DESTINATARI: titolari e dipendenti di bar,
ristoranti, alimentari, phone center, negozi di
prodotti artigianali, imprese edili, imprese di
pulizia, attività artigianali, ecc.

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Attività Produttive Sviluppo
Economico – Servizio Attività Produttive
Direzione Politiche Sociali Partecipative
e dell’Accoglienza – Servizio
Immigrazione
Direzione Politiche Comunitarie

Il Comune di Venezia
nell’ambito del progetto comunitario MILE
organizza il

ORARIO: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 22.30

CORSO DI FORMAZIONE

ISCRIZIONI:
Ritiro moduli d’iscrizione presso:
 URP Ufficio Relazioni con il Pubblico - sede
di Mestre (Piazzale Candiani 5) e sede di
Venezia (Ca’ Farsetti - 4137 San Marco)
 Sito internet del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it/corsoimprenditori
Consegna moduli d’iscrizione:
 via fax: 041 2749 635
 via e-mail:
attivita.produttive@comune.venezia.it
oppure
cittadinistranieri@comune.venezia.it
 a mano c/o: Servizio Immigrazione - via
San Pio X, 4 – Mestre – sig. Mohammed
Salhi (cell. 346 96 56 311)
Termine iscrizioni: 25 febbraio 2009

In collaborazione con le Associazioni di
Categoria del comune di Venezia:
Confederazione dell’Artigianato e della
piccola e media impresa (C.N.A.) provinciale
di Venezia
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
(C.G.I.A.) di Mestre
Associazione di Commercio ed Esercenti
(Ascom) di Mestre
CONFESERCENTI di Mestre

MODALITÁ: 54 ore di lezione in aula più la
partecipazione a visite presso istituzioni
pubbliche ed associazioni di categoria (minimo
4 ore)

ESSERE
IMPRENDITORE
A VENEZIA
PER FAVORIRE LA CRESCITA E LA
SOSTENIBILITÀ SUL MERCATO DI
PICCOLE IMPRESE DELLA CITTÁ

4 Marzo – 24 giugno 2009
Marghera (Ve), Sede ACLI

SEDE DEL CORSO: le lezioni si svolgeranno
presso la sede ACLI di via Ulloa 3/a a Marghera
(VE)

IL CORSO E’ GRATUITO

OBIETTIVI DEL CORSO

STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI

Il corso si inserisce nell’ambito del progetto
di iniziativa comunitaria MILE (Managing
Migration and Integration at Local Level)
al quale il Comune di Venezia partecipa in
qualità di partner capofila.

I. Competenze linguistiche

Il corso mira a potenziare conoscenze e
competenze di titolari e gestori di
piccole imprese (bar, ristoranti, negozi di
artigianato, imprese edili o di pulizie, etc.)
già attive in città.

II. Miglioramento della posizione
dell’azienda nel mercato

Lo scopo è fornire ai partecipanti gli
strumenti legislativi, linguistici e di
promozione della propria attività per
favorire la crescita e la vitalità delle piccole
imprese cittadine gestite da cittadini italiani
e stranieri.
Il percorso formativo – strutturato in moduli
formativi tematici e visite di conoscenza a
istituzioni pubbliche e associazioni di
categoria – intende far fronte alla fragilità
delle piccole imprese migliorando la loro
posizione sul mercato.
Il corso è rivolto a un numero massimo di
25 partecipanti.
Al termine verrà rilasciato un attestato di
frequenza
a
coloro
che
avranno
frequentato almeno il 70% delle lezioni in
aula.

Modulo 1: Parole chiave in lingua italiana
commerciale e in lingua inglese commerciale
9 ore

Modulo 2: Aspetti normativi per la gestione
d’impresa
Analisi delle principali norme relative alla
gestione di un’attività imprenditoriale (sicurezza
sul lavoro, necessità di concessioni e/o
autorizzazioni) 9 ore
Modulo 3: Aspetti finanziari per la gestione
d’impresa
Analisi del quadro delle attività economiche di
una PMI (concetto d’impresa, amministrazione,
contabilità e fiscalità di base) e ricerca di
possibilità di finanziamento 12 ore
Modulo 4: Marketing e comunicazione
Acquisizione di conoscenze e competenze
orientate al mercato che possono aiutare
l’azienda ad indirizzare le proprie campagne di
marketing o altre iniziative di comunicazione
15 ore
Modulo 5: Ricerca e scambio
Incontri di approfondimento e scambio relativi al
percorso professionale dei partecipanti 6 ore
Alla fine dei moduli 2, 3 e 4 sono previsti
momenti di discussione e verifica delle
competenze acquisite 3 ore

III. Il supporto delle istituzioni e delle
associazioni di categoria
Modulo 6: Presentazione delle istituzioni e delle
associazioni di categoria
Visite e incontri presso le principali istituzioni e
associazioni di categoria del comune e della
provincia di Venezia.
 Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Venezia
 Comune di Venezia – Servizio Attività
Produttive
 Confederazione dell’Artigianato e della
piccola e media impresa (C.N.A.)
provinciale di Venezia
 Associazione Artigiani e Piccole Imprese
(C.G.I.A.) di Mestre
 Associazione di Commercio ed Esercenti
(Ascom) di Mestre
 CONFESERCENTI di Mestre
 Agenzia delle Entrate di Venezia
Le lezioni saranno condotte da formatori esperti
in materia di gestione d’impresa.
È prevista la presenza di un tutor d’aula per
l’intera durata del corso.
INFORMAZIONI
 Servizio Attività Produttive: tel. 041 2747943
e-mail:
attivita.produttive@comune.venezia.it
 Servizio Immigrazione: tel. 041 2747408
(dal martedì al venerdì dalle ore 11.30 alle
ore 13.30)
e-mail: cittadinistranieri@comune.venezia.it
 sito internet:
www.comune.venezia.it/corsoimprenditori

