COMPETIZIONE DI IDEE IMPRENDITORIALI
Perché partecipare
Per apprezzare il lavoro autonomo/avvio di impresa come possibile alternativa al lavoro
dipendente.
Per stimolare lo spirito di iniziativa e un atteggiamento pro‐rispetto al proprio futuro
professionale.
Per sviluppare capacità di sviluppo di idee di impresa collegate alla promozione turistica e
territoriale allenando le competenze di Team Working e Leadership.
Per favorire lo sviluppo di relazioni tra partecipanti e con aziende ed enti pubblici del
territorio.
Cosa si fa in pratica
L’attività si svolge nell’arco di due giornate:
‐Nella prima giornata, dopo alcuni interventi stimolo sul tema della valorizzazione delle
risorse e vocazioni del territorio, ci organizzeremo in gruppi di lavoro in base agli interessi
manifestati e, grazie all’intervento di esperti di business planning apprenderemo alcuni
principi e tecniche base per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale.
‐Nella seconda giornata, dopo aver identificato un’idea progettuale su cui lavorare nel
nostro gruppo, saremo opportunamente guidati da mentori esperti nel business
modelling alla trasformazione dell’idea in progetto imprenditoriale.
Successivamente, sempre come gruppo, verremo invitati a presentare il nostro progetto
alla Commissione valutatrice composta da rappresentanti di aziende del territorio, enti
pubblici ovvero di promozione turistica tramite un pitch (presentazione breve e concisa),
cui seguirà la premiazione dei primi classificati.
Il tuo trainer
L’attività verrà guidata da un moderatore con competenze nella gestione di gruppi di
lavoro coadiuvato da Mentori con buone competenze in materia di business modelling.
Quanto dura
L’attività dura 15 ore.
Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Valorizzare il territorio e le sue vocazioni
Competenze: spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione
culturale, competenze sociali e civiche, imparare a imparare, comunicazione nella
madrelingua, consapevolezza di sé e del proprio talento, conoscenza del tessuto
produttivo.
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