CONTENUTI DEI PERCORSI
•

METODOLOGIE

Come tradurre intuizioni, sogni e bisogni in

Dopo i colloqui propedeutici individuali (per la

progetti di intrapresa.

gran parte già svolti), si svolgeranno 4 incontri

Società di Mutuo Soccorso

di accompagnamento formativo di gruppo
•

La scelta e la comprensione dei caratteri

composti da 4 a 6 “autoimprese sociali”. Incon-

principali della forma giuridica di una Coo-

tri di 4 ore ciascuno. Dopo o durante il percorso

perativa , di una Associazione nelle sue varie

si proseguirà nell’accompagnamento indivi-

tipologie, di una Onlus, di una Fondazione.

dualizzato per gli adempimenti concreti di avvio

INTRAPRENDI CON NOI!

della nascente realtà sociale.
•

La sostenibilità economico finanziaria ed
elementi per la redazione del business plan

PERCORSI DI AUTOIMPRESA

partecipato e del marketing sociale.

ESPERTI

NELLA PROSPETTIVA
DELL’ECONOMIA SOCIALE E CIVILE

•

Le fonti principali di finanziamento.

Consulenti ed operatori che collaborano con
Mag Mutua, con il Centro Servizi di Mag, in

•

Gli aspetti contrattualistici e del lavoro. La

sinergia con operatori e consulenti di CCIAA -

gestione amministrativa.

Verona Innovazione - ed altri professionisti specializzati nella redazione di business plan parte-

•

Le convenzioni e la contrattualistica con En-

cipati.

Programma di accompagnamento
e formazione

ti pubblici e Privati.
•

Le autorizzazioni amministrative pubbliche.
Il percorso è sostenuto economicamente dalla
Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza
Belluno e Ancona

OBIETTIVI DEI PERCORSI

Accrescere le motivazioni, le competenze e le

CALENDARIO PERCORSI
•

capacità ad intraprendere un’attività di lavoro autogestito nella prospettiva dell’eco-

•

nomia sociale, a partire da un desiderio, una
necessità, da un’idea di autoimprenditività.
•

A CHI SONO RIVOLTI

A giovani, a donne e uomini che hanno diffi-

•

•

coltà ad inserirsi nel mercato del lavoro dipendente tradizionale e/o che desiderano avviare una Cooperativa sociale di lavoro, una

•

Associazione, una Onlus, una Fondazione,
ovvero realizzare forme di autoimpiego ad
orientamento sociale e civile.

•

•

15 settembre, 22 settembre,
29 settembre, 6 ottobre 2008
ore 9.30 - 13.30
17 settembre, 24 settembre,
1 ottobre, 9 ottobre 2008
ore 16 - 19 (pomeridiano)

Scheda di PARTECIPAZIONE

Nome ______________________
Cognome___________________
Nato a_________ il __________
Indirizzo ___________________

13 ottobre, 20 ottobre,
27 ottobre, 3 novembre 2008
ore 9.30 -13.30

Telefono ___________________

14 ottobre, 21 ottobre,
28 ottobre, 6 novembre 2008
ore 16 - 19 (pomeridiano)

E-mail______________________

10 novembre, 17 novembre,
24 novembre, 1 dicembre 2008
ore 9.30 -13.30
13 novembre, 20 novembre,
27 novembre, 4 dicembre 2008
ore 16 - 19 (pomeridiano)
9 dicembre, 12 dicembre,
15 dicembre, 19 dicembre 2008
ore 9.30 -13.30
11 dicembre, 18 dicembre,
23 dicembre 2008, 8 gennaio 2009
ore 16 - 19 (pomeridiano)
Sede: presso Mag Mutua –
Via A. Berardi, 9/a - Verona-Chievo
Segreteria per iscrizioni:
Damiano Formaggio
info@magverona.it
Tel 045 8100279 - Fax 045 575213

Fax ________________________

Firma___________________________

Da far pervenire
Inviando la presente scheda a:
Fax: 045/575213
E-mail: info@magverona.it
All’attenzione di Damiano Formaggio
Info tel. 045/8100279
Con la sottoscrizione di questo coupon, il sottoscritto
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti, essendo informato che i medesimi
saranno utilizzati esclusivamente per i fino per cui sono
forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione
futura di analoghe iniziative. I dati saranno trattati da
Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del
Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, in mancanza non sarà
però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per avvalermene,
così come specificato nel sito www.magverona.it.

Firma

