
Laboratorio 
MI METTO 
IN PROPRIO
10-15-16-17-18 MAGGIO 2018

SPAZIOIDEE 

A conclusione del laboratorio sarà 
attivato SPAZIOIDEE, un servizio di 
consulenza individuale per supportare 
i partecipanti nell’approfondimento 
delle loro eventuali progettualità, 
verificando gli specifici elementi di 
criticità ed i possibili dubbi emersi.

Sono previsti quattro appuntamenti:

• 25 maggio 

• 4 giugno

• 7 giugno

• 15 giugno

Gli interessati potranno prenotarsi 
inviando una mail a 
careerservice@unive.it



Il Career Service dell’Università 
Ca’ Foscari organizza un 
laboratorio di formazione 
dedicato a studenti e laureati che 
vogliano sviluppare competenze 
per realizzare un proprio progetto 
di impresa o incentivare un 
atteggiamento imprenditoriale 
rispetto al proprio percorso 
professionale. 

OBIETTIVI FORMATIVI
- Valutare e migliorare le proprie 

caratteristiche imprenditoriali
- Acquisire gli strumenti per poter preparare il 

business plan
- Esaminare la fattibilità di un’eventuale idea 

di impresa

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare è necessario prenotarsi: 
www.unive.it/lemieprenotazioni> Placement - 
Mi Metto in Proprio entro il 6 maggio 2018.

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

PROGRAMMA

10 MAGGIO 2018
Aula 3B - Campus Economico San Giobbe 

Ore 14.30 – 17.30 
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

15 MAGGIO 2018 
Aula 3B - Campus Economico San Giobbe

Ore 9.00 – 13.00
Come e dove nasce l’idea imprenditoriale: 
ingredienti per una buona ricetta 
Attraverso una serie di testimonianze e di 
supporti video verrà raccontato da dove 
nascono le idee e come si porta avanti una 
impresa di successo.

Il Business Model: qual è la formula magica? 
Verranno forniti i concetti di base di un modello 
di business attraverso l’utilizzo del Business 
Model Canvas, puntando sull’importanza della 
creatività come generatore di innovazione. 
Verranno inoltre analizzati gli elementi 
fondamentali dell’organizzazione d’impresa, 

confrontando il modello delle piccole realtà 
con quello delle più importanti aziende a livello 
mondiale. 
Relatori:   Elisabetta Armellin – Fashion 
 Designer  e Founder di V073 
                  Alessandro Carpenedo – Owner di 
 La Casearia Carpenedo

Ore 14.00 – 17.30 
Il Business Plan: i piani sono fatti per non 
essere rispettati, ma da qualche parte 
bisogna pure iniziare
Nel corso del modulo verranno approfonditi gli 
elementi di base in cui si articola un efficace 
Business Plan, sia per un utilizzo interno 
(pianificazione) che per un utilizzo esterno 
(presentazione dell’idea a possibili partner). 

La normativa per l’avvio di una nuova 
impresa; novità ed interessanti opportunità  
Verranno  presentate le novità in tema di 
normativa per l’avvio di un’impresa, con 
particolare attenzione al tema dello startup 
innovativo ed alle recenti novità ed opportunità 
legislative. 
Relatore: Gianpaolo Pezzato – Consulente e 
formatore per l’impresa

16 MAGGIO 2018 
Aula 3B – Campus Economico San Giobbe

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 
a supportarne l’eventuale sviluppo. 
Relatrice: Miriam Bertoli – Consulente e 
docente di Digital Marketing

17 MAGGIO 2018 
Aula 3B – Campus Economico San Giobbe 

Ore 14.00 – 17.30 
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 della 
finanza , passando dagli strumenti più classici 
quali il finanziamento bancario a quelli più 
innovativi, quali il crowdfunding.
Relatore: Gianpaolo Pezzato – Consulente e 
formatore per l’impresa 
Ospite: Andrea Pilotto – Founder di Wow  Solution

18 MAGGIO 2018 

Ore 9.00 – 13.00 
Study visit presso Pedon Group   
L’obiettivo della giornata è comprendere 
come funziona un’azienda, attraverso la 
voce dei protagonisti, e quanto importante 
sia l’innovazione per lo sviluppo d’impresa 
sostenibile.


