
 

 

 

Orientarsi  
all’autoimprenditorialità 

ed al lavoro autonomo 
MODALITA’ WEBINAR 

OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ: COMPETENZE PER L’AUTOIMPIEGO – SNAI BASSA FERRARESE                           

Rif. PA 2019-12843/RER approvata con DGR 1887/2019 del 04/11/2019 co-finanziata dal Fondo sociale europeo              

PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. La modalità “videoconferenza” in sostituzione delle attività d’aula è 

adottabile in coerenza con la nota della Regione Emilia-Romagna PG/2020/0186616 del 03/03/2020 (Chiarimenti 

operativi a seguito del DPCM 01/03/2020). Si precisa, tuttavia, che tale possibilità deve intendersi temporalmente 

limitata al periodo di vigenza delle misure restrittive dettate dal DPCM in oggetto relative al contenimento del virus 

COVID-19 e per le eventuali proroghe o reiterazioni delle medesime. 
 

Per chiarirti le idee su cosa vuol dire fare 
impresa, quali sono le reali opportunità  
e i passi da compiere 
 

CONTENUTI 

• Le proprie attitudini imprenditoriali e propensioni al lavoro 
autonomo 

• Opportunità e ostacoli della gestione autonoma della propria 
attività 

• Le caratteristiche del mercato del lavoro e le opportunità legate 
al lavoro autonomo 

• Le principali caratteristiche di un progetto di lavoro autonomo 

• I servizi sul territorio che possono aiutare nel mettere in piedi il 
progetto  

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Sotto la guida di docenti esperti, potrai esercitarti sui casi reali, 
approfondire il tuo progetto di impresa e “imparare facendo”. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Per partecipare è necessario essere disoccupati, residenti o domiciliati in 
Emilia Romagna e aver assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere 
all'istruzione e formazione. 
 
DEVI ANCHE SAPERE CHE 
Il corso fa parte di un pacchetto di 5 proposte formative collegate tra 
loro. 
Puoi frequentare uno o più corsi, combinandoli tra loro secondo le tue 
competenze e necessità. 
 

 
 

 
DURATA 
24 ore 

 
NUMERO PARTECIPANTI 
da un minimo di 6 ad un massimo di 
14 
 
COSTO 
La partecipazione al corso è GRATUITA 
in quanto il percorso è co-finanziato 
dal Fondo sociale europeo PO 2014-
2020 Regione Emilia-Romagna. 
 
PER INFORMAZIONI 
Tel: 0532/234229 
MAIL: castelli.iscomfe@ascomfe.it 
iscomfe@ascomfe.it 
 
CALENDARIO: mercoledì 02 – 09 – 16 -
23 -30 settembre 07 ottobre 2020 
 
 
SEDE: ON LINE 
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del percorso formativo 
verrà rilasciato un attestato di 
frequenza 
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