
 

CREA LA TUA IMPRESA 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’AVVIO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 

I EDIZIONE 

settembre/ottobre 2021 

 

           Sei un cittadino extra UE o di origine extra UE e vuoi avviare una tua attività imprenditoriale?                   
Con il Progetto Futurae possiamo aiutarti a trasformare la tua idea in una vera IMPRESA! 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso fa parte delle iniziative del programma 
FUTURAE promosso da Unioncamere e finanziato 
dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per 
la Camera di Commercio di Caserta il progetto è 
affidato all’Azienda Speciale Asips. 
 

DESTINATARI 
20 persone massimo con background migratorio, comprese le seconde generazioni, 
senza limiti di età, anche occupate, regolarmente presenti in Italia e motivate ad un 
percorso imprenditoriale e di auto-impiego, con priorità a residenti e/o domiciliati in 
provincia di Caserta. Possono partecipare anche cittadini italiani e comunitari per un 
massimo del 40% dei partecipanti, che potranno frequentare solo le attività formative 
di gruppo. 
Non è ammissibile chi ha avviato l’attività ed è già imprenditore 

DURATA 
Il percorso di gruppo, della durata di 56 ore, mira 
a fornire conoscenze e strumenti per la 
valutazione della propria idea imprenditoriale, 
verificandone, attraverso la predisposizione   del 
Business Plan, la concreta fattibilità. 
 

PROGRAMMA 
Durante il percorso saranno affrontate le seguenti tematiche: 

� Competenze imprenditoriali; 
� Redazione Business Plan; 
� Aspetti di marketing e comunicazione; 
� Piani economico-finanziari dell’iniziativa; 
� Norme giuridiche, forme societarie e regimi contabili; 
� Agevolazioni, fonti di finanziamento e rapporti con le banche. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Inizio: metà settembre 
Termine: fine ottobre 
Il calendario completo sarà comunicato 
successivamente ai partecipati 

 

SEDE 
Il corso di gruppo potrà svolgersi in modalità WEBINAR/PRESENZA 
1. WEBINAR  
Sarà necessario essere dotati di un pc con telecamera e microfono o di un 
tablet/telefono collegato ad internet. 
2. PRESENZA 
Presso la sede operativa ASIPS, Piazza Sant’Anna, Pal. Era Caserta – I piano 
 
Si valuterà la formazione in presenza secondo gli sviluppi della situazione 
epidemiologica. 

RILASCIO ATTESTATO 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a 
coloro che abbiano frequentato almeno il 70 % 
del monte ore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO 
Il Progetto prevede anche la possibilità di: 

� Assistenza personalizzata alla stesura del Business Plan di massimo 24 ore per 
ciascun progetto;  

� Assistenza alla costituzione di neo-imprese di massimo 6 ore per ciascuna 
impresa;  

� Servizi di mentoring di 6 mesi per neo-imprese di massimo 6 ore al mese.  
 

Le attività di accompagnamento saranno attivate in base ai posti disponibili e potranno 
tenersi anche in presenza presso la sede di ASIPS con appuntamenti one-to-one nel 
rispetto delle normative vigenti. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA   LA FREQUENZA È RICHIESTA 

COME ISCRIVERSI? 

COMPILANDO LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DISPONIBILE SUL SITO WWW.CE.CAMCOM.IT, SEZIONE “PROGETTO FUTURAE”  

ALLEGANDO ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E IL PERMESSO DI SOGGIORNO. 

INVIANDO LA SCHEDA E GLI ALLEGATI ALL’INDIRIZZO EMAIL PROGETTOFUTURAE@CE.CAMCOM.IT ENTRO IL PROSSIMO 10 SETTEMBRE. 

È previsto un colloquio di selezione solo per coloro che non abbiano già svolto l’attività di orientamento. 

 
 

 

 

                      


