Benvenuto, Benvenuta.
Sei parte di un gruppo di giovani che hanno un’idea auto-imprenditoriale o che vogliono scoprirla o non sanno se
possono permettersela. Tutti uniti dal desiderio di trovarsi insieme per capire di più su di sé, sul proprio futuro, sulla
validità dei propri progetti e per condividere le preoccupazioni nell’affrontare un mondo altamente competitivo.
Di seguito trovi le informazioni che pensiamo ti saranno necessarie per stare il più comodamente possibile nel corso
ma, se così non fosse, non esitare a chiedere alla coordinatrice del modulo Marina Pirazzi.
Questo non è il “solito” corso, non fosse altro perché, col termine delle 28 ore di lezione online, la tua formazione non
sarà finita. Leggi la scheda grafica per capire.

28 ore di lezioni on line
• Il programma di lavoro si sviluppa in 28 ore di lezioni online sulla piattaforma ZOOM. Mentre stai
leggendo, avrai sicuramente ricevuto il link per entrare nell'aula virtuale.

Almeno 1 ora di orientamento (coaching on line)
• Al termine delle 28 ore, ciascuno di voi potrà richiedere da 1 a 5 ore di colloqui individuali con la
docente Carmela Puliatti per approfondire i temi di vostro interesse sul "mettersi in proprio" ,
specie se avete un'idea che vi frulla in testa.

Accompagnamento (mentoring on line)
• Qualora lo volessi, avrai accesso ad altre circa 10 ore di accompagnamento, se avrai frequentato
almeno 20 delle 28 ore di lezione online.
L'accompagnamento è a cura degli esperti di Microlab e sarà tenuto da un imprenditore o
imprenditrice che ti aiuterà a fare i primi passi per avviare la tua piccola impresa.

Il tuo lavoro comincia ORA
Non sarebbe un buon corso di formazione se non facesse una valutazione prima dell’avvio e al termine. La Business
School dell’Università di Monaco di Baviera (https://www.munich-business-school.de/) ha preparato un questionario
in ingresso, da ripetere al termine del corso. E’ MOLTO IMPORTANTE perché è già un primo, fondamentale, lavoro su
te stesso, perciò compilalo con cura perché riaffronteremo assieme alcuni dei temi del questionario.

ATTENZIONE: ti sarà richiesto d’indicare il numero della carta di identità . Questo passaggio è fondamentale
per potere ricollegare il questionario d’ingresso con quello di uscita. Se non vuoi/puoi indicare la carta d’identità,
indica il codice fiscale, insomma puoi anche scrivere una serie di numeri e lettere a tua scelta, l’importante è che
annoti da qualche parte cosa hai scritto perché servirà quella combinazione per accedere nuovamente al
questionario al termine del corso.
Ecco il link al questionario: https://www.surveymonkey.de/r/WXLNDVZ

Le docenti
CARMELA PULIATTI
Dottore commercialista. Oltre che di consulenza tributaria e contabile per
il settore for profit, seguo numerose associazioni non solo sotto il profilo
contabile-organizzativo ma anche coadiuvandole nella realizzazione di
progetti. Ho partecipato alla realizzazione della “Guida per imprenditori
stranieri” realizzata dalla Provincia di Bologna. Sono membro del Collegio
dei Revisori di Medici Senza Frontiere ONLUS. Socia di Banca Etica fin dalla
sua fondazione e della cooperativa Ex-Aequo. Ho una pluriennale
esperienza di formazione ai giovani.

MARINA PIRAZZI
Laurea in sociologia. Dopo 14 anni all’estero in diversi Paesi impegnata
nell’informazione, educazione e comunicazione di progetti sanitari, oggi
sviluppo azioni di contrasto alle discriminazioni e di promozione delle
diversità, temi che insegno in diversi contesti. Ho insegnato per 14 anni
metodologie di progettazione complessa in campo sociale (Scuola Sup. di
Alti Studi Sant’Anna – Pisa. International Master’s D. in Human rights and
conflict management 2000- 2014). Ho pubblicato diversi manuali, due per
la Polizia di Stato (2004) e per le Polizie locali (2014).

MARINA DALMONTE (co-docenza)
Dottoressa in Economia e Diritto, laureata cum laude all’Alma Mater
Studiorum Università di Bologna. Iscritta al Registro dei Praticanti Dottori
Commercialisti dell’ordine di Bologna. Ho quadriennale esperienza in
percorsi educativi rivolti ad adolescenti e in organizzazione e gestione di
attività ludico-educative con gruppi spesso numerosi.

Le organizzazioni coinvolte
Microfinanza Srl è una società indipendente registrata nell'anno
2000, specializzata nella fornitura di servizi qualificati e supporto
tecnico nell’ambito della microfinanza. La nostra missione è
aumentare l'inclusione finanziaria degli individui e sostenere la
crescita e la professionalizzazione del settore della microfinanza,
per rafforzare le capacità finanziarie di diversi target, tra cui i microimprenditori. www.microfinanza.it
Associazione culturale senza fini di lucro nata nel 2013 per
contribuire alla crescita del benessere collettivo. EOS è vocata a
contrastare le discriminazioni e le ingiustizie sociali, ascoltare e
rispettare la persona nella sua unicità, opporsi alla violenza e alla
prevaricazione, difendere i Diritti umani fondamentali. Tutti i soci
e le socie di EOS sono auto-imprenditori o imprenditrici.
www.extrafondente-os.org

I

Chi finanzia il modulo formativo
Il Fondo per l'occupazione giovanile è stato istituito nel 2017 per contribuire all'occupazione giovanile sostenibile e
di qualità in Europa. Le sovvenzioni “EEA e Norvegia” sono finanziate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia e hanno
due obiettivi: contribuire a un'Europa più equa, sia sul piano sociale che economico, e rafforzare le relazioni tra
Islanda, Liechtenstein e Norvegia e i 15 paesi beneficiari in Europa.

Guarda il breve video che trovi qui: https://eeagrants.org/about-us e metti alla prova il tuo inglese.

Hai domande che non trovano risposta qui?
scrivi a Marina Pirazzi info@extrafondente-os.org oppure chiamala 3703043145

Al corso porta te stesso o te stessa
e la tua voglia di metterti in gioco.
Assieme faremo il resto. BUON LAVORO!

