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CLASSIFICA
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Allegato 1

Oggetto: Progetto "Donne che si mettono in gioco: percorsi per il lavoro e l’imprenditorialità" - 
Cod. 69-1-254-2016 (CUP: H39D16002870009): richiesta disponibilità docenza per 
workshop

____________________________________________________________________________

Nell’ambito  del  Progetto  "Donne  che  si  mettono  in  gioco:  percorsi  per  il  lavoro  e 
l’imprenditorialità",  finanziato  dal  Fondo Sociale  Europeo e  dalla  Regione Veneto  con DGR 
254/2016  -  che  vuole  contribuire  all’aumento  dell’occupazione  femminile  attraverso  la 
realizzazione di una pluralità di interventi in grado di offrire nuove e qualificate opportunità di 
lavoro.
Il focus del progetto è sullo sviluppo delle competenze imprenditive, quali spirito di iniziativa, 
creatività, tenacia, lavoro di squadra, conoscenza dei rischi e senso di responsabilità. Si tratta di 
competenze utili  sia per il  lavoro dipendente che autonomo, perché favoriscono un modo di 
pensare creativo e consentono la risoluzione in maniera efficace i problemi (imprenditività come 
capacità di tradurre le idee in azione).
La Camera di Commercio di Padova, in qualità di partner del progetto, contribuirà al risultato 
organizzando un workshop (percorso formativo organizzato con un’attività di gruppo) di 4 ore 
avente come destinatarie un gruppo di donne interessate ad avviare attività d’impresa.

Oggetto del workshop
Il workshop di 4 ore ha come obiettivo l'utilizzo delle tecniche del cd. business model canvas 
applicato  alle  microimprese,  in  modo  da  poter  mettere  a  disposizione  delle  aspiranti 
imprenditrici  uno  strumento  immediatamente  operativo  che  permetta  loro  di  ragionare  in 
maniera  sistematica  sulla  propria  idea  di  impresa,  dal  punto  di  vista  dei  principali  ambiti 
(individuati  appunto  dal  Business  model  canvas)  ritenuti  necessari  per  la  sostenibilità  di 
un'impresa. 

L’attività di gruppo si svolgerà in un incontro pomeridiano di 4 ore (dalle ore 14.00 alle ore 
18.00) il giorno mercoledì 21 febbraio p.v..

Il percorso avrà luogo a Padova presso il Centro Conferenze alla Stanga Piazza Zanellato 
n. 21 (P.le Stanga).

Il compenso previsto ammonta ad euro 381,00 onnicomprensivi.

NB. Si precisa che, verso le Camere di Commercio dal 31/03/2015 c'è l'obbligo di   fatturazione   
elettronica.
Si comunica inoltre che a seguito del decreto 50/2017 a partire dal 01/07/2017 è in vigore per i 
liberi professionisti nei confronti della PA lo   Split Payment  .
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I candidati docenti devono:

a)  essere  professionista  con  P.IVA iscritto/a  all’ordine  professionale  dei  Dottori  
commercialisti e degli esperti contabili;
b)  possedere  un'esperienza  nell'esercizio  di  attività  formativa  nell'ambito  richiesto 
(business model canvas);
c) possedere una  comprovata esperienza nell'esercizio di attività formativa di almeno 5 
anni, con particolare riferimento ad enti appartenenti al sistema camerale;
d)  impegnarsi  a  fornire  entro  la  data  del  workshop  il  materiale  realizzato  a  supporto 
dell'intervento formativo (slide/schede riassuntive, ecc.) comprensivo dell'autorizzazione ad una 
sua successiva diffusione tramite lo sportello Nuova impresa ed il sito camerale.

I  candidati  devono  rispondere  alla  presente  manifestazione  di  interesse inviando  una  PEC 
all'indirizzo  PEC  promozione@pd.legalmail.camcom.it  entro  le  ore  12  del  05.02.2018 
indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:

Progetto "Donne che si mettono in gioco: percorsi per il lavoro e l’imprenditorialità" - Cod. 69-1-
254-2016 (CUP: H39D16002870009): segnalazione disponibilità docenza per workshop

Alla PEC va allegata:

● la proposta formativa che si intende realizzare;
● il CV in formato europeo con rilevanza di: CF, Titolo di Studio ed esperienza maturata nel 
settore  di  riferimento;  numero  di  iscrizione  all'ordine  professionale  ed  elenco  analitico  dei 
seminari/attività formative realizzate;
● una dichiarazione di disponibilità ad effettuare l'intervento formativo nella data ed orari indicati 
nel presente avviso;
● una dichiarazione in cui il candidato docente si impegna a fornire entro la data del workshop il 
materiale  realizzato  a  supporto  dell'intervento  formativo  (slide/schede  riassuntive,  ecc.) 
comprensivo dell'autorizzazione ad una sua successiva diffusione tramite lo sportello Nuova 
impresa ed il sito camerale.

Tra le proposte pervenute la Camera di Commercio effettuerà la selezione per l’affidamento 
dell’incarico sulla base dei seguenti criteri - risultanti dal curriculum vitae:

- iscrizione all'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- esperienza nella formazione sul business model canvas;
- esperienza di almeno 5 anni di formazione con particolare riferimento ad incarichi affidati 

da enti del sistema camerale;
- maggior rispondenza del programma proposto al percorso formativo indicato.
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