
 

A CHI SI RIVOLGE  

Il percorso è rivolto a donne e uomini, 

in prevalenza giovani ma senza 

escludere altre generazioni, che hanno 

il desiderio di sviluppare una propria 

idea di impresa. 

Possono essere studenti o studentesse 

che stanno progettando il proprio 

futuro professionale, disoccupati/e che 

vogliono crearsi un lavoro a propria 

misura e/o persone che -pur lavorando- 

aspirano a riorientarsi seguendo una 

personale passione.  

Le idee possono riferirsi a vari campi, 

senza limitazioni di settore, e possono 

essere presentate da singoli/e o da 

gruppi. 

 

ULTERIORI SUPPORTI 

I/le partecipanti potranno usufruire 

anche di attività di orientamento e di 

accompagnamento individuale all’avvio 

delle proprie iniziative economiche. 

 

 

 

 

 

L’iniziativa si svolge all’interno del progetto 

“Conta su di Noi” 
di Mag Mutua per l’Autogestione coop. soc. 

finanziato da Fondazione San Zeno. 
 

PER INFO 
045 8100279 – microcredito@magverona.it  

 

PER ISCRIVERSI 
Compilare il modulo online: 

https://forms.gle/npKHh5seD9TqRhi8A  
(oppure contattaci) 

 
Mag Verona 

La Mag Mutua per l'Autogestione cooperativa sociale 
nasce a Verona nel 1978 sulla scia di tante esperienze di 
nuova cooperazione che si costituiscono in Italia. 
Scopo della Mag, anche attraverso il Centro Servizi 
dedicato (Mag Servizi Soc. Coop.), è promuovere e 
accompagnare con percorsi di orientamento, di 
formazione professionale e culturale, con servizi 
imprenditivi e di microfinanza, imprese associative e di 
lavoro non a scopo di lucro condotte con il metodo 
dell'autogestione (cooperative mutualistiche, associazioni 
d'impresa, fondazioni di comunità, enti del Terzo Settore, 
imprese personali in rete). 
Nella sua storia ha accompagnato alla nascita oltre 1100 
realtà, e rappresenta una rete stabile di oltre 550 soggetti 
dell’Economia Sociale in vari settori.

 
 

 

 

 

 
 

Dall’idea all’impresa: 
proviamoci! 

 

Terza Edizione 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  
PER L’AVVIO DI NUOVE COOPERATIVE, 

IMPRESE SOCIALI  
E ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE. 

 
 

in collaborazione con

mailto:microcredito@magverona.it
https://forms.gle/npKHh5seD9TqRhi8A


 

LA PROPOSTA 

Il percorso mira a fornire, a partire 

anche da testimonianze di chi si è 

messo in moto spinto da propri desideri 

e sogni, un supporto formativo che 

porta a costruire un lavoro per sé e per 

altri e altre. È infatti fecondo, mentre si 

ricercano i necessari supporti, 

incontrare chi ci ha preceduto, per 

trarne connessioni, energia e buone 

pratiche. 

Focus di questa proposta è 

sperimentare la creazione di realtà 

economiche autoimprenditive, 

generative di lavoro di qualità, frutto di 

passioni, desideri e necessità 

soggettive dei e delle partecipanti.   

Senza dimenticare la connessione con il 

territorio e la relazione feconda con la 

comunità. 

Importanti saranno anche le lezioni 

sulle competenze relazionali, aziendali, 

comunicative e tecniche.  

 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

02/03/23 

Lavorare per i giovani, lavorare con i giovani 
Paolo Pasetto - Coop. Soc. Multiforme e Ass. Sulle Orme 
 

Valorizzazione e potenziamento del sé nei percorsi di lavoro cooperativo/imprenditivo 
Elisabetta Zamarchi - counselor filosofica 

09/03/23 
Fare emergere l’idea d’impresa: lo strumento del canvas come fase preliminare 
Stefania Colmelet e Gemma Albanese - Mag Verona 

16/03/23 
Dall'idea al progetto d'impresa e al piano di fattibilità 
Maria Teresa Giacomazzi e Enrico Veronese - Mag Verona 

23/03/23 
Le forme giuridiche dell’intraprendere e forme di reddito da lavoro 
Maria Teresa Giacomazzi e Enrico Veronese - Mag Verona 

30/03/23 
Progettazione della propria impresa: strategia operativa, gestione dei tempi e 
monitoraggio (con un occhio ai bandi) 
Paolo Dagazzini - Mag Verona 

06/04/23 
Fonti di finanziamento, finanza solidale e microcredito: come finanziare virtuosamente 
l'economia sociale 
Paolo Dagazzini e Gemma Albanese - Mag Verona 

13/04/23 
Testimonianze di buona impresa: narrare per riflettere 
Racconti di diverse esperienze in differenti settori, appartenenti alla Rete Mag. 
modera Paolo Dagazzini - Mag Verona  

20/04/23 
Costruire sviluppo sostenibile, dall’ambiente alla società: nella e con la comunità 
Paolo Dagazzini - Mag Verona 

04/05/23 
Come sviluppare e diffondere la propria immagine d'impresa e attivare relazioni con 
l'utenza e/o con i mercati 
esperto/a di comunicazione per l’impresa sociale 

11/05/23 
Come tenere insieme vita personale e agire imprenditivo/lavorativo 
Elisabetta Zamarchi - counselor filosofica e Maria Teresa Giacomazzi - Mag Verona 

 

 

Tutti gli incontri si terranno con orario 16.30-20.30  

presso la sala Giambattista Rossi, coop. CLM, via del Lavoro 7, Terrossa di Roncà (Vr). 


