
 

 

CORSO PER FUTURI IMPRENDITORI 

A ROVIGO 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Lo scopo del corso è quello di favorire e sostenere lo sviluppo delle neo imprese 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. 

Il corso prevede un numero massimo di 15 partecipanti selezionati da personale qualificato 

sulla base dell'idea imprenditoriale indicata. 

 
 

DURATA, ORARI E SEDE 

Sono previsti 7 incontri di 2 ore e mezza ciascuno, dal 24 Settembre all’15 Ottobre 2018 con 

orario dalle 20.00 alle 22.30, presso la nuova sede 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 alla sezione Corsi per 

Futuri Imprenditori 2018 Rovigo 

 

Per informazioni: 

t²i – trasferimento tecnologico e innovazione  

Viale Porta Adige, 45 45100 Rovigo (zona Censer) – Tel. 0425/471067 

 

COSTO 

Il costo di partecipazione al corso è di euro 150,00 (IVA esclusa). 

Il corso risulta gratuito per tutti coloro che, alla data di iscrizione al corso, hanno già avviato 

la pratica per l’ingresso nell’Incubatore di t2i o la domanda per il finanziamento 

Microcredito con t2i 
 

http://www.t2i.it/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Il costo di partecipazione al corso è di euro 150,00 (IVA esclusa). 
Il corso risulta gratuito per tutti coloro che, alla data di iscrizione al corso, hanno già avviato 
la pratica per l’ingresso nell’Incubatore di t2i o la domanda per il finanziamento Microcredito 

con t2i 

PRESSO L’INCUBATORE CERTIFICATO D’IMPRESA T2I 
 

PER PARTECIPARE AL CORSO: 
ISCRIZIONE SUL SITO INTERNET www.t2i.it 

alla sezione Corsi per Futuri Imprenditori 2018 Rovigo 
Per informazioni: TEL 0425 471067  

 

Imprenditori, responsabili e esperti in specifiche aree aziendali metteranno a disposizione le loro 
competenze in sette lezioni collettive serali per coloro che sono interessati ad avviare delle nuove 
imprese. 

DALL’IDEA AL PROGETTO D’IMPRESA   
24 SETTEMBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

   - Presentazione idee - Costruiamo la nostra idea d’impresa 

   - Test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali 

DALL’IDEA AL BUSINESS MODEL   

26 SETTEMBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

   - Il business model 

COSTRUIRE L’IDEA   
1 OTTOBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

  - Costruiamo la nostra idea d’impresa (seconda parte) 
  - Brevetti e marchi e Test di laboratorio per la marcatura CE 

IL BUSINESS PLAN –  parte prima 
3 OTTOBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

  - Come costruire concretamente un business plan per l'avvio di una start up 

IL BUSINESS PLAN - parte seconda  
15 OTTOBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

  - Il business plan strumento di programmazione e di gestione aziendale  

  - Chiusura dei lavori 

.. 

Tematiche affrontate nelle lezioni: 

LA FISCALITA' D'IMPRESA E LA GESTIONE DEL PERSONALE   
8 OTTOBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

  - La scelta della forma giuridica - L’introduzione alla fiscalità d’impresa 

  - IVA: adempimenti ed operazioni intracomunitarie - I differenti regimi contabili 

  - La determinazione del reddito d’impresa - Lo speso metro - La gestione contributiva INPS 

MERCATO, MARKETING   
10 OTTOBRE 2018 dalle 20.00 alle 22.30 

  - Il marketing 

  - Strategie di marketing 

  - Perché è importante per un impresa essere sul web 

SEDE INCONTRO: t
2

i  - Incubatore Certificato d'impresa Viale Porta Adige, 45 (c/o Cen.Ser. Rovigo pad. A) 
ATTESTATI: Ai partecipanti sarà rilasciato, l'attestato di frequenza sottoscritto da t²i al superamento del 70% delle ore 
totali. 

APERTE LE ISCRIZIONI AL 

CORSO PER FUTURI IMPRENDITORI 

 


