
 
 

  

 
 

 
 
 
   

DGR 254/16 - Codice Progetto: 69/1/254/2016 
PROGETTO “DONNE CHE SI METTONO IN GIOCO: PERCORSI PER IL LAVORO E L’IMPRENDITORIALITA’” 

 

Fondo Sociale Europeo in Sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020 
 Ob. “Investimenti a favore della crescita e del’occupazione” - Progetto 69/1/254/2016  DGR 254/16 

 
La Camera di Commercio di Padova (Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa) e la 
Fondazione Centro Produttività Veneto promuovono a Padova un percorso gratuito di 
formazione e di assistenza personalizzata rivolto a donne disoccupate aspiranti imprenditrici 
in possesso di un’idea imprenditoriale e motivate a mettersi in proprio, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo. 
 
 

PERCORSO  
CREA LA TUA IMPRESA: LABORATORIO DI BUSINESS 

PLANNING Ed. 5 PADOVA (FRV20281) 

Questo percorso consentirà alle aspiranti imprenditrici di valutare la fattibilità e la realizzabilità 
dell’idea imprenditoriale attraverso la stesura di un business plan. In particolare, permetterà di 
effettuare un’attenta analisi del mercato e della concorrenza, di quantificare dal punto di vista 
economico tutte le azioni che si intraprenderanno, di definire le risorse finanziarie necessarie 
nonché di conoscere le agevolazioni all’imprenditoria femminile regionali e nazionali.  

L’intervento si inserisce all’interno del progetto “Donne che si mettono in gioco: percorsi per 
il lavoro e l’imprenditorialità” finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del 
Veneto, il quale promuove attività finalizzate a favorire l’occupazione femminile, trasferendo 
competenze imprenditive utili sia al lavoro autonomo che a quello dipendente.    
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso si svolgerà presso il Centro Conferenze alla “Stanga”, Piazza Zanellato 21 - 35131 
Padova dal 5 al 20 aprile con il seguente orario: 5/4 9.00-13.00, 6/4 9.00-13.00, 9/4 9.00-
13.00, 10/4 9.00-13.00, 11/4 9.00-13.00, 16/4 9.00-13.00 e 14.00-18.00, 17.4 9.00-13.00, 
18/4 9.00-13.00, 20/4 9.00-13.00.  
 
  

 Ore previste 

Corso “Crea la tua impresa: laboratorio di Business Planning”  40 

Assistenza personalizzata al Business Plan  8 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Il percorso si rivolge a donne in possesso di un’idea imprenditoriale e motivate a mettersi 
in proprio e coinvolgerà 10 donne disoccupate, inoccupate o inattive (in possesso di DID – 
dichiarazione di immediata disponibilità) residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto. Essendo ancora operativa l’iniziativa Garanzia Giovani, ove possibile sarà data priorità 
alle candidate con età superiore o uguale a 30 anni.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
 
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono: 
 

1. Pre-iscriversi on line compilando il modulo pubblicato su https://goo.gl/Qtpssu 
2. e inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegato 1) 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 23 marzo 2018 presso Camera di Commercio 
di Padova – Servizio Promozione e sviluppo impresa - 4° piano stanza 404 – Piazza 
Insurrezione 1a Padova – e-mail sviluppo.impresa@pd.camcom.it 

Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità 
(vedi requisiti di ammissione) e valuterà le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo.  

Farà fede la data di arrivo/consegna dell'allegato 1 - domanda di partecipazione. 
Verrà tenuta in considerazione la coerenza del fabbisogno espresso dalla candidata rispetto al 
percorso. Non è richiesto uno specifico titolo di studio. 
 
Per la selezione delle partecipanti (che saranno invitate con apposita mail) sono inoltre previsti 
colloqui individuali o, se necessario, di gruppo che si terrà giovedì 29 marzo alle ore 10.00 
presso il Centro Conferenze “Alla Stanga” – Piazza Zanellato 21 - 35131 Padova. 
 
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “Donne che si mettono in gioco: percorso per il lavoro e 
l’imprenditorialità”, la partecipazione al percorso è gratuita e la frequenza obbligatoria. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE   
 
 domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) 
 DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità (ottenibile presso il Centro per l’Impiego di competenza 

territoriale oppure richiedendola on line sul portale ANPAL www.anpal.gov.it) 
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale  
 fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità  (se cittadine extracomunitarie) 
 
INFORMAZIONI  
Camera di Commercio di Padova 
Servizio di promozione e di sviluppo dell’impresa 
Tel. 049.82.08.171 – 390 
E-mail sviluppo.impresa@pd.camcom.it 

http://www.anpal.gov.it/�
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Percorso CREA LA TUA IMPRESA: LABORATORIO DI BUSINESS PLANNING (FRV20281) 

La sottoscritta      

Nata il _________________a_________________________

chiede di essere ammessa alla selezione per il percorso sopra indicato. A tal fine comunica: 

Prov.( ) 

• di essere residente in Via/Piazza       n nel comune 

di         C.A.P.   Prov. (  ) 

Telefono  Cell.  

e-mail    

• (da compilare solo se diverso dalla residenza)  
di essere domiciliata in Via/Piazza      n nel comune di  

       C.A.P.   Prov. (  ) 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio   

Dichiara inoltre: 

di essere inoccupata (non aver mai lavorato) dal               oppure 

di essere non occupata dal Iscritta alle liste di collocamento da__________  
 
e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti; 

 
HA MAI PARTECIPATO DI ALTRI PERCORSI DI SUPPORTO ALL’AVVIO DI IMPRESA? 

Si  No    Se si,quando?    Ricorda con quale ente?    
 

DESCRIVA BREVEMENTE LA SUA IDEA D’IMPRESA:  ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO:  .................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

Documenti da Allegare 
 Copia  Copia   DID – Dichiarazione immediata 

disponibilità  
 Altro 

 Documento di 
identità 

 Codice fiscale    (specificare) 

I dati forniti con il presente modulo verranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 

L'intervento è finanziato e gratuito per le partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati entro 
i termini previsti e i riferimenti specificati nel bando di selezione. 

 
Luogo e data     Firma______________________________ 
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