
 

 

C  O M U N E  D I   P  A D R I  A 

(Provincia di Sassari) 

        

 

    Ciclo di formazione seminariale Ciclo di formazione seminariale Ciclo di formazione seminariale Ciclo di formazione seminariale 
sull’autoimprenditorialità e la creazione sull’autoimprenditorialità e la creazione sull’autoimprenditorialità e la creazione sull’autoimprenditorialità e la creazione 

d’impresad’impresad’impresad’impresa    
  

DA VENERDÌ 18 MARZO 2022 – ORE 18.00 
SALA CONVEGNI – EX CONVENTO FRANCESCANO 

 
DESTINATARI: persone residenti nel Comune di Padria 

    
Il Seminario, Il Seminario, Il Seminario, Il Seminario, interamente gratuitointeramente gratuitointeramente gratuitointeramente gratuito, avrà inizio il 18 marzo e , avrà inizio il 18 marzo e , avrà inizio il 18 marzo e , avrà inizio il 18 marzo e 

sarà tenuto dalla  Conforma Scarlsarà tenuto dalla  Conforma Scarlsarà tenuto dalla  Conforma Scarlsarà tenuto dalla  Conforma Scarl....    
 

 

    Calendario: Calendario: Calendario: Calendario:     
1) Fare impresa in un sistema economico complesso, ricercare le opportunità e valorizzare le competenze 1) Fare impresa in un sistema economico complesso, ricercare le opportunità e valorizzare le competenze 1) Fare impresa in un sistema economico complesso, ricercare le opportunità e valorizzare le competenze 1) Fare impresa in un sistema economico complesso, ricercare le opportunità e valorizzare le competenze ––––    
venerdì 18 marzo 2022 ore 18.00 venerdì 18 marzo 2022 ore 18.00 venerdì 18 marzo 2022 ore 18.00 venerdì 18 marzo 2022 ore 18.00     
2) Strumenti per “pensare e costruire la propria impresa”: Business Model Canvas ed il Business Plan 2) Strumenti per “pensare e costruire la propria impresa”: Business Model Canvas ed il Business Plan 2) Strumenti per “pensare e costruire la propria impresa”: Business Model Canvas ed il Business Plan 2) Strumenti per “pensare e costruire la propria impresa”: Business Model Canvas ed il Business Plan ----    venerdì venerdì venerdì venerdì 
25 mar25 mar25 mar25 marzo 2022 ore 18.00 zo 2022 ore 18.00 zo 2022 ore 18.00 zo 2022 ore 18.00     
3) Andare oltre l’individualità, l’impresa cooperativa come utile strumento per svolgere il proprio lavoro a favore 3) Andare oltre l’individualità, l’impresa cooperativa come utile strumento per svolgere il proprio lavoro a favore 3) Andare oltre l’individualità, l’impresa cooperativa come utile strumento per svolgere il proprio lavoro a favore 3) Andare oltre l’individualità, l’impresa cooperativa come utile strumento per svolgere il proprio lavoro a favore 
del territorio del territorio del territorio del territorio ----    venerdì 1 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 1 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 1 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 1 aprile 2022 ore 18.00     
4) Sostegni ed agevolazioni per finanziare le idee di impresa: le forme di microcredito ed il programma Resto al 4) Sostegni ed agevolazioni per finanziare le idee di impresa: le forme di microcredito ed il programma Resto al 4) Sostegni ed agevolazioni per finanziare le idee di impresa: le forme di microcredito ed il programma Resto al 4) Sostegni ed agevolazioni per finanziare le idee di impresa: le forme di microcredito ed il programma Resto al 
Sud Sud Sud Sud ----    venerdì 8 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 8 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 8 aprile 2022 ore 18.00 venerdì 8 aprile 2022 ore 18.00     

    
Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito 
www.comunewww.comunewww.comunewww.comune.padria.ss.it.padria.ss.it.padria.ss.it.padria.ss.it    può essere consegnato a mano può essere consegnato a mano può essere consegnato a mano può essere consegnato a mano 
all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato via pec all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato via pec all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato via pec all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato via pec 
all’indirizzo protocollo@all’indirizzo protocollo@all’indirizzo protocollo@all’indirizzo protocollo@pec.pec.pec.pec.comune.padria.ss.it.comune.padria.ss.it.comune.padria.ss.it.comune.padria.ss.it.    

 


