PROG
GETTI ANCL NAZIONALEE
6 ‐ PROGETTTO "FORMA
AZIONE NEO IMPRENDITTORI".
Responsabile di progettto: Domenico
o Pezzotti
Obiettivi di progetto: mettere a disp
posizione de i neo impren
nditori, ma anche e sopraattutto dei so
oggetti che
“vorrebbero
o” diventare imprenditorri o liberi proofessionisti, un corso pro
opedeutico s ulle regole che
presidiano iil mondo del lavoro autonomo; far veedere che il consulente
c
del
d Lavoro AN
NCL ha a cuo
ore la
formazione e la riuscita degli impren
nditori e chee a tal fine no
on esita a me
etter in camppo risorse in maniera
d subito tuttti i potenziaali futuri clien
nti alle comp
petenze dei CCdL.
gratuita; avvicinare sin da
elle prestazio
oni di terzi neell’ambito de
ell’impresa e
Il corso è stato articolatto in due grandi “aree”: 11) Utilizzo de
n materia di startup, govverno e gestione di
del lavoro aautonomo in genere e 2)) Formazion e generale in
impresa con
n accenni ai principali asp
petti contab ili e fiscali.
Il Progetto è stato chiusso e presenta
ato al Consigglio Nazionale nel gennaio 2018; le U P stanno lavorando sul
territorio peer organizzarre i corsi e proporli nel m
modo più efficace sui dive
ersi territori..
Sono richiessti dalle UP specifici
s
feed
dback che co nsentiranno
o di monitora
are e modificcare la tipolo
ogia degli
argomenti e le modalitàà di proposta
a del corso inn funzione de
ella richiesta dei soggettii target.
Il materiale a disposizione delle UP è inizialmentte composto
o da slide con
n gli argomennti da trattarre,
p un aiuto nella spiegaazione e map
ppe generali
specifiche sschede relativve ad ogni slide, mappe concettuali per
del corso.
Sono in corsso di "studio
o" e di implem
mentazione registrazionii video che potrebbero a iutare l'apprrendimento
dei futuri do
ocenti ad esp
porre meglio
o i concetti c hiave del corso.

