
 

  

PERCORSO PER FUTURI IMPRENDITORI 

A ROVIGO – MAGGIO 2018 

 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Lo scopo del corso è quello di favorire e sostenere lo sviluppo delle neo imprese polesane 
mediante il consolidamento delle conoscenze di base. 
 
DESTINATARI 
Il corso è destinato a coloro che hanno un'idea imprenditoriale e desiderano avviare 
un'attività in proprio. 
 

ATTIVITA’ 
E’ previsto un primo incontro il 3 Maggio 2018 per la valutazione preliminare delle attitudini 
imprenditoriali e di realizzabilità dell’idea di impresa. 
A seguire si svolgeranno 4 incontri di 3,5 ore ciascuno sulla generazione delle idee, il 
mercato, la logistica organizzativa e il modello di business. 
 
SEDE 
La sede degli incontri è dell’Incubatore certificato t²i in Viale Porta Adige, 45,  Rovigo zona 
Censer. 
 
ATTESTATI 
Ai partecipanti sarà rilasciato, l'attestato di frequenza sottoscritto da t²i – trasferimento 
tecnologico e innovazione al superamento del 70% delle ore totali. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito internet www.t2i.it o inviare una Email a 
info.rovigo@t2i.it 
Per informazioni: 
t²i – trasferimento tecnologico e innovazione  
Viale Porta Adige, 45 45100 Rovigo (zona Censer) – Tel. 0425/471067 
 
AGEVOLAZIONI 
La partecipazione al corso da diritto ad una riduzione dei costi dei servizi di ricerca 
documentale preventiva in materia di marchi, brevetti e modelli e dal laboratorio prove 
certificato e taratura strumenti. 
I partecipanti potranno accedere ai benefici del progetto “Sostegno Prima Impresa” 
 

 

http://www.t2i.it/
mailto:info.rovigo@t2i.it


 

  

PERCORSO PER FUTURI IMPRENDITORI 

A ROVIGO – MAGGIO 2018 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

3 Maggio 2018  dalle 14.30 alle 18.30  

Temi trattati: DALL’IDEA AL PROGETTO D’IMPRESA  

- Test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali 

- Presentazione idee 

- Costruiamo la nostra Business idea 

 

9 Maggio 2018  - dalle 14.30 alle 18 

Temi trattati: - Come rendere coerente la strategia commerciale con il modello di Business 

Alessio Sartore – Consulente di Comunicazione per l’impresa 

 

11 Maggio 2018 - dalle 14.30 alle 18 

Temi trattati: - La generazione delle idee di impresa attraverso il Business Model Canvas 

Dott.ssa Francesca Favaretto - Progettista formazione t2i 

 

14 Maggio 2018 - dalle 14.30 alle 18 

Temi trattati: - Il Business Model Canvas e la logistica organizzativa 

Francesca Favaretto - Progettista formazione t2i 

 

16 Maggio 2018 - dalle 14.30 alle 18 

Temi trattati: - Dal Business Model al Business Plan 

Monica Mazzetto - Esperta di gestione aziendale 

 

CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI 

 


