
 

 

OPERAZIONE Rif. PA 2017-8591/RER 

IMPRENDERE a Bologna: avvio d'impresa e di nuove attività 

Atto DGR 1636/2017 del 30/10/2017 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

1. DATI ANAGRAFICI 

Cognome ________________________________                   Nome ______________________________________________  

Sesso    M  F                Codice Fiscale ___________________________________________________________

  

Cittadinanza _______________________ Luogo di nascita_______________________ (prov _____)                      

Data di nascita ___________________________       

 

RESIDENZA 

Città ____________________________  (prov____)     Via ___________________________ n°______                                           

DOMICILIO ATTUALE DIVERSO DALLA RESIDENZA 

Città _____________________________  (prov___ )    Via ___________________________  n°______ 

 

Tel. ______________________________     E-mail (in stampatello) ___________________________ 

 

 

 

                    



2. TITOLO DI STUDIO: (barrare la casella a destra) 

 

3. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

In cerca di occupazione   

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione  

Studente   

 

4. LA TUA IDEA  

- Hai già un progetto d’impresa?                  SI                                       NO 

- Quando pensi di avviare l’attività?   Mese, Anno                             Non so ancora 

 

- Sarà un’attività individuale?                     SI 

                                                                           NO, penso coinvolgerà ____ persone(indicare n°) 

                                                                           Ancora non so 

 

- L’attività sarà:                                               Nuova impresa                   Successione impresa    

                                                                                                                           familiare 

                                                                           Lavoro autonomo             Altro: _________ 

                                                                           Spin off d’impresa             Ancora non so 

 

- Descrivi brevemente la tua idea: 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

Qualifica professionale regionale post-doploma,

Nessun titolo certificato di specializzazione tecnica superiore ( IFTS )

Licenza elementare/ attestato di Diploma di tecnico superiore (IFTS)

valutazione finale 

Licenza media inferiore/avviamento Laurea di II livello ( triennale), diploma universitario, 

professionale diploma accademico di I livello ( afam )

Titolo di istruzione sec. Di II grado che Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma

non permette l'accesso all'università di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni) 

Diploma di istruzione secondaria di

II grado che permette l'accesso Titolo di dottore di ricerca

all'università



- Hai già valutato i punti di forza della tua idea? 

        SI 

        No 

 

- Ha già usufruito dei servizi per l’avvio di impresa o il lavoro autonomo? 

        SI 

                     No 

             Se è si, quali sono? _______________________________________________________________________ 

                                                 ________________________________________________________________________ 

Se è si, quali tra questi?         Finanziamenti/credito                Amministrazione e finanza 

                                                      Organizzazione                              Commerciale/marketing 

                                                      Tecnologie informatiche             Aspetti tecnico/produttivi 

                                                      Altro: __________________ 

 

5. PREFERENZE PER LA FORMAZIONE  

- Hai già individuato i percorsi più adatti al tuo progetto? 

       SI 

       NO 

           Se è si quali? 

1. Conoscere la propria idea di impresa e saperla comunicare (16 ore) 

2. Avvio di impresa: analisi e valutazione delle proprie attitudini e  

Competenze (16 ore) 

3. Web marketing per la propria idea imprenditoriale (16 ore)  

4. Digital innovation e cloud (16 ore) 

5. Aspetti normativi, giuridici e fiscali (16 ore) 

6. Business model canvas (16 ore) 

7. Definire e finalizzare il business plan per il finanziamento (16 ore) 

8. Comprendere e gestire un bilancio (16 ore) 

9. Elementi economici e gestione dell’avvio di impresa (32 ore) 

10. Aspetti finanziari e di gestione dell’avvio di impresa (32 ore) 

11. Sviluppo globale idea imprenditoriale (40 ore) 

 

N.B. Ogni partecipante può personalizzare il suo percorso fino ad  

un tetto massimo di 56 ore 

 

- In quale orario preferiresti frequentare I corsi?           Mattina  

                                                                                                      Pomeriggio 

                                                                                                      Sera 

Data: __________________________                                        Firma: ___________________________________ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  










