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Sala Giovanni Morelli
Malcanton Marcorà

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare è necessario 
prenotarsi: www.unive.it/
lemieprenotazioni > Career Service 
– Mi Metto in Proprio fino ad 
esaurimento posti disponibili.

Saranno forniti materiali didattici e 
l’attestato di partecipazione verrà 
rilasciato solo a coloro che saranno 
presenti a tutte le giornate di 
formazione.

Ai partecipanti iscritti al corso di 
laurea magistrale in Scienze del 
Linguaggio verranno riconosciuti 
2 CFU.

I RELATORI

Laura Cortellazzo, PhD in 
Management presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia ed ESADE 
Business School. Adjunct professor di 
Organization Design. Ricercatrice del 
Ca’ Foscari Competency Centre che si 
occupa di sviluppo delle competenze 
trasversali.

Jacopo Perfetti, Mba, imprenditore, 
autore e Fellow Professor presso la 
SDA Bocconi School of Management.

Luigi Centenaro, Docente 
universitario (SDA Bocconi, MIP e St. 
Gallen), Business Designer e CEO di 
BigName.

Miriam Bertoli, docente e 
consulente di digital marketing 
dal 2000, affianca le PMI nella 
definizione di strategie di marketing e 
contenuti.

Gianpaolo Pezzato, Co- founder di 
Innovation Future School, Mentor e 
Innovation coach.

www.unive.it/prontialfuturo
careerservice@unive.it im
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Il Career Service dell’Università 
Ca’ Foscari organizza un 
laboratorio di formazione 
dedicato a studenti e laureati che 
vogliono sviluppare competenze 
per realizzare un proprio progetto 
di impresa o promuovere un 
atteggiamento imprenditoriale 
rispetto al proprio percorso 
professionale.  

OBIETTIVI FORMATIVI
- Valutare e migliorare le proprie 

caratteristiche imprenditoriali
- Lavorare ad un processo di 

ideazione e pianificazione dell’idea 
imprenditoriale

- Esaminare la fattibilità di 
un’eventuale idea di impresa

PROGRAMMA

20 NOVEMBRE 2019
Ore 9.30 – 12.30 
Soft skills e Autoimprenditorialità
Oggigiorno le competenze trasversali assumono 
un ruolo chiave nel panorama lavorativo. 
Ma qual è il loro impatto a livello di performance? 
E quali sono le competenze personali che 
possono aiutare gli studenti con intento 
imprenditoriale ad essere più efficaci?
Relatrice: Laura Cortellazzo – Ca’ Foscari 
Competency Centre

26 NOVEMBRE 2019  
Ore 10.00 – 18.00
Dalla selezione dell’idea all’innovazione 
del modello di business
Come selezionare l’idea giusta per lanciare 
una nuova iniziativa imprenditoriale e come 
innovare il proprio modello di business grazie 
alle opportunità offerte oggi dalle nuove 
tecnologie e dai fenomeni socio-economici che 
stanno caratterizzando il nostro tempo.
Relatore: Jacopo Perfetti – Imprenditore, 
docente universitario e autore del libro 
“Inventati il lavoro”.

27 NOVEMBRE 2019 – I^ Parte                
Ore 10.00-18.00    
28 NOVEMBRE 2019 – II^ Parte                
Ore 9.00 – 13.00                                           
Ideazione e validazione 
delle soluzioni imprenditoriali
Un processo concreto di design thinking 
per partire dall’idea e arrivare ad un piano di 
validazione. Si utilizzeranno Business Model 
Canvas e Branding Canvas tramite un’attività 
di co-creazione per gruppi di lavoro.
Relatore: Luigi Centenaro – Business Designer

3 DICEMBRE 2019  
Ore 9.00 – 18.00 
Il Marketing Digitale per sviluppare 
un’idea imprenditoriale: come sondare 
le opportunità, definire una strategia, 
scegliere gli strumenti giusti   
Verranno approfonditi gli strumenti del 
marketing digitale che possono contribuire a 
verificare la bontà di un’idea imprenditoriale e 
supportarne l’eventuale sviluppo.
Relatrice: Miriam Bertoli – Consulente e 
docente di Digital Marketing

4 DICEMBRE 2019
Ore 9.00 – 13.00
Dalla strategia all’azione: analizzare la 
presenza online di un’azienda, costruire il 
piano operativo per il proprio progetto
All’opera con due momenti di workshop 
guidato: prima vedremo come “smontare” e 
comprendere una presenza online esistente; 

nella seconda parte della mattinata i partecipanti 
si eserciteranno nella costruzione del piano per 
promuovere un’idea imprenditoriale.
Relatrice: Miriam Bertoli – Consulente e 
docente di Digital Marketing

Ore 14.00 – 18.00
Come finanziare i progetti d’impresa: dalla 
prima paghetta alla banca, dai business 
angel al crowdfunding
Nel corso dell’incontro i partecipanti avranno 
l’opportunità di approfondire la conoscenza delle 
diverse modalità con cui finanziare il proprio 
progetto d’impresa, anche attraverso il confronto 
con testimonial del mondo dell’impresa e dello 
start up, passando dagli strumenti più classici 
quali il finanziamento bancario a quelli più 
innovativi, quali il crowdfunding.
Relatore: Gianpaolo Pezzato – Mentor e 
Innovation Coach
Ospiti:Nicolò Santin – Founder di Gamindo,
Alessandro Bergamo – Owner di 3B Spa.

5 DICEMBRE 2019
Study visit presso Kilometro Rosso (BG)
Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)
Kilometro Rosso è uno dei principali distretti 
europei dell’innovazione, dove ricerca e 
impresa si incontrano: una struttura funzionale 
a generare sinergie tra attività imprenditoriali, 
centri di ricerca, laboratori, servizi professionali 
e alta formazione.
Ospita i più importanti centri di ricerca e 
sviluppo di alcune delle industrie italiane più 
innovative del settore dell’automotive.


