
Tecniche e strumenti per avviare 
e gestire con successo la propria 
impresa

Corso in



Lorem Ipsum
Destinatari

Iscrizioni
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero mini-
mo di 30 iscritti. 
Candidatura  dal 01/07/2020 al 31/10/2020

Modulo di pre-iscrizione

Modalità 
E-learning Sincrona

Data Inizio: 16 novembre 2020

Durata: 30 ore 
Orario: Venerdi (15:00/18:00) Sabato (9:00/12:00)

Certificato Finale:  Attestato di partecipazione

Costo: € 350,00

Per Infomazioni: +39 06 37725513
info.corsiformazione@unimarconi.it

I Destinatari del Corso sono tutti coloro che sono interessati 
ad acquisire una conoscenza specialistica relativa alla 
creazione, gestione e rilancio di attività di impresa.

 ♦ i potenziali imprenditori (o startupper) che vogliono 
imparare le tecniche principali per avviare una nuova 
impresa di successo;

 ♦ gli imprenditori che già svolgono attività d’impresa 
e vogliono gestire la propria attività in maniera più 
efficiente;

 ♦ gli imprenditori che si trovano ad affrontare difficoltà di 
mercato ed hanno la necessità di reimpostare il proprio 
modello di business e le proprie strategie di mercato, 
oltre che finanziarie;

 ♦ i consulenti, che già svolgono attività di consulenza nei 
confronti delle imprese e che vogliono differenziarsi 
dagli altri professionisti, acquisendo nuovi skillset 
trasversali e competenze specifiche da trasmettere ai 
propri clienti;

 ♦ Studenti, intenzionati ad arricchire il proprio curriculum 
acquisendo nuove competenze sulla creazione e 
gestione delle imprese.

Creare una nuova impresa o gestire un’impresa esistente non è una cosa semplice ed avere una buona idea o un buon pro-
dotto/servizio potrebbe non bastare, soprattutto in un contesto fortemente competitivo come quello che stiamo vivendo. 
Per essere dei bravi imprenditori occorrono competenze specifiche e conoscenze tecniche in grado di battere la concorrenza!

I contenuti del Corso sono  erogati  in modalità sincrona (in tempo reale)  attraverso dieci lezioni  di tre ore ciascuna,   nei giorni 
e orari prefissati dal Calendario didattico (vedi voci Inizio e Durata)
Gli iscritti al Corso possono seguire le lezioni in diretta attraverso il proprio pc o device, connettendosi  ad una piattaforma dotata 
di appositi strumenti che consentono di seguire il Docente con una interazione tipica della formazione in presenza. 

Il corso “Tecniche e strumenti per avviare e gestire con successo la propria impresa”, progettato e sviluppato con un taglio 
fortemente pratico e non teorico, ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti competenze tecniche e strumenti 
operativi realmente utili e prontamente applicabili, che li aiutino a pianificare, avviare e gestire la propria attività in modo 
ottimale.

Modulo 1

Modulo 2 Modulo 4

Modulo 3
 ♦ Aspetti strategici, organizzativi e di mercato per la 

creazione e gestione di un’impresa (8h)

 ♦ Aspetti finanziari, bancari e gestionali per la crea-
zione e gestione di un’impresa (6h)

 ♦ Aspetti fiscali e adempimenti legislativi relativi alla crea-
zione e gestione di un’impresa (6h)

 ♦ Project work operativo (10h)

Tecniche e strumenti per avviare e 
gestire con successo la propria impresa

Presentazione

Donatello Aspromonte
Docente di Gestione dell’Innovazione 
d’Impresa, Innovation Manager del MISE, si 
occupa di tematiche di Business Innovation 
& Transformation e Corporate Finance. Negli 
ultimi, come mentor, ha affiancato diverse 
startup innovative, sia in fase di pre-seed che 
in fase di accelerazione.

Paolo Fedi
40 anni di esperienza come manager e 
consulente di direzione in multinazionali, 
su strategie, organizzazione, creatività 
per l’innovazione sostenibile, leadership 
del cambiamento sistemico. Innovation 
Manager del MISE e mentor del programma 
Smart&Start di sostegno a startup.

Giuseppe Moretta
Dottore Commercialista, Revisore Legale, 
esperto di fiscalità, diritto tributario e finanza 
agevolata, oltre che di diritto societario; 
è Sindaco e Revisore di diverse società di 
medio-grandi dimensioni. È docente di corsi 
di formazione e Master sui temi della fiscalità 
e della finanza agevolata.

Obiettivi

Programma

Modalità Didattica  (Sincrona) 

Docenti


