/o socie:   https://forms.gle/Ue3NUYSduji2wSL57   
-  aspiranti imprenditrici:  https://forms.gle/iqqvFjha1rTh1Per5  

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno ammesse al percorso le imprenditrici e/o aspiranti imprenditrici secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della candidatura entro i termini stabiliti. 

Saranno, altresì, ammesse, al programma di coaching, coloro che avranno selezionato tale preferenza nel 
modello di domanda, dando priorità alle prime 10 candidature.   L’Asips si riserva la possibilità di ampliare il 
numero delle beneficiarie.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il percorso si articola: 

● in lezioni frontali sui temi oggetto del percorso formativo; 

● in lezioni teorico/pratico; 

● in percorsi di coaching. 

Le lezioni si terranno a Caserta in presenza, presso la sede operativa dell’Asips, piazza Sant’Anna  e/o presso 
la sede legale della Camera di Commercio, via Roma, oppure da remoto  attraverso piattaforma google meet. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione al referente dell’azienda che avrà 
raggiunto almeno il 70% di ore di presenza al corso.                                                        
        

             IL PRESIDENTE  
 (Dr. TOMMASO DE SIMONE) 


